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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA
Docente Coordinatore della Classe:
Docente

Continuità
didattica
nel triennio

Disciplina

Religione cattolica

x

*

Italiano

x

x

x

*

Histoire – Esabac

x

x

x

*

Filosofia

x

x

x

Matematica

x

x

x

Fisica

x

x

x

Francese -EsaBac

x

x

x

x

x

*

Conversazione Fra.
*

*

*

Firma del docente

Inglese

x

Conversazione Ing.

x

Spagnolo

x

Conversazione Spa.

x

x

x
x

x

x

Scienze naturali

x

x

Storia dell’arte

x

x

Scienze motorie

x

x

x

Dirigente Scol.

x

x

x

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

Studenti rappresentanti di classe

Firma

IL DOCUMENTO E’ VARATO IN SEDE DI CDC DEL 25/05/2020 ALLA PRESENZA DI TUTTI I SIGG. DOCENTI E
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: 19



Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente:
N°totale studenti

N°studenti promossi

19

16

N° studenti

N° promossi con debito

non promossi

formativo

0
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta attualmente costituita da 19 studenti, di cui un solo maschio.
Primo anno: 31 studenti, di cui molti con competenze di base del tutto inadeguate ad un percorso liceale;
Secondo anno: 22 studenti, in seguito alle numerose non ammissioni alla classe seconda per i motivi di cui
sopra.
Terzo anno: 18 studenti , in seguito al trasferimento di due alunne ad altro istituto e di una ad altro corso
non Esabac , oltre alla non ammissione alla classe terza di una studentessa.
Quarto anno: 19 studenti, in seguito all'inserimento di un'alunna ripetente.

La sostanziale stabilità del numero degli alunni nel triennio, unita a quella di buona parte del corpo
docente, ha permesso un lavoro continuativo nella maggior parte delle discipline e la formazione e il
consolidamento di un gruppo-classe che, superando le difficoltà emerse a volte a livello relazionale, è
riuscito ad approdare a scelte condivise, anche in ambito organizzativo.
L’interesse della classe per il proprio percorso di studi (EsaBac) è stato apprezzabile, così come, in generale,
la disponibilità alle iniziative curriculari ed extracurriculari.
Gli studenti hanno anche aderito a numerose altre attività proposte dalla scuola.
Un discreto numero di alunni ha conseguito certificazioni linguistiche di livello B2 e in qualche caso di livello
C1, confermando in tal modo l’interesse e l’impegno per la specificità del proprio indirizzo di studi.
Il lavoro in classe si è sempre svolto in maniera produttiva, come pure l’attività didattica a distanza , che è
stata seguita dalla classe con regolarità a partire dai primi di marzo.
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli argomenti
proposti, partecipando al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni ha prestato costante attenzione
e si è impegnata, affinando o cercando di potenziare un atteggiamento critico e riflessivo; alcuni allievi
sono, invece, stati a volte sollecitati ad essere più propositivi e ad impegnarsi più costantemente nello
studio di tutte le discipline.
Dal punto di vista didattico, la situazione è la seguente:
- un buon numero di alunni, di potenzialità medio alte, ha lavorato in modo costante, rafforzando le
capacità logiche e arrivando ad un’acquisizione dei contenuti delle varie discipline più che buona e, in alcuni
casi, anche ottima. Questi studenti hanno buona padronanza dei linguaggi specifici, sanno affrontare gli
argomenti in modo critico e sono in grado di applicare le capacità di selezione, analisi e sintesi sviluppate
nel percorso di studi;
- un altro gruppo di studenti ha conseguito risultati discreti sia per quanto riguarda l’acquisizione dei
contenuti sia per quanto riguarda l’uso dei linguaggi specifici. Durante il percorso di studi questi alunni
hanno sviluppato sufficienti o discrete capacità di analisi e di sintesi. Se guidati, sono in grado di affrontare
criticamente gli argomenti e di effettuare collegamenti;
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-pochi studenti hanno invece conseguito obiettivi minimi in varie discipline. Tali alunni conoscono
sufficientemente i contenuti fondamentali; basilari risultano anche le capacità di analisi e di sintesi e l’uso
dei linguaggi specifici. Se guidati, sono in grado di effettuare collegamenti essenziali. In questi allievi
permangono fragilità soprattutto nell’esposizione scritta e nell’area scientifica, che non sembrano,
tuttavia, pregiudicare un esito positivo dell’Esame di Stato.
Nel corso del triennio il consiglio di classe ha attuato piani didattici personalizzati per alcune situazioni
specifiche.
Frequenza scolastica
Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica degli alunni è stata regolare.

TEMPI SCOLASTICI
Quadro orario settimanale della classe
Il coinvolgimento nel percorso EsaBac ha comportato, secondo delibera collegiale, l’incremento
settimanale di un’ora di lingua Francese e di un’ora settimanale di storia/ histoire.

Materia
Religione Cattolica
Italiano
Histoire – EsaBac
Filosofia
Matematica
Fisica
Francese – EsaBac
Inglese
Spagnolo
Scienze CLIL
Storia dell’arte
Scienze motorie
Totale

Ore
1
4
3(2+1)
2
2
2
3+1
3+1
3+1
2
2
2
32
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PROFILO ATTESO IN USCITA

LICEI
Competenza

Area

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.
Saper
sostenere una propria
criticamente le argomentazioni altrui.

Logicoargomentativa

tesi

e

saper

ascoltare

e

valutare

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.
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.

Linguistica e
comunicativa

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
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.

Storico
umanistica

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.

5

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.
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.
Scientifica,
matematica e
tecnologica

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi

LICEO LINGUISTICO
N

Competenza

1

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

Avere
acquisito
una
terza
lingua
2 comunicative corrispondenti almeno al
Riferimento

moderna
strutture,
modalità
e
Livello B1 del Quadro Comune

competenze
Europeo di

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

4
5

Conoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro
6 storia e delle loro tradizioni
7

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE
Obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe
1 Partecipazione responsabile alle attività di classe e atteggiamento critico
2 Capacità di autovalutazione
3 Atteggiamenti collaborativi e solidali
4 Riconoscimento di legami tra quanto appreso e la realtà
Obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe
1 Acquisizione di conoscenze precise ed uso dei linguaggi specifici delle varie discipline
2 Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni
3 Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi di testi e documenti
4 Approccio pluridisciplinare
Pur a livelli differenti, gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti.
Le conoscenze e le competenze raggiunte risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare
l’Esame di Stato.
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (come da Raccomandazione del Consiglio 22 maggio
2018)
Competenze acquisite attraverso lo studio delle discipline scolastiche:
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza multilinguistica
 Competenza matematica e in Scienze
Competenze acquisite nell’ambito scolastico, nelle attività di Alternanza scuola lavoro, attraverso lo studio
delle singole discipline, attraverso le attività curriculari ed extracurriculari:
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza imprenditoriale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
 Competenza digitale
Competenze chiave di cittadinanza
1 Le competenze di seguito elencate sono state sviluppate, in modo particolare, attraverso le attività di
Alternanza scuola lavoro, come risulta dalla parte del Documento ad esse dedicata:
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire e interpretare l’informazione
2 Come dalle Indicazioni nazionali per i Licei DD.PP.RR.87,88,89/2010, l’acquisizione delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione ha investito globalmente il percorso scolastico attraverso:
 attività svolte nelle singole discipline
 approfondimento su temi-chiave della Costituzione italiana, con la guida di materiali di V. Onida ??
 i focus di cittadinanza
 il Progetto Ecologicamente
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il progetto Green Jobs
i progetti istituzionali legati all’Area Ben-Essere
le attività legate alla Giornata della Memoria
le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento (ex ASL)
la valorizzazione dei comportamenti virtuosi, in base alla scheda d’Istituto

Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole discipline.
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
TERZO ANNO






-

Rappresentazione teatrale de L’ apologia di Socrate
Biblioteca capitolare: mostra Dal manoscritto al libro stampato, con sezione dedicata al libro
censurato
Dialogo interreligioso e Laboratorio centro mondialità
Giornata della Memoria: visita alla Sinagoga e al Memoriale della Shoah di Milano
Rappresentazione teatrale “Fisica sognante”
E-twinning (italiano, inglese,spagnolo)
Attività sportive: corsa campestre, pattinaggio sul ghiaccio, vivere e conoscere il territorio

Viaggi d’istruzione, stage
- Stage lingua francese ad Antibes

Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda alla programmazione della disciplina
coinvolta)
- ESABAC: Histoire: Storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore

QUARTO ANNO
- Teatro inglese: Strange case of Doctor Jeckill and Mister Hide
 Convegno “Alla scoperta degli anni settanta”


France Théâtre - “Révolution” (il ‘68)



Laboratorio di Fisica sulle onde ( Museo della Scienza di Treviglio)





Green school ( biodiversità, energia e bioenergia PON3340) e Green Jobs
Visita guidata al Tempio civico cittadino, a cura del prof. Ernesto Speroni
Partecipazione alla lectio magistralis del prof. Valerio Onida su La Costituzione repubblicana:
costruire insieme l’Italia del futuro, Teatro Manzoni, 16 maggio 2019




Olimpiadi di Matematica ( adesione libera)
Attività sportive: corsa campestre, pattinaggio sul ghiaccio, vivere e conoscere il territorio

Viaggi d'istruzione, stage
- Scambio con il Liceo Edouard Schuré di Barr (Dipartimento Basso Reno – Francia): coinvolta un’alunna
della classe

Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda alle programmazioni delle discipline
coinvolte)
- ESABAC: Histoire: Storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore
- SCIENZE in Inglese: 20 ore

QUINTO ANNO






Convegno letterario “Alla scoperta degli anni Ottanta”
Incontri con gli autori : Silvio Raffo, Pino Roveredo
Mostra interattiva “Tesla Exhibition”
Spettacolo teatrale in lingua inglese ‘The importance of being Earnest’, di Oscar Wilde
Film in lingua francese “ Chante ton Bac d’abord” di David André
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Olimpiadi di Matematica ( adesione libera)
Attività sportive: pattinaggio sul ghiaccio
Attività di orientamento promosse dall’Istituto

Viaggi d’istruzione


Viaggio di istruzione a Valencia

Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda alle programmazioni delle discipline
coinvolte)
- ESABAC: Histoire: Storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore
- Scienze: in lingua Inglese, per un totale di 20

CERTIFICAZIONI
12 studentesse hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche fra il quarto e il quinto anno:
- INGLESE:
 6 studentesse hanno conseguito la certificazione FIRST di livello B2
 2 studentesse hanno conseguito la certificazione CAE di livello C1
- SPAGNOLO:
 5 studentesse hanno conseguito la certificazione DELE (B2)
- 2 studentesse hanno aderito al Certilingua
Certificazione ECDL:
 1 studentessa ha conseguito la Certificazione
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TERZO ANNO
- Incontri prevenzione tossicodipendenze, cultura della prevenzione, promossi dalla commissione
BEN.ESSERE
Finalità:
 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze
 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute
- Dialogo interreligioso, attività preparatoria in classe e incontro presso il Teatro Manzoni : Religioni in
dialogo. Tra vizi e virtù: lo sguardo dell’altro per il miglioramento di sé
Finalità:
 Favorire il dialogo con l’altro
- Visita Biblioteca capitolare, Busto Arsizio: mostra Dal manoscritto al libro stampato e sul libro censurato
Finalità:
 Conoscere un’Istituzione della cultura locale
 Confrontare la comunicazione del passato con quella odierna, cogliendone le specificità, le
potenzialità e gli eventuali rischi
- Giornata della Memoria: visita alla Sinagoga e al Memoriale della Shoah di Milano
Finalità:
 Conoscere i meccanismi con cui si costruisce un potere totalitario
 Conoscere per riconoscere, superando il pregiudizio e l’indifferenza (cogliere segnali, qualora si
presentino, invitando a prendere le distanze)
- Partecipazione alla competizione di classe Matematica senza frontiere: risoluzione di quesiti con uso
delle competenze matematiche e linguistiche
Finalità: collaborare con gli altri , mettendo a frutto le competenze di ciascuno, per il raggiungimento di un
obiettivo comune
- Focus di cittadinanza stabilito dal Consiglio di Classe

Focus

Obiettivi

Finalità attese

Io e l’altro: cultura della non
violenza, ascolto, apertura solidale

Acquisizione di un approccio
pluridisciplinare

L’alunno impara ad individuare
tematiche comuni nelle varie
discipline

Riflessione sull’importanza
dell’ascolto e dell’apertura verso
l’altro

L’alunno assume comportamenti di
ascolto e di apertura solidale

QUARTO ANNO


Fianco a fianco: incontro sulla violenza di genere, tema delicato di grande attualità, affrontato sotto
la guida di esperti, secondo diverse prospettive.

Finalità:
 Sensibilizzare al problema
 Prendere coscienza di che cosa va considerata violenza alla luce delle normative vigenti e di quali
iter mettere in atto in caso di necessità
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- Progetto Open Day Progetto 98 sulla sicurezza stradale: dipendenze ed incidenti stradali
Finalità:
 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze
 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute
 Acquisire consapevolezza del nesso tra comportamenti individuali e ricadute collettive
 Imparare, sulla base delle testimonianze ascoltate, a valorizzare sempre, e in particolare nelle
situazioni difficili o di handicap, ciò che si ha rispetto a ciò che manca, aprendosi anche ad
atteggiamenti solidali
- Giornata della Memoria:
 Ricerca e analisi di documenti per la realizzazione di una presentazione sul Monumento ai Caduti
nei lager di Busto A., in collaborazione con l’amministrazione comunale, in occasione della
cerimonia cittadina ufficiale per la Giornata della Memoria ; presentazione alla cittadinanza di
Busto A. del lavoro svolto.
Finalità:
- Considerare l’arte come mezzo di opposizione critica, di resistenza e di resilienza in contesti
difficili
- Difendere la democrazia ed evitare i razzismi di oggi attraverso la conoscenza dei meccanismi che
conducono al totalitarismo e al razzismo
 Memoria, Memorie: raccolta di materiale familiare dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale per la
realizzazione di una mostra realizzata presso la sala del Consiglio comunale di Busto Arsizio,
nell’ambito delle iniziative dedicate al 25 aprile col titolo Libertà e dintorni
Finalità:
 Declinare il tema della memoria nella concretezza del livello familiare, saldandolo con quello locale
e nazionale
 Scoprire frammenti di storia familiare preziosi per le radici dell’identità personale
 Favorire la formazione di cittadini consapevoli attraverso domande che toccano la coscienza civile
 Libertà e dintorni, attività delle scuole cittadine dedicate al 25 aprile: la classe ha presentato il
lavoro svolto dal titolo Angioletto, custode della democrazia e del Tempio civico, dedicato alla figura di
Angioletto Castiglioni
Finalità:
- Conoscere nodi fondamentali della storia locale
- Declinare il tema della memoria a livello locale, valorizzando figure e luoghi della città
- Essere sensibili alle testimonianze di quanti hanno difeso i valori della libertà e della democrazia in
ogni circostanza, per imparare a superare individualismo e indifferenza

- 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

Obiettivi

Finalità attese

“La rivoluzione scientifica e/o la
rivoluzione industriale” .
Attualizzazione: problemi
ambientali e coscienza ecologica.

1 Conoscere questi due momenti della
storia occidentale, con particolare
rilievo degli aspetti economici,
scientifici, culturali e antropologici.

1 Conosce i due momenti e li sa
riferire nella loro complessità
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(materie coinvolte: storia e
filosofia, francese, inglese,
italiano, spagnolo, scienze, fisica,
storia dell’arte e religione)
Argomenti comuni previsti dal
percorso Esabac quali possibili
sviluppi:
Eros e Thanatos
Il viaggio
La verità scientifica
La nascita di una nuova sensibilità

2 Acquisire consapevolezza
dell’emergere di un rapporto di
dominio tra uomo e natura; sviluppo di
una coscienza ecologica
3 Essere consapevoli dell’importanza
di un approccio sinergico fra le diverse
discipline in ordine al medesimo
argomento.

2 Individua aspetti positivi ed
elementi di criticità nell’istituzione di
un nuovo rapporto con la natura
3 Acquisisce una forma mentis
improntata alla creazione di reti
sistemiche fra gli argomenti di studio.

QUINTO ANNO
- Incontro AVIS, cultura del dono, promosso dalla commissione BEN.ESSERE
Finalità:
 Far conoscere l’associazione e le sue attività
 Far prendere consapevolezza dell’importanza della donazione, sensibilizzando in merito a questa
scelta nell’ambito del volontariato.
- C’è gioco e gioco: Incontri sulla prevenzione delle ludopatie, promossi dalla commissione BEN.ESSERE
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 del figlio del sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Nedo Fiano
Progetto “Non dimentichiamo Antonia Pozzi”: la classe ha lavorato sul contesto storico-filosofico italiano
degli anni del fascismo.
Finalità:
 Conoscere il contesto storico-filosofico del fascismo
 Considerare totalitarismi e razzismi come fenomeni sempre in agguato
 Educare alla vigilanza per difendere la democrazia
- Approfondimento su temi-chiave della Costituzione italiana
- Cos’è la Costituzione;
- La costituzione tra passato e futuro;
- Diritti e doveri dei cittadini;
- I poteri dello Stato;
- Le sfide di domani
Si fa presente che il programma EsaBac già prevede un lavoro attento alle Costituzioni incontrate,
soprattutto in area francese, che ha permesso agli studenti un ricorrente approccio al lessico, ai principi,
alle caratteristiche inerenti le Costituzioni, nonché ai differenti contesti in cui esse sono nate.
Per quanto concerne nello specifico la Costituzione italiana, si è svolto il seguente lavoro:
- conoscenza dell’impianto della Costituzione ed esame dei primi dodici articoli
- conoscenza del contributo delle donne ai lavori dell’ Assemblea Costituente, attingendo all’ e-book
realizzato tre anni fa da altri studenti del Liceo. Il lavoro, intitolato NILDE FILOMENA ANGELINA. Tre donne,
una storia, un’eredità, un futuro, ha permesso di incontrare tre figure femminili di diverso orientamento

13

politico, di cogliere da quali istanze concrete è nato il loro appassionato impegno nelle sedute della
Costituente e di vederlo convergere nella condivisione dei principi fondanti. Gli studenti hanno altresì
potuto cogliere il carattere programmatico della Costituzione italiana, che la rende un compito da realizzare
alla luce dei fini in essa indicati.
- conoscenza delle nozioni-chiave che consentono di collocare la Costituzione nel preciso contesto,
nazionale e internazionale, della sua nascita; modalità con cui la Costituente ha operato; caratteristiche
fondamentali della Costituzione (antifascismo, democrazia, carattere programmatico). Per tale lavoro, in
sostituzione dei materiali programmati e risultati irreperibili, ci si è avvalsi della conferenza del Prof. Valerio
Onida, tenuta a Modena nel 2018.
Focus di Cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe:
Focus di cittadinanza
( per i contenuti vedasi programmazioni
disciplinari)

Risultati attesi per competenze

Percorso pluridisciplinare: Uomo/natura per
una coscienza ecologica

Riflettere criticamente sulle interazioni tra uomo e natura
* ipotizzare possibili azioni responsabili individuali di
rispetto- tutela dell’ambiente e dell’uomo stesso.
* applicare nel quotidiano quanto appreso ,traducendolo
in azioni responsabili e concrete
*adottare un comportamento sempre più rispettoso nei
confronti della comunità e dell’ambiente
*riflettere sulle forme del sapere e sulle reciproche
relazioni tra discipline.

Progetto Memoria

La Costituzione Italiana
Confini contesi. La questione istriana. La
questione dell’irredentismo in Val di Fassa.

In continuità con l’anno precedente :
Dalla memoria individuale e famigliare a quella collettiva
*Il valore della testimonianza
Ludopatie

Sensibilizzazione alla responsabilità civile

Progetto Avis

2 Gli anni Ottanta, tra storia e letterature
- partecipazione al convegno di letteratura
Alla scoperta degli anni Ottanta (Teatro
delle Arti, Gallarate)

- conoscere le caratteristiche del periodo,
componendo quanto appreso dalle diverse
prospettive disciplinari e facendone una risorsa nelle
varie attività scolastiche
- mostrare uno sguardo consapevole e critico nei
confronti dei temi affrontati
- leggere la realtà di oggi anche alla luce del passato
novecentesco
- non ignorare il contesto storico entro il quale
progettarsi o fare le proprie scelte
- prendere posizioni documentate ed assumere
atteggiamenti responsabili, che testimonino una
presenza vigile e appassionata rispetto al proprio
tempo, superando il riflusso nell’individualismo
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza scuola – lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento nel triennio), ha definito le seguenti finalità:
 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale;
 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professionale o di studi superiori;
 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa nella dimensione globale;
 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro;
 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro.
L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro (adattare la parte successiva a quanto effettivamente realizzato:
incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, scambi con l’estero, progetti di
imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza) in contesti organizzativi diversi, in parte
durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso dell’estate.

Tutte le attività svolte risultano documentate e sono custodite nell’archivio del Liceo.
TERZO ANNO
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2017-2018
- Esabac e Primaria: Génération bilingue Scuola primaria De Amicis-Manzoni Busto A.
- Esabac e Primaria: Génération bilingue Scuola primaria De Amicis-Manzoni Busto A.+Lycée Stendhal Milano
 Cours de Rattrapage au Collège Scuola media Bossi Busto A.
 Non dimentichiamo Cassola e Arpino Biblioteca Liceo Crespi
 Ardor Magazine
 Global Blue Malpensa
 Il villaggio in città
 Giemme SRL
 Informita (società londinese)

Progetto

Finalità

Esabac e Primaria: Génération Intervento a cadenza settimanale
bilingue Scuola primaria De presso classi di quarta/quinta
elementare: VIVERE
Amicis-Manzoni Busto A.
L'INSEGNAMENTO ATTRAVERSO I

Discipilne
coinvolte
Francese,
Italiano,
scienze
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Competenze
ASSE LINGUAGGI
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesoi di

CINQUE SENSI.

numero ore: 77-83
numero destinatari: 10

Cours de Rattrapage au Collège Intervento a cadenza settimanale
Scuola media Bossi Busto A.
presso classi di scuola media:
attività di recupero per studenti
numero ore: 25-64
che hanno evidenziato difficoltà
numero destinatari: 6
nello studio della lingua francese

Francese,
Italiano
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attività
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi ed
operativi
ASSE Scientifico tecnologico
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
CITTADINANZA
- Comunicare
- Collaborare e partecipare
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione
- Progettare
ASSE LINGUAGGI
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di
attività
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi ed
operativi
CITTADINANZA
- Comunicare
- Collaborare e partecipare
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione
- Progettare

Scrivere due pagine Wikipedia di un italiano
“Non dimentichiamo Cassola”
(in collaborazione con l'Istituto romanzo di Cassola (in italiano e in storia/filosofia
inglese)
Cinematografico Antonioni)
storia dell’arte
Videomaking e videoediting di un inglese
cortometraggio tratto da un
numero ore: 16-38
racconto o romanzo di Carlo
numero destinatari: 18
Cassola.

“Non dimentichiamo Arpino”
numero ore: 38
numero destinatari: 1

ARDOR Magazine
Numero ore:116
Numero destinatari : 1

Scrivere di letteratura per i social
media (blog, FB, Twitter, Instagram)
mailing list, profilo twitter, pagina
facebook, profilo instagram, canale
youtube, blog, pagine di Wikipedia
con
traduzione
in
lingua,
booktrailer, nuove copertine, lavori
creativi

Pubblicazione di articoli sportivi sul Italiano
sito web della società sportiva UC Educazione
Ardor
www.ardorbusto.it
e Fisica
sull’Ardor Magazine
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ASSE LINGUAGGI
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di
attività
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi ed operativi
- Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed
operativi
ASSE STORICO FILOSOFICO
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per
storia e società
STORIA DELL’ARTE
- individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche
espressive di un’opera d’arte
PSICOLOGIA
- Individuare l’evoluzione interiore dei personaggi
CITTADINANZA
- Comunicare in L1 e L2
- Collaborare e partecipare
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione
 Progettare
 Competenze digitali

ASSE LINGUAGGI
o Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei diversi
contesti di attività.
o Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti
scopi comunicativi e adattandoli all’utenza.
o 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 specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi.
o Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle
discipline coinvolte.
EDUCAZIONE FISICA
o Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del
regolamento e della tecnica del calcio
o Conoscere l’aspetto educativo e sociale della pratica
calcistica
o Riconoscere e valorizzare i comportamenti corretti
nell’ambito sportivo (fairplay)

SRL GIEMME di Lonate P.
Numero ore: 108
Numero destinatari : 1

Operare in un ufficio
commerciale esteri nel settore
tessile

CITTADINANZA
o Comunicare
o Collaborare e partecipare
o Individuare collegamenti e relazioni
o Acquisire ed interpretare l’informazione
o
Italiano, Inglese, ASSE LINGUAGGI
Francese,
*Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
Spagnolo
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 una lingua straniera per scopi comunicativi ed
operativi
CITTADINANZA
*Comunicare
*Collaborare e partecipare
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*Individuare collegamenti e relazioni
*Acquisire ed interpretare l’informazione
*Progettare
Cooperativa “Villaggio in città”
Numero ore: 60-67
Numero destinatari: 3

Animazione nel Centro Estivo per
bambini ( obiettivo partecipazione e
inclusione sociale)

Italiano

ASSE LINGUAGGI
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale nel contesti di attività
Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi e adattandoli all’utenza
Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline
coinvolte
CITTADINANZA
Comunicare
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazion
Acquisire ed interpretare l’informazione
Progettare

INFORMITA SRL

Operare in un'azienda londinese
di consulenza finanziaria per
multinazionali

Italiano
Inglese

Numero ore: 100
Numero destinatari: 1

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 una lingua straniera per scopi comunicativi ed
operativi

CITTADINANZA
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
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GLOBAL BLUE ITALIA

Numero ore: 87
Numero destinatari: 1

Lavorare nell'ufficio sgravi fiscali per
stranieri presso l’Aeroporto di
Malpensa

Italiano
Inglese,
Francese,
Spagnolo

 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare l’informazione
 Progettare
ASSE LINGUAGGI
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale nel contesti di attività
Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi e adattandoli all’utenza
Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline
coinvolte
CITTADINANZA
Comunicare
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazion
Acquisire ed interpretare l’informazione
Progettare

QUARTO ANNO
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2018-2019







Esabac e Primaria Peer to peer Liceo Crespi
Cours de Rattrapage au Collège Scuola media Bossi Busto A.
Ardor Magazine
Progetto Biblioteca “Io leggo perchè”
Peer education
FUTURA: Hackthon e Terni Challenge
Laboratorio Toma

_

Il Monumento ai Caduti nei lager – Busto Arsizio
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Progetto

Finalità

Discipline
coinvolte

Competenze

Esabac e Primaria

Intervento a cadenza settimanale
presso classi di quinta elementare

Francese,
Italiano, Scienze
Storia dell'arte

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

Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi
ed operativi

Educare all'immagine

numero ore: variabile per ogni
studente
numero destinatari: 10-14

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale attraverso i cinque sensi e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità
CITTADINANZA
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare l’informazione
 Progettare

Cours de Rattrapage au Collège Intervento a cadenza settimanale Francese,
Scuola media Bossi Busto A.
presso classi di scuola media:
Italiano
attività di recupero per studenti
numero ore: 46-68
che hanno evidenziato difficoltà
numero destinatari: 8
nello studio della lingua francese
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ASSE LINGUAGGI
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di
attività
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi ed
operativi

Peer education
Numero ore: variabile per ogni
studente

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

Italiano,
Lingue
straniere,
matematica,
scienze

Numero destinatari: 2

CITTADINANZA
- Comunicare
- Collaborare e partecipare
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione
- Progettare
ASSE LINGUAGGI
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di
attività
Leggere , comprendere e e interpretare testi
ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico
Individuare strategie per risolvere problemi
Analizzare e interpretare dati con l'ausilio di rappresentazioni
grafiche
CITTADINANZA
Comunicare coi pari
Coinvolgere e motivare allo studi
Collaborare
Organizzare

Ardor Magazine
Numero ore: 52
Numero destinatari: 1

Pubblicazione di articoli sportivi sul Italiano,
sito web della società sportiva UC Educazione
Ardor
www.ardorbusto.it
e Fisica
sull’Ardor Magazine
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ASSE LINGUAGGI
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale nei diversi contesti di
attività.
Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi
comunicativi e adattandoli all’utenza.
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

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi.
Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline
coinvolte.
EDUCAZIONE FISICA
 Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del
regolamento e della tecnica del calcio
 Conoscere l’aspetto educativo e sociale della pratica
calcistica
 Riconoscere e valorizzare i comportamenti corretti
nell’ambito sportivo (fairplay)
CITTADINANZA
Comunicare
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

Progetto Biblioteca
“Io leggo perchè”
numero ore: 16
numero destinatari: 1

Realizzare due postazioni di lettura
ad alta voce nelle piazze di Busto
Arsizio nella settimana della Lettura

Italiano
Inglese
Francese
Spagnolo
Storia
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ASSE LINGUAGGI
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale nel 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

A spasso coi geni (Laboratorio
TOMA)

Attività di laboratorio di
CITOGENETICA e BIOLOGIA
MOLECOLARE

Scienze,
italiano

numero ore: 14
numero destinatari: 1

FUTURA (Hackthon 11-13 aprile
19)
numero ore: 20
numero destinatari: 1

Analisi di situazioni
problematiche di rilevanza
sociale per definire strategie
sociali-economiche-politicheturistiche sostenibili e di
innovazione tecnologica

Italiano,
matematica,
scienze,
inglese

Acquisire ed interpretare l’informazione
Progettare
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Osservare fenomeni naturali e artfificiali
Formulare ipotesi
Progettare individualmente e in gruppo
Analizzare e selezionare informazioni
Operare scelte consapevoli
nel rispetto dell'ambiente
ASSE STORICO SOCIALE

- Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli,
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio
CITTADINANZA
- Comunicare
- Partecipare e collaborare
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione
- Progettare
- Risolvere problemi
- Adattarsi a situazioni
ASSE LINGUAGGI
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di
attività
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Analizzare e selezionare informazioni
Operare scelte consapevoli
nel rispetto dell'ambiente
ASSE MATEMATICO
Risolvere problemi con adeguate strategie

FUTURA Terni Challenge (Miur
22-24 maggio 19)

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

numero ore: 20
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numero destinatari : 2

Il Monumento ai Caduti nei lager
– Busto Arsizio
Numero destinatari: 19

- Ricerca documentazione, analisi Italiano,
documenti utili ai fini della
Storia, Storia
realizzazione di un PPT sul
dell’arte
Monumento ai Caduti nei lager
da presentare alla cittadinanza di
Busto Arsizio, in occasione della
Giornata della Memoria
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- Comunicare
- Partecipare e collaborare
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione
- Progettare
- Risolvere problemi
- Adattarsi a situazioni
ASSE STORICO SOCIALE
- reperire documenti di varia tipologia relativi al
monumento
- comprendere e utilizzare in maniera pertinente lessico e
categorie storiche
- interpretarli, mettendo in relazione eventi della macrostoria con elementi di storia locale
- contestualizzare e analizzare il monumento sulla base
dei materiali
ASSE DEI LINGUAGGI
- realizzare una sintesi in PPT da presentare alla
cittadinanza
- leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario
tipo
-padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in un contesto pubblico in maniera efficace
- conoscenza e utilizzo del lessico specifico
- contestualizzazione e lettura di un monumento della
Memoria
CITTADINANZA
 Acquisire ed interpretare l’informazione
 Individuare collegamenti e relazioni
 Collaborare e partecipare
 Progettare




Risolvere problemi
Comunicare

QUINTO ANNO
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Progetto

Finalità

Discipline
coinvolte

Competenze

CORSI SERALI DI INGLESE PER ADULTI
livello A1-A2- B1-B1 orientato
all’acquisizione della certificazione
PET- CONVERSAZIONE

Sperimentare l’attività di
docenza della lingua inglese

Italiano,
Inglese

* competenza multi linguistica
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2
* competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare
* partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo,
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la
conflittualità.

Nome dell’ente
ospitante/organizzante
Liceo Crespi
Numero ore : 60
Alunni coinvolti: 1
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE
LIBRO DI TESTO: La Bibbia
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Interpretazione di passi evangelici esaminati.
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna.
Il concilio Vaticano II.
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione.
COMPETENZE
Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione e
stata perseguita nel corso degli anni:
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri.
Formarsi una propria opinione ed esprimerla.
Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno.
Comprendere le argomentazioni degli altri.
Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata.
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto.
CAPACITA’
Capacita di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale.
Capacita di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico.
Capacita 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 societa italiana ed
europea.
Argomenti trattati:
La persona umana.
Dossier “Il cartello sulla porta”
Film, Freedom Writers
Concetto di autenticità e verità
I ragazzi raccontano esperienze di vita vissute
Film, In Time
L’amicizia
Riflessioni sul Coronavirus
Approfondimento circa il ruolo della Chiesa durante l’emergenza coronavirus
Pensieri giovanili: parole da cancellare ed inventare
Film, Dio non è morto
Dio dopo Auschwitz
FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Progetto memoria Percorso pluridisciplinare: uomo/natura una coscienza ecologica
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Soprattutto con il lavoro sul Coronavirus si è cercato di riflettere in maniera critica su
eventi e/o problemi esprimendo la propria posizione in maniera articolata e razionalmente
fondata.
METODI E MODALITÁ DI LAVORO
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata.
STRUMENTI DI VERIFICA
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente.

Il docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE
Gli obiettivi raggiunti a vari livelli dagli alunni sono:
-Usare le competenze già acquisite in modo preciso e personale
-Usare le competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere, parafrasare, distinguere
elementi strutturali e retorici, nessi logico/ temporali, temi di fondo, scelte linguistiche) per formulare
sintesi e confronti
-Contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui appartengono in modo
articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche
-Svolgere la tipologia A, B e C della prima prova dell'Esame di stato.
-Controllare l'esposizione orale
Un gruppo di alunni ha raggiunto gli obiettivi ad un livello alto: conosce i contenuti e li sa rielaborare in
modo personale. Sa analizzare e contestualizzare anche testi non noti, sia nella produzione orale sia in
quella scritta. Ha spirito critico e buone capacità di scrittura, nonché fluidità espositiva.
Un nutrito gruppo di alunni ha ottenuto i risultati ad un livello discreto: conosce i contenuti e li sa
rielaborare in modo personale. Con poche indicazioni da parte del docente, sa analizzare e contestualizzare
anche testi non noti, sia nella produzione orale sia in quella scritta. Qualche difficoltà è più evidente nello
scritto.
Un gruppo ridotto di alunni ha raggiunto risultati solo sufficienti, a causa di difficoltà soprattutto negli
scritti. La conoscenza dei contenuti è invece adeguata, anche se gli alunni non sempre sono in grado
rielaborali personalmente.
L’interesse durante tutta l’attività didattica è stato buono e l’impegno nello studio domestico adeguato.
CONTENUTI DISCIPLINARI
GIACOMO LEOPARDI
LA VITA Una fuga impossibile
LE COSTANTI LETTERARIE La sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità
LE OPERE
I canti
Il passero solitario (3a.G414)
L’infinito (3a.G418)
La sera del dì di festa (3a.G422)
Alla luna (3a.G426)
A Silvia (3a.G429)
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (3a.G434)
Il sabato del villaggio (3a.G445)
A se stesso (3a.G454)
La ginestra (3a.G456)
Le operette morali
Dialogo della Natura e di un islandese (3a.G466)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (3a.G472)
IL SECONDO OTTOCENTO: L’età della scienza
ARRIGO BOITO, Dualismo (da Libro di Versi) (H57)
IGINO UGO TARCHETTI, La battaglia della Cernaia (da Una nobile follia) (H65)
CARLO DOSSI, Caramelle (da Goccie d’inchiostro) (H79)
GIOSUE CARDUCCI, Alla stazione in una mattina d’autunno (H186)
GIOVANNI VERGA
LA VITA Lo scrittore immigrato
LE COSTANTI LETTERARIE Le ferree leggi del mondo
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LE OPERE
I romanzi patriottici
I romanzi mondani
La poetica verista
Il ciclo dei Vinti
I Malavoglia (lettura integrale
Prefazione al ciclo dei Vinti (3a.H263)
‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini (3a.H266)
Pasta e carne tutti i giorni (3a.H273)
L’espiazione dello zingaro (3a.H278)
Mastro-don Gesualdo
Le novelle
Rosso Malpelo (3a.H245)
La Lupa (3a.H257)
La roba (3a.H281)
Libertà (3a.H288)
GIOVANNI PASCOLI
LA VITA Il poeta orfano
LE COSTANTI LETTERARIE La risposta regressiva alle offese del mondo
LE OPERE
Il fanciullino
La poetica del fanciullino (3a.H362)
Myricae
Il tuono (3a.H369)
Il piccolo bucato (3a.H371)
X agosto (3a.H372)
L’assiuolo (3a.H375)
I canti di Castelvecchio
La tovaglia (3a.H381)
Il gelsomino notturno (3a.H384)
Il fringuello cieco (3a.H386)
I Poemetti
Italy (file)
Il libro (3a.H398)
I Poemi conviviali
GABRIELE D’ANNUNZIO
LA VITA Una vita inimitabile
LE COSTANTI LETTERARIE O rinnovarsi o morire
LE OPERE
Il piacere
La vita come un’opera d’arte (3a.H466)
La trilogia degli assassini
Una lucida follia omicida (3a.H471)
Le vergini delle rocce
Il fuoco
La prigioniera del tempo (3a.H482)
Le Laudi
La sera fiesolana (3a.H484)
La pioggia nel pianto (3a.H488)
L’ultima stagione: Il notturno
Il nuovo scriba (3a.H503)
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IL NOVECENTO: IL PRIMO PERIODO (1900-1918) La fondazione del moderno
GUIDO GOZZANO, La signorina Felicita o della felicità (3a.L76)
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Dopo la Marna, Joffre visita in auto il fronte (3a.L22)
UMBERTO SABA
LA VITA Il figlio di due madri
LE COSTANTI LETTERARIE La poesia onesta
LE OPERE
Due articoli imprescindibili
Il canzoniere
A mia moglie (3a. L120)
La capra (3a. L124)
Città vecchia (3a. L126)
Mio padre per me è stato l’assassino (3a. L128)
Un grido (3a. L130)
Goal (3a. L133)
Amai (3a. L136)
IL NOVECENTO: IL SECONDO PERIODO (1919-1943) Il male di vivere
ITALO SVEVO
LA VITA Il grande dilettante
LE COSTANTI LETTERARIE Il maestro dell’introspezione
LE OPERE
I primi racconti
Una vita
Pesci e gabbiani (3b. M149)
Senilità
Il carnevale di Emilio (3b. M155)
La coscienza di Zeno (lettura integrale)
Zeno incontra Edipo (3b. M168)
L’ultima sigaretta (3b. M162)
La morte del padre (3b. M176)
La liquidazione della psicanalisi (3b. M180)
La teoria dei colori complementari (3b. M183)
LUIGI PIRANDELLO
LA VITA Il figlio del Caos
LE COSTANTI LETTERARIE La prigione della forma e le vie di fuga
LE OPERE
L’umorismo
Le novelle per un anno
La patente (3b. M254)
Il treno ha fischiato (3b. M260)
Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale)
Una babilionia di libri (3b. M272)
Maledetto sia Copernico (3b. M275)
Lo strappo nel cielo di carta (3b. M278)
La lanterninosofia (3b. M281)
I vecchi e i giovani
I Quaderni di Serafino Gubbio Operatore
Uno, nessuno, centomila
Non conclude (3b. M299)
Il teatro
GIUSEPPE UNGARETTI
LA VITA Il nomade e i suoi fiumi
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LE COSTANTI LETTERARIE La poetica della parola
LE OPERE
Il porto sepolto
In memoria (3b. M418)
Il porto sepolto (3b. M421)
Veglia (3b. M423)
I fiumi (3b. M425)
L’allegria
Girovago (3b. M431)
Soldati (3b. M433)
Sentimento del tempo
Di luglio (3b. M435)
L’ultima stagione
Mio fiume anche tu (3b. M443)
ANTONIA POZZI
LA VITA
LE COSTANTI LETTERARIE L’anima delle cose
LE OPERE (IN FOTOCOPIA)
Parole
Amore di lontananza
Filosofia
La porta che si chiude
Saresti stato
Confidare
Periferia (1938)
EUGENIO MONTALE
LA VITA Al crocevia della storia del Novecento
LE COSTANTI LETTERARIE Il disincanto e la speranza
LE OPERE
Ossi di seppia
Non chiederci la parola (3b. M498)
Meriggiare pallido e assorto (3b. M501)
Spesso il male di vivere ho incontrato (3b. M502)
Le occasioni
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (3b. M513)
La bufera e altro
La primavera hitleriana (3b. M521)
L’anguilla (3b. M524)
Satura
Alla Mosca (3b. M532)
IL NOVECENTO: IL TERZO PERIODO (1944-1978) il periodo dell’impegno
DINO BUZZATI, Il pianeta acciaio (file)
VITTORIO SERENI, Una visita in fabbrica (da Gli strumenti umani) (N127)
GIOVANNI RABONI, Risanamento (da Le case della Vetra) (N132)
GIOVANNI RABONI, L’autunno ha luci così terse (da Quare tristis) (file)
ELIO PAGLIARANI, Il primo giorno di lavoro (da La ragazza Carla) (N167)
EDOARDO SANGUINETI, Piangi piangi (da Triperuno) (N169)
ITALO CALVINO
LA VITA
LE COSTANTI LETTERARIE Il primato della ragione
LE OPERE
La narrativa partigiana
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La trilogia I nostri antenati
La narrativa sociale
La scienza in veste di favola
La letteratura come arte combinatoria
La produzione saggistica
IL NOVECENTO: Il QUARTO PERIODO (dal1978) Strategie di sopravvivenza
ANDREA ZANZOTTO, Sonetto di Ugo, Martino e Pollicino (da Il Galateo in bosco) (O23)
ANDREA ZANZOTTO, Sonetto di sterpi e limiti (da Il Galateo in bosco) (file)
ANDREA ZANZOTTO, Quel de la Ginestra (da Filò) (file)
DANTE Lettura generale del Paradiso
Parafrasi e commento dei canti 1, 3, 6, 11, 17
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
NON DIMENTICHIAMO ANTONIA POZZI: Lettura e analisi di poesie
UOMO, NATURA: PER UNA COSCIENZA ECOLOGICA: Letteratura industriale; la Natura e la natura nella poesia
italiana

METODI E STRUMENTI
Lezione dialogata
Utilizzo di sussidi multimediali ed informatici.
Lavori a gruppo o a coppie in classe.
Esposizioni di alcune parti della spiegazione ai compagni.
Discussioni ed esercitazioni scritte su temi di interesse generale e di attualità.
Ripresa in classe dei libri letti a casa.
Partecipazione al progetto della biblioteca Non dimentichiamo Antonia Pozzi
Incontro con gli autori (Raffo, Roveredo)
Partecipazione al Convegno di Letteratura Alla scoperta degli anni Ottanta.
MODALITA' DI VERIFICA
Si sono proposte prove orali (due nel primo quadrimestre e quattro nel secondo) e scritte secondo le
tipologia A, B e C dell’Esame di stato (due nel primo quadrimestre e tre nel secondo).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’interrogazione orale: la conoscenza articolata e sicura dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi,
nonché di operare collegamenti, la correttezza e la proprietà linguistica.
Per la produzione scritta: correttezza e proprietà linguistica, la pertinenza alla traccia, la conoscenza dei
contenuti, l’articolazione e organicità del testo, la capacità di approfondimento e di valutazione
criticamente fondata.
Gli alunni sono stati valutati anche in base alle competenze:
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
Produrre testi scritti
LIBRO DI TESTO
Langella. Frare. Gresti, Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana.
volume 3a. La metamorfosi del canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo
Novecento (Con Leopardi)
volume 3b. La metamorfosi del canone. L’età della crisi, Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno
Dante, Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta).
La docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA/HISTOIRE
LIBRI DI TESTO
Histoire, 1ère, sous la direction de Guillaume Le Quintrec, Nathan
Histoire, Terminales, sous la direction de Jean-Michel Lambin, Hachette
A. DE BERNARDI- S. GUARRACINO, La conoscenza storica. Manuale, fonti e storiografia, vol. 3, Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori
Materiali forniti dall’insegnante
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Premessa- Ho lavorato con la classe per l’intero triennio. La classe, pur avvertendo la fatica dello studio
della storia in lingua francese, ha consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dall’EsaBac nel proprio
percorso formativo: ne conosce le finalità, è consapevole di aver lavorato secondo un altro approccio
didattico e di aver praticato in maniera più ampia e intensiva l’uso della lingua.
Gli studenti si sono impegnati nel lavoro proposto. Una parte di essi, più incline ad intervenire durante le
lezioni, dimostra di aver compiuto un cammino di crescita ed è in grado di gestire la comunicazione
linguistica nei differenti ambiti della storia. In alcuni, meno disponibili a farsi coinvolgere, la comunicazione
risulta meno precisa e fluida. Le differenze sono riscontrabili anche nella produzione scritta.
Si precisa che questa disciplina nel corso del triennio è stata erogata come CLIL. Solo gli argomenti di storia
italiana sono stati trattati nella nostra lingua, ma gli studenti sono in grado anche di riferirne in lingua
francese.
CONOSCENZE
Si è ripercorso il Novecento dalla nascita dei totalitarismi all’inizio del terzo Millennio, cogliendo le linee
essenziali della storia-mondo e dell’Europa, focalizzandosi poi sulla storia francese e italiana, in particolare
del secondo Novecento. Alcuni argomenti sono stati trattati in maniera meno approfondita a causa della
particolare situazione di emergenza che ha segnato il II quadrimestre e degli adattamenti didattici e non
che essa ha comportato.
COMPETENZE
1. orientarsi nella moltitudine delle informazioni
2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese
3. collocare gli avvenimenti nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc.)
4. servirsi degli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e
cambiamenti
5. leggere e interpretare i documenti storici; incrociare, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni
ricavate dai documenti orali o scritti di natura differente (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte,
oggetti, ecc.)
6. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti
7. esporre sia in forma orale che scritta i fenomeni studiati. Nello scritto, in particolare, lo studente dà
prova di: saper argomentare la propria tesi rispetto al tema proposto; gestire le proprie conoscenze,
privilegiando l’approccio sintetico e i concetti fondamentali del programma; servirsi di esempi pertinenti
8. dar prova di padronanza della lingua francese.
Gli studenti sono in possesso delle competenze previste dall’EsaBac, pur in gradi differenti, più sensibili
rispetto alle competenze n. 6, 7, 8.
Si fa presente che tali competenze risultano in accordo con quelle individuate dal PECUP e che sono state
condivise a livello di dipartimento, tenendo presente il programma nella sua complessità. Queste
competenze hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi nelle aree individuate dallo stesso
documento: area metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa e storico umanistica.
1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico
2. Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati
3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico
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CONTENUTI
LE MONDE CONTEMPOIRAIN
 GUERRES, DÉMOCRATIES ET TOTALITARISMES
- Les bouleversements de l’Europe après la Première Guerre mondiale
- Les totalitarismes : nazisme, fascisme, stalinisme
- Le fascisme, sa mise en place, sa consolidation, son développement, ses caractéristiques
- La Seconde Guerre mondiale
- La politique nazie d’extermination
 LE MONDE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE
- Le monde en 1945
- De la croissance à la mondialisation
- Le modèle américain et le modèle soviétique
- Les relations internationales de 1945 aux années 1970
- À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970
- Le Moyen-Orient de 1945 à la fin du siècle
 L’EUROPE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE
- L’Europe de l’après-guerre ; La construction européenne ; son développement ; les défis actuels
- De la mise en place des « démocraties populaires » à leur fin, même en relation à la dissolution de l’URSS
 L’ITALIE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE
- L’Italie républicaine
- Les années du centrisme, les gouvernements De Gasperi (1945-1953) ; la crise du centrisme : l’instabilité
(1953-1958) ; les années du centre-gauche (1958-1968) ; les « années de révolte » et les « années de plomb
» (1968-1980) ; le pentapartisme et la « fin de la Première République » (1980-1992) ; vers un système
bipolaire ? (1994-2001) ; tendances au début du XXI siècle
- L’Italie des Trente glorieuses (1945-1970) : la reconstruction (1945-1955) ; le « miracle économique » (19561963) ; la crise de l’industrie publique et les luttes syndicales (1964-1970)
- L’Italie dans la société post- industrielle (1971-2000) : la crise et la restructuration de l’économie (19711982) ; le retour de la croissance (1983-1991) ; l’intégration à l’UE ; problèmes et nouvelles tendances au
début du XXI siècle
 LA FRANCE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE
- L’évolution politique de 1945 à la fin du siècle : la IVème République ; la Vème République avec et sans de
Gaulle (1962-1981) ; la Vème République de 1981 à la fin du siècle ; tendances au début du XXI siècle
- Économie, société et culture en France de 1945 à la fin du siècle (en comparaison avec l’Italie)
Economie : de la croissance économique à la fin des « années faciles »
Société et culture : la métamorphose des Trente Glorieuses ; la culture de masse ; nouvelles mutations
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il programma di storia EsaBac è già per sua natura orientato all’educazione alla cittadinanza. Si legge infatti
nelle finalità del programma EsaBac histoire :
« Le programme d'histoire […] a pour ambition de fournir aux élèves les clés de compréhension du monde
contemporain et de les préparer à exercer leur responsabilité de citoyens.
Les finalités majeures de l'enseignement de l'histoire dans les sections Esabac sont de trois ordres :
-culturelles : l'enseignement de l'histoire assure la transmission de références culturelles. Il concourt de ce
fait à la formation d'une identité riche, multiple et ouverte à l'altérité. Il permet aux élèves de mieux se
situer… dans un système de valeurs qui est aux fondements de la société démocratique […] ;
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-intellectuelles : l'enseignement de l'histoire stimule la curiosité des élèves et leur fournit des outils
intellectuels fondamentaux d'analyse et de compréhension des traces et des modalités de l'action
humaine. Il leur apprend à construire des raisonnements et à les exprimer à l'écrit et à l'oral ; il participe
ainsi pleinement à la maîtrise de la langue italienne (ou française) et à celle des autres formes de langages ;
-civiques : l'enseignement de l'histoire donne aux élèves les moyens d'un épanouissement individuel et
d'une intégration dans la société. Il les prépare à exercer leur raisonnement critique et leur capacité de
jugement. Il permet de comprendre ce que sont les modalités de l'action des hommes dans l'histoire et
dans le temps présent. Il montre que les progrès civilisationnels sont le plus souvent le résultat de
conquêtes, d'engagements et de débats, susceptibles d'être remis en cause et qui demandent une vigilance
dans une démocratie. »
Le finalità hanno trovato concreta esecuzione nel programma triennale di storia/histoire, nel quale
preoccupazione costante è il riconoscimento del valore della democrazia, la sottolineatura degli snodi
storici che ne hanno consentito la costruzione, nel costante richiamo alla vigilanza su di essa.
Si enucleano qui di seguito le principali attività svolte nel corso del triennio:
Quinto anno
1) Focus di classe
Percorso pluridisciplinare: Uomo/natura. Per una coscienza ecologica
La storia via ha contribuito con la sottolineatura della nascita dei movimenti ecologisti in Francia e in Italia.
2) Progetto Memoria
GIORNATA DELLA MEMORIA
La storia, concludendo il percorso triennale dedicato alla Memoria,vi ha contribuito con un intervento
specifico mirato al tema della testimonianza e del suo valore, grazie all’incontro con Enzo Fiano, figlio di
Nedo Fiano, deportato ad Auschwitz, ancora vivente ma non più in grado di affrontare spostamenti.
L’incontro è stato occasione per comprendere questa nuova fase in cui il compito della testimonianza passa
ormai ai figli, nel segno dell’ eredità personale e civica. Ne è uscito, grazie al preciso e toccante ritratto di
Nedo Fiano, un urgente appello alla vigilanza e alla responsabilità delle scelte che si compiono.
CONFINI CONTESI. LA QUESTIONE ISTRIANA; LA QUESTIONE DELL’IRREDENTISMO IN VAL DI FASSA.
Ci si è soffermati sulle questioni relative a questi due confini, cogliendo due diverse occasioni.
La questione istriana era già stata portata all’attenzione della classe attraverso una rapida visita alla mostra,
allestita dal Liceo Candiani-Bausch, relativa al quartiere giuliano-dalmata di Busto Arsizio che in quella
vicenda trova le sue origini. Una nuova visita, questa volta guidata, programmata per febbraio è stata resa
impossibile dall’emergenza sanitaria. Il tema in oggetto è risultato comunque utile per porre attenzione
sui nessi tra dimensione locale, nazionale e internazionale della storia e per acquisire consapevolezza
del tessuto urbanistico e sociale di Busto Arsizio.
La questione dell’irredentismo in Val di Fassa è stata affrontata approfittando della pubblicazione di un
romanzo di una collega del Liceo. L’attività, accompagnata da pagine scelte del romanzo, ha permesso di
approfondire il tema del confine a nord dell’Italia e di interrogarsi sul senso di identità e di appartenenza
delle comunità. Ne è uscita la considerazione che il tema identitario è complesso e che sono da evitare le
semplificazioni storiografiche.
3) Alla scoperta degli anni Ottanta (Teatro delle Arti, Gallarate)
Il progetto del Consiglio di classe prevedeva anche la partecipazione al corso di formazione di storia relativo
allo stesso decennio, annullato per motivi legati all’emergenza sanitaria.
In ogni caso, resta che la storia ha contribuito alla formazione degli studenti grazie ai temi affrontati nei
contenuti del programma, utili alla contestualizzazione dei fenomeni letterari.
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4) COSTITUZIONE
Si fa presente che il programma EsaBac già prevede un lavoro attento alle Costituzioni incontrate,
soprattutto in area francese, che ha permesso agli studenti un ricorrente approccio al lessico, ai principi,
alle caratteristiche inerenti le Costituzioni, nonché ai differenti contesti in cui esse sono nate.
Per quanto concerne nello specifico la Costituzione italiana, si è svolto il seguente lavoro:
Conoscenza dell’impianto della Costituzione e all’analisi dei suoi primi 12 articoli
MEMORIA DI UNA NASCITA –DONNE E COSTITUENTE
Si è proposto all’ attenzione della classe, un e-book realizzato tre anni fa da altri studenti del Liceo, relativo
al contributo delle donne nei lavori della Assemblea Costituente. Il lavoro, intitolato NILDE FILOMENA
ANGELINA. Tre donne, una storia, un’eredità, un futuro, ha permesso di incontrare tre figure femminili di
diverso orientamento politico, di cogliere da quali istanze concrete è nato il loro appassionato impegno
nelle sedute della Costituente e di vederlo convergere nella condivisione dei principi fondanti. Gli studenti
hanno altresì potuto cogliere il carattere programmatico della Costituzione italiana, che la rende un
compito da realizzare alla luce dei fini in essa indicati.
SETTANT’ANNI DI COSTITUZIONE
E’ questo il titolo di un lungo intervento del Prof. Valerio Onida a Modena nel 2018, in occasione dei
settant’anni dell’entrata in vigore della Costituzione. E’ stata scelto in sostituzione di quanto programmato
e cioè delle 6 lezioni sulla Costituzione, sempre di V. Onida, in quanto non più disponibili negli archivi RAI.
La conferenza più che alla descrizione della Costituzione ha per scopo quello di farne emergere l’anima.
Dopo una premessa di richiamo al costituzionalismo e alle sue tappe, il Prof. Onida disegna in maniera
dettagliata il contesto in cui nasce la Costituzione italiana. Tale contesto fa riferimento ai totalitarismi e alla
II guerra mondiale e alle più significative novità che lascia in eredità:
- il prevalere del costituzionalismo sull’anti-costituzionalismo, caratteristico dei regimi autoritari
- superamento ideologico e pratico del colonialismo; nascita dell’ONU e del diritto internazionale; richiamo
alla Dichiarazione universale dei diritti umani del dicembre 1948 e all’uguaglianza di tutti gli uomini, così
come di tutti gli stati (richiamo al discorso su Le quattro libertà di F. D. Roosevelt).
In questo quadro di riferimento ideale e valoriale e nello specifico contesto della storia italiana, il Prof.
Onida colloca la nascita della Costituzione italiana:
- come risultato dell’opposizione tra la restaurazione statutaria e l’idea di un nuovo Stato, sostenuta dai
partiti e affidata ad un’Assemblea Costituente
- come risultato di conferire al referendum e non alla Costituente la scelta della forma di governo
- come risultato dell’intesa delle forze politiche che, pur nelle differenze, riconoscono i principi fondanti
della Costituzione nei caratteri dell’antifascismo e della democrazia
E’ stato altresì evidenziato il carattere programmatico della Costituzione, che indica alla politica gli obiettivi
verso cui tendere nel tempo, e il sistema dei poteri che dice divisione, equilibrio ma anche garanzia,
esercitata dalla Corte costituzionale.
L’ultima parte ha evidenziato l’apertura europea della Costituzione (art. 11) e difeso la prospettiva
europeista, pur da rivedere, come alternativa per non tornare alla logica dei vecchi stati nazionali.
Quarto anno
La disciplina ha contribuito alle seguenti attività:
1) Focus di classe
Percorso interdisciplinare: La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale
Attualizzazione: problemi ambientali e coscienza ecologica.
La storia vi ha contribuito con la ripresa della prima rivoluzione industriale, con l’esame della sua diffusione,
con la trattazione della seconda rivoluzione industriale e dell’emergere del paradigma tecnologico.
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2) Progetto Memoria
GIORNATA DELLA MEMORIA
La classe ha partecipato alla conferenza del musicologo dott. Paolo Zeccara sulla figura di Erich Kleiber, il
celebre direttore d’orchestra che nel dicembre del 1938 rescisse il suo contratto con il Teatro alla Scala per
l’esecuzione del Fidelio di Beethoven quale atto di protesta contro le disposizioni che avevano imposto agli
spettatori “non ariani” di restituire gli abbonamenti già acquistati per la stagione lirica. L’incontro ha
permesso agli studenti di conoscere le leggi razziali italiane e i loro effetti nella vita quotidiana degli
ebrei; di incontrare figure resistenti, che hanno saputo opporsi all’ingiustizia anche attraverso azioni
personali che hanno implicato conseguenze nella loro vita personale e lavorativa.
SE VUOI ESSERE UNIVERSALE, RACCONTA IL TUO VILLAGGIO
Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con il gruppo di lavoro La storia ci appartiene, alcune studentesse hanno partecipato al corteo
cittadino, leggendo testi nei luoghi più significativi e riprendo l’evento. Nella sala Ali della Libertà la classe
ha poi animato l’evento Se vuoi essere universale, racconta il tuo villaggio, presentando alla cittadinanza il
proprio lavoro di approfondimento sul Monumento ai caduti nei Lager, sito presso il Palazzo comunale di
Busto Arsizio.
A partire dall’attività di ricerca su documenti online, su materiali rintracciati presso la Biblioteca comunale o
messi a disposizione da privati, e grazie anche alla felice occasione di disporre di una audio-video intervista
a Muzio Merelli, scultore del monumento, la classe ha costruito una presentazione in PPT, mirata ai
monumenti della memoria di Busto Arsizio e in particolare al Monumento ai caduti nei Lager, allargando lo
sguardo anche su analoghi monumenti presenti a Gallarate e a Varese.
L’insieme del lavoro, oltre a dare occasione e concretezza alle competenze di cittadinanza, ha consentito
di valorizzare quanto acquisito in Storia dell’arte, di conoscere momenti e luoghi della storia locale,
contestualizzandoli in dimensione nazionale e internazionale, nel tentativo di attualizzarne i messaggi più
significativi.
IN MEMORIA DI ANGIOLETTOCASTIGLIONI
Nell’ambito di Libertà e dintorni, attività delle scuole cittadine per il 25 aprile in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e altre associazioni della città, la classe ha presentato il proprio lavoro dal
titolo Angioletto, custode della democrazia e del Tempio civico, dedicato alla figura di Angioletto Castiglioni,
con la seguente articolazione:
- il processo a Mazzeranghi (30 novembre 1945)
- il dovere della memoria – raccontare, soprattutto ai giovani
- memoria come responsabilità nel proprio tempo
- costruire la pace
Tra le attività complementari alla ricerca svolta, vanno segnalate la visita guidata (Prof. Ernesto Speroni) al
Tempio civico cittadino e la partecipazione alla lectio magistralis del Prof. Valerio Onidasu La Costituzione
repubblicana: costruire insieme l’Italia del futuro.
L’insieme del lavoro ha consentito di conoscere momenti fondamentali della storia locale, di declinare il
tema della memoria a livello locale, valorizzando figure e luoghi della città, di essere sensibili alle
testimonianze di quanti hanno difeso i valori della libertà e della democrazia in ogni circostanza, per
imparare riattualizzarli e a difenderli, superando individualismo e indifferenza.
MEMORIA, MEMORIE
Si tratta di una mostra che è stata realizzata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 2019, presso la sala
del Consiglio comunale di Busto Arsizio, nell’ambito delle iniziative dedicate al 25 aprile, col titolo Libertà e
dintorni. La mostra ha esposto oggetti, documenti, testimonianze di vario genere provenienti dalla famiglie
degli studenti del Liceo Crespi e riguardanti la I guerra mondiale, il fascismo e la II guerra mondiale.
Gli studenti, ricercando i materiali nelle loro famiglie, hanno declinato il tema della memoria nella
concretezza del livello familiare, saldandolo con quello locale e nazionale. Per alcuni di essi è stata
l’occasione per scoprire frammenti di storia familiare preziosi anche per le radici dell’identità personale.
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3) FIANCO A FIANCO – incontro sulla violenza di genere
L’iniziativa, rivolta alle classi del IV anno dell’Istituto, ha affrontato il delicato e urgente tema della violenza
di genere, ricorrendo al polifono approccio di specialisti del settore: una psicologa, attiva presso il CAV EVA
Onlus, un magistrato e un operatore delle forze dell’ordine. Scopo dell’incontro è stato innanzi tutto quello
di prendere coscienza di che cosa va considerata violenza alla luce delle normative vigenti e di quali iter
mettere in atto in caso di necessità. La riflessione ha anche insistito sui diversi tipi di dipendenza
(psicologica, sociale, economica, affettiva), che talvolta rendono difficile alle donne denunciare le violenze
subite.
Terzo anno
Focus di classe
Io e l’altro: cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale
La storia vi ha contribuito con la messa a fuoco del Mediterraneo a partire dal XII secolo come luogo di
scontro e di incontro, così come col tema delle riforme nel XVI secolo e dell’aspirazione alla tolleranza. E’
stata anche effettuata la visita guidata alla Sinagoga di Milano (vedi sotto).
GIORNATA DELLA MEMORIA
L’attività si è articolata in due momenti. Il primo è stato la visita alla Sinagoga di via Guastalla a Milano, con
lo scopo di avvicinare un luogo di culto e la cultura del mondo ebraico, in linea anche con quanto
progettato nel percorso pluridisciplinare (apertura all’altro). Il secondo è consistito nella visita al
Memoriale della Shoah, presso la stazione Centrale, luogo per eccellenza della Memoria di Milano,. La visita
guidata e i pannelli esplicativi hanno permesso agli studenti una prima conoscenza del tema, orientata al
sapere per non ripetere, alla vigilanza, al superamento dell’indifferenza. Su quest’ultimo punto, in classe,
è stato fatto un approfondimento, grazie alla lettura di pagine scelte, tratte da La memoria rende liberi di
Liliana Segre.
APOLOGIA DI SOCRATE, rappresentazione teatrale
All’interno del Filosofarti di Gallarate (PAIDEIA: educare), la classe ha avuto modo di assistere alla
rappresentazione teatrale dell’ Apologia di Socrate, preceduta dalla lezione magistrale del Prof. Franco
Trabattoni. L’obiettivo, perseguito attraverso il linguaggio del teatro, è stato quello di accostarsi ad un testo
filosofico per far emergere che, oltre alla coerenza tra principi e vita, l’educare per Socrate significa
coltivare il pensiero critico, condizione per tenere viva l’esigenza di verità.
DAL MANOSCRITTO AL LIBRO STAMPATO
La classe ha avuto modo di visitare una mostra nella Biblioteca capitolare cittadina, mostra che, allestita ad
hoc per la classe, ha avuto per tema il passaggio Dal manoscritto al libro stampato, con una piccola sezione
dedicata ai libri censurati. Questa iniziativa ha consentito agli studenti di conoscere una Istituzione della
cultura locale, di accostarsi alla bellezza dei manoscritti ivi custoditi, di cogliere l’evoluzione della stampa e
di osservare infine con quali modalità veniva operata la censura. Questo bagaglio, relativo ad una
importante rivoluzione nella comunicazione del passato, ha consentito di porre attenzione su quella in
atto oggi, con l’obiettivo di coglierne le specificità, le potenzialità e gli eventuali rischi.
Si segnala che le attività elencate sono state l’occasione per sviluppare le competenze individuate, secondo
il PECUP, come già sopra evidenziato.
PCTO - ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO
In due attività in particolare l’orizzonte storico-sociale e le competenze di cittadinanza ad esso relativo sono
risultati particolarmente significativi:
1) Il MONUMENTO AI CADUTI NEI LAGER (Busto Arsizio)
il progetto, nato originariamente anche per essere presentato agli studenti francesi in occasione dello
scambio, che è stato impossibile effettuare, ha avuto successivamente una destinazione più marcatamente
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pubblica, in occasione della Giornata della Memoria. E’ consistito in una attività di ricerca di
documentazione in più contesti utile ai fini della realizzazione di un PPT sul Monumento ai Caduti nei
lager.
Ha implicato e sviluppato le seguenti competenze disciplinari: reperire documenti di varia tipologia relativi
al monumento; comprendere e utilizzare in maniera pertinente lessico e categorie storiche; interpretare i
documenti, mettendo in relazione eventi della macro-storia con elementi di storia locale; contestualizzare
e analizzare il monumento sulla base delle informazioni raccolte e in sinergia con l’insegnante di Storia
dell’arte; realizzare una sintesi in PPT da presentare alla cittadinanza. Ha altresì implicato, oltre agli
obiettivi trasversali di cittadinanza, lo sviluppo degli strumenti espressivi ed argomentativi, indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto pubblico in maniera efficace. Per la
descrizione dei contenuti si veda il punto relativo elencato nelle attività del quarto anno.
2) IN MEMORIA DI ANGIOLETTO CASTIGLIONI
Il lavoro, descritto nelle sezione dedicata alle attività del quarto anno (vedi sopra), è nato ad anno già in
corso, su proposta della rete delle scuole cittadine La storia siamo noi, come ideale prosecuzione di quanto
fatto in occasione della Giornata della Memoria. Il Monumento ai Caduti nei lager, infatti, è stato
fortemente voluto proprio da Angioletto Castiglioni, deportato ad Auschwitz e testimone cittadino di
libertà. Grazie alla cospicua documentazione messa a nostra disposizione da un privato, oltre a quella
reperita in altre sedi, i ragazzi hanno potuto produrre una presentazione in PPT, illustrata in occasione degli
eventi cittadini in memoria del 25 aprile. L’attività ha implicato e sviluppato le seguenti competenze
disciplinari: reperire documenti di varia tipologia relativi ad Angioletto Castiglioni; comprendere e utilizzare
in maniera pertinente lessico e categorie storiche; interpretare i documenti, mettendo in relazione eventi
della macro-storia con elementi di storia locale e della figura studiata. Ha altresì implicato, oltre agli
obiettivi trasversali di cittadinanza, lo sviluppo degli strumenti espressivi ed argomentativi, indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in un contesto pubblico in maniera efficace.
Si segnala che anche le attività di alternanza sono state l’occasione per sviluppare le competenze
individuate dal dipartimento di storia e filosofia in osservanza al PECUP.
METODI E MODALITA' DI LAVORO
Lezioni frontali, ma soprattutto lavoro di analisi, sintesi, confronto sui documenti, secondo le indicazioni
EsaBac, che permette un approfondimento di tipo laboratoriale degli argomenti affrontati. I dossier, in
particolare, sono stati momenti privilegiati di comprensione e approfondimento di temi specifici, ma anche
occasione per gli studenti di mettere in evidenza le loro conoscenze, anche non puramente scolastiche, e di
esprimerle in lingua francese. Va segnalato che la necessità di ricorrere alla Dad ha, pur nelle difficoltà e nei
limiti che ha evidenziato, ha comunque permesso agli studenti più attivi di partecipare efficacemente alle
lezioni.
STRUMENTI DI VERIFICA
Le verifiche sono state scritte e hanno privilegiato lo studio di documenti e la redazione della
“réponseorganisée”, che fornisce le competenze necessarie affrontare anche la composition.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove scritte: vedi griglie allegate.
Poiché la metodologia di lavoro richiesta dall’EsaBac prevede continui momenti di interazione e di dialogo,
si fa presente che tali occasioni hanno consentito di esprimere una valutazione anche sulla capacità
comunicativa e sulle competenze lessicali disciplinari in lingua francese, pur nei limiti che la Dad ha portato
nel II quadrimestre. Questi elementi hanno concorso alla valutazione complessiva degli allievi. Si fa infine
presente che l’obiettivo dello studio della storia nell’EsaBac non è prioritariamente quello linguistico e che
pertanto questo aspetto ha influito ma non in maniera determinante nelle valutazioni, secondo le
indicazioni ricevute negli incontri di formazione EsaBac.
La docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA
TESTO IN ADOZIONE
N. ABBAGNANO- G. FORNERO, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 3A- 3B,
Paravia e materiali forniti dall’insegnante
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Premessa- Ho lavorato con la classe durante l’intero triennio. La maggior parte ha rivelato buona sensibilità
ai temi filosofici, ma solo un gruppo è intervenuto spontaneamente e frequentemente, dando un
contributo significativo alle lezioni. Gli allievi si sono comunque mostrati aperti all’ascolto attento e alla
comprensione delle posizioni incontrate.
La Dad, imposta dall’emergenza sanitaria, non ha favorito il lavoro, pur mantenendolo a livello dignitoso, e
ha costretto ad alcuni tagli/revisioni rispetto a quanto preventivato.
CONOSCENZE
Gli studenti conoscono i nuclei concettuali fondamentali degli autori e dei temi affrontati, indicati nella
sezione ”Contenuti disciplinari” (livello sufficiente: sono consapevoli, riescono a documentare se guidati).

COMPETENZE
Si fa presente che le competenze sono state individuate nelPECUP e che sono state condivise a livello di
dipartimento, tenendo presente il programma nella sua complessità. Queste competenze hanno concorso
al raggiungimento degli obiettivi nelle aree individuate dallo stesso documento: area metodologica, logicoargomentativa, linguistica e comunicativa e storico umanistica.
1. acquisire e utilizzare il lessico specifico
2. saper leggere un testo filosofico
3. operare confronti
4. saper argomentare
Livello di conseguimento degli obiettivi: le differenze sono documentate dalle valutazioni ottenute dagli
allievi.
CONTENUTI
Il Romanticismo: orizzonte storico;la centralità dell’io e il rapporto con l’Infinito; la concezione dell’Assoluto; la
concezione della natura; ironia e titanismo; ottimismo e pessimismo
L’Idealismo: caratteri generali
G. W. F. Hegel: capisaldi del sistema: finito e infinito- reale e razionale- dialettica; significato della
Fenomenologia dello Spirito e analisi della dialettica servo- padrone; la ripartizione della filosofia secondo
l’Enciclopedia; la filosofia dello Spirito con particolare riferimento allo Spirito Oggettivo e Assoluto.
N. HARTMANN, La dialettica servo- padrone, in La filosofia dell’Idealismo tedesco
S. Kierkegaard, contestatore dell’Idealismo: l’esistenza come possibilità; vita etica, estetica, religiosa
Il sacrificio di Isacco (Genesi 22,1-19)
Caravaggio,Il sacrificio di Isacco (1603)
L’angoscia, S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, traduzione di C. Fabro, Sansoni
A. Schopenhauer: la Volontà; la sofferenza individuale e cosmica; le vie della liberazione

L. Feuerbach: lo smascheramento della teologia
K. Marx: La critica alla religione: con e oltre Feuerbach; il compito critico della filosofia; emancipazione politica
e emancipazione umana; lavoro, alienazione e riappropriazione; la concezione materialistica della storia e il
socialismo; la società capitalistica e il Capitale.
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K. MARX, La religione è l’oppio dei popoli (da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel)
K. MARX, Lavoro e alienazione, dai Manoscritti economico-filosofici
K. MARX, Il lavoro umano, da Il Capitale
K. MARX, Critica al Programma di Gotha, parte conclusiva, nota 3
A. Comte: la classificazione delle scienze; la legge dei tre stadi; il metodo positivo e la fondazione della fisica
sociale; ordine e progresso: la società industriale positiva
J. S. Mill: il valore della diversità.
AA. VV., Il dominio sessuale come negazione della libertà (scheda)
La crisi della cultura europea tra Ottocento e Novecento
F. Nietzsche: la denuncia delle menzogne millenarie e la profezia di una nuova Umanità; apollineo e dionisiaco;
la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il superuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza.
F. NIETZSCHE, Perché io sono un destino,da Ecce Homo
F. NIETZSCHE,Lettera da Leipzig, agosto 1867
F. NIETZSCHE,La gaia scienza, aforisma 373
F. NIETZSCHE, Dio è morto, da La gaia scienza
F. NIETZSCHE, Le tre metamorfosi, da Così parlò Zarathustra
F. NIETZSCHE, La visione e l’enigma, da Così parlò Zarathustra

S. Freud: lo studio dell’isteria; la formazione del metodo terapeutico; la teoria della sessualità; prima e
seconda topica
S. FREUD, Il sogno di Otto (da L’interpretazione dei sogni)
S. FREUD, Sogni infantili (da L’interpretazione dei sogni)
S. FREUD, Un caso di lapsus (da La psicopatologia della vita quotidiana)
La filosofia italiana durante il ventennio fascista
Percorso concepito in appoggio allo studio di A. Pozzi (letteratura italiana): panorama filosofico dei primi
Anni Venti (Gentile, Croce, Gemelli); la svolta del 1925; 1926 - 1929: due congressi di filosofia e un eventochiave, Trattato eConcordato; Antonio Banfi: il razionalismo critico.
Manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le Nazioni, passi scelti
Manifesto degli intellettuali antifascisti, passi scelti
A. POZZI, Filosofia
https://www.facebook.com/giovannigentile.am/posts/la-voce-di-giovanni-gentile-file-audioregistratoallinaugurazione-del-vii-congre/840566592676129/
(registrazione di uno stralcio dell’intervento di Gentile al VII congresso di filosofia, 1929)
Caratteri generali dell’esistenzialismo
A. Camus:
L’assurdo ne Lo Straniero(letto per intero in lingua originale per letteratura francese) e ne IlMito di Sisifo; la
svolta de La Peste e de L’uomo in rivolta. A motivo di provocare una riflessione dal testo all’attuale emergenza
è stata proposta una scelta di pagine da La peste, che hanno permesso di mettere a fuoco le risposte di alcuni
personaggi di fronte all’epidemia.
A. CAMUS, L’étranger
A. CAMUS, Il Mito di Sisifo, passi scelti
A. CAMUS, La peste, passi scelti
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, passi scelti
La scuola di Francoforte: T.W. Adorno/M. Horkheimer:la dialettica dell’illuminismo e la critica
“dell’industria culturale”
ADORNO-HORKHEIMER, L’industria culturale, passi scelti
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Per una coscienza ecologica
Hans Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica; la responsabilità verso le generazioni future
U. Galimberti, L’uomo nell’età della tecnica, passi scelti
Approfondimenti:
M. Marassi: Heidegger e il problema della tecnica, RomanaeDisputationes, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=QJyiFfVy3nI
Papa Francesco, Laudatosi’, passi scelti
CITTADINANZA e COSTITUZIONE - CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA
Quinto anno
Focus di classe
Per una coscienza ecologica
Il contributo della filosofia si innesta sul lavoro svolto con la classe nel precedente anno scolastico,
proponendo alcuni spunti della contemporaneità sul tema, come si evince dalla precedente sezione,
relativa ai contenuti.
Quarto anno
Focus di classe
Rivoluzione scientifica e/o rivoluzione industriale
La filosofia ha contribuito allo sviluppo del tema con lo studio della rivoluzione scientifica, esplicitando
l’idea di dominio della natura che ha accompagnato il pensiero di alcuni suoi esponenti. Ha poi fatto
riflettere sulla sua intersezione con la rivoluzione industriale, sulla produzione e il consumo di massa,
sull’emergere del paradigma tecnologico. Ne sono state attualizzandone le ricadute ambientali.
Sono stare promosse le due seguenti attività:
1) Indagine verde. Attività svolta in sinergia con il docente di scienze. E’ stata fatta la pianta del giardino
della scuola e inventariate le piante presenti. Un questionario ha chiesto agli studenti di porre attenzione
sul verde presente nelle loro case/appartamenti, nel loro rione e nel loro paese o città.
2) raccolta delle olive nel giardino della scuola, preparazione all’invaso e al consumo. L’esperienza, oltre ad
aver consentito un contatto con l’unica area verde dell’Istituto, ha permesso anche di verificare la
differenza tra il tempo della natura e il tempo della tecnica.
FIANCO A FIANCO
L’iniziativa, rivolta alle classi del IV anno dell’Istituto, ha affrontato il delicato e urgente tema della violenza
di genere, ricorrendo al polifono approccio di specialisti del settore: una psicologa, attiva presso il CAV EVA
Onlus, un magistrato e un operatore delle forze dell’ordine. Scopo dell’incontro è stato innanzi tutto quello
di prendere coscienza di che cosa va considerata violenza alla luce delle normative vigenti e di quali iter
mettere in atto in caso di necessità. La riflessione ha anche insistito sui diversi tipi di dipendenza
(psicologica, sociale, economica, affettiva), che talvolta rendono difficile alle donne denunciare le violenze
subite.
La filosofia ha approfondito il tema mediante la riflessione su due casi concreti di violenza, messi a
disposizione da un centro che opera nel settore.
Terzo anno
Focus di classe
Io e l’altro
La filosofia ha contribuito allo sviluppo del tema con riflessioni sulla corporeità, sull’identità personale e la sua
costitutiva apertura all’altro, con elementi di prossemica, con la valorizzazione della razionalità dialogante del
pensiero socratico.
APOLOGIA DI SOCRATE
All’interno del Filosofarti di Gallarate (PAIDEIA: educare), la classe ha avuto modo di assistere alla
rappresentazione teatrale dell’ Apologia di Socrate, preceduta dalla lezione magistrale del Prof. Franco
Trabattoni. L’obiettivo, perseguito attraverso il linguaggio del teatro, è stato quello di accostarsi ad un testo
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filosofico per far emergere che, oltre alla coerenza tra principi e vita, l’educare per Socrate significa coltivare il
pensiero critico, condizione per tenere viva l’esigenza di verità e di apertura all’altro nella forma del dialogo
guidato dalla ragione.
METODI E STRUMENTI
Sono ricorsa alle lezioni frontali per la contestualizzazione e per l’esposizione del profilo degli autori e delle
tematiche. Centrale è stato l’approccio ai testi, la cui analisi è stata condotta durante le lezioni, anche con il
contributo degli allievi. Va riconosciuto che la Dad non ha favorito il lavoro, che comunque ha confermato
la partecipazione degli studenti più attivi.
Strumenti sono stati: i libri di testo in adozione e i materiali forniti dall’insegnante o reperiti in internet.
MODALITÁ DI VERIFICA
Sono state effettuate verifiche prevalentemente scritte. Queste ultime hanno avuto la funzione di
controllare l’acquisizione dei contenuti e delle competenze e di abituare gli allievi alla produzione scritta
nella disciplina, anche se in forma breve.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’orale ho fatto riferimento alla griglia di valutazione del Dipartimento, per lo scritto (modalità risposte
sintetiche-ex terza prova) alla griglia in adozione nell’Istituto prima della riforma dell’esame di stato.
Il criterio di sufficienza è stato individuato nella conoscenza essenziale ma consapevole degli argomenti e di
un livello operativo semplice di analisi dei testi già noti.
Nella valutazione complessiva ho tenuto conto in modo prioritario del livello di partenza degli allievi,
dell’impegno nello studio, del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle competenze e della
partecipazione al lavoro svolto.
La docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
G.E. Bonini, M-C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari: Écritures…Anthologie littéraire en langue française Vol. 1 – Du
Moyen Age au XVIIIème siècle. Vol. 2 – Du XIXème siècle à nos jours. Livre numérique. Valmartina. Altre
fonti: da testi integrali, da altri testi, fotocopie, Internet.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, mi è stata affidata nell'a.s. 2017-18. Si tratta di 19 alunni (18 femmine e 1 solo maschio) .
Interessati ed impegnati, si sono via via dimostrati capaci di assimilare contenuti ed acquisire competenze,
seppur in modo differenziato. Rispetto alla situazione di partenza, alcuni studenti, grazie all’interesse
costante e all’applicazione continua, hanno saputo sviluppare in modo apprezzabile, in qualche caso
brillante, la competenza linguistica e la capacità di organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i
contenuti appresi. Altri, attenti, ma non proprio partecipi e autonomi nello studio, hanno conseguito una
competenza linguistica più che discreta ed acquisito conoscenze e capacità discrete. Alcuni, infine,
dimostrando interesse e impegno costanti, hanno conseguito competenze, conoscenze e capacità più che
sufficienti. II livello medio di preparazione è buono.
COMPETENZE
Gli allievi sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi significativi di lingua
corrente quotidiana, riguardanti aspetti della realtà economica, storica, politica, istituzionale francese
individuandone le informazioni rilevanti; quasi tutti sanno comprendere il senso di un testo letterario noto
situandolo storicamente e da un punto vista letterario nel contesto di appartenenza, riassumerlo ed
analizzarlo, evidenziandone le peculiarità; alcuni alunni hanno sviluppato una buona capacità di
rielaborazione critica, sanno esprimere valutazioni e giudizi personali ed istituire collegamenti con altre
discipline, dando prova di aver consolidato e potenziato le abilità di studio, nell’ottica della preparazione
interdisciplinare prevista dallo specifico PECUP. Nel complesso si esprimono in lingua con sufficiente e, in
qualche caso, buona correttezza formale. Producono saggi brevi, analisi testuali, risposte argomentate e
commenti letterari in lingua sufficientemente corretti dal punto di vista morfo-sintattico.
CONTENUTI DISCIPLINARI
- Introduzione al XIX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. Preromanticismo e Romanticismo, il
ruolo degli intellettuali, i temi romantici.
Tra Romanticismo e Realismo. Le roman au XIXème siècle.
Il Realismo
Il Naturalismo
La poesia tra Romanticismo e Simbolismo: le Parnasse.
- Introduzione al XX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale.
Il Dadaismo , il Surrealismo : il primo manifesto di Breton.
Influenze freudiane e bergsoniane nel romanzo. Le roman au XXème siècle.
Le tendenze letterarie del periodo tra le due guerre.
L’Esistenzialismo
Il Teatro dell'Assurdo
Nuove tendenze letterarie
La Letteratura francofona
Il pensiero e le opere degli autori presi in esame.
La Mort ( Parcours philosophique )
Chateaubriand René
De Vigny
Les Destinées
Hugo
Contemplations

Quitter la vie
La Mort du Loup (Extrait)
Bonjour, mon petit père!
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Baudelaire
Rimbaud
Camus
Yourcenar

Les Fleurs du Mal
Le Voyage (Extrait)
Poésies
Le dormeur du val
L'Etranger
Alors, j'ai tiré (Texte intégral)
Mémoires d'Hadrien La mort d'Hadrien

La Nature ( Parcours philosophique-scientifique)
Lamartine

Méditations poétiques

Verlaine
Senghor
Maalouf

Poèmes Saturniens
Chants d'Ombre
Les échelles du Levant

Le Lac (Extrait)
L'Isolement
Chanson d'Automne
Bruits et silences du Sénégal
Un lieu enchanteur

L'Esthétique et la création ( Parcours culturel et littéraire )
Hugo
Baudelaire
Verlaine
Rimbaud
Proust
Apollinaire
Breton
Oulipo
Perec

Cromwell
Les Fleurs du Mal
Jadis et Naguère
Poésies

Préface de Cromwell (Bref aperçu)
Correspondances
Art poétique (Extrait)
Bateau Ivre (Extrait)
Lettre du voyant
À la recherche du temps perdu La petite madeleine
Calligrammes
Il pleut
Manifeste du Surréalisme
Ecriture automatique
(Ouvroir de littérature potentielle):
Un Cabinet d'Amateur
Attention aux variations!

Société et Economie ( Parcours socio-culturel )
Balzac
Flaubert
Zola
Céline
Ionesco
Apollinaire
Baudelaire
Camus

Père Goriot
Madame Bovary
L'Assommoir
Voyage au bout de la nuit
La Cantatrice chauve
Alcools
Poèmes en prose
La Peste

La déchéance de Goriot
Texte intégral
L'Alambic
Le travail à la chaîne
Texte intégral
Zone (Extrait)
Le joujou du pauvre
Honnêteté ou Héroisme?

Nel corso del triennio gli alunni hanno letto:
Le Malade Imaginaire di Molière
Micromegas di Voltaire
Père Goriot di Balzac
Madame Bovary di Flaubert
L'Etranger di Camus
La Cantatrice Chauve di Ionesco
Nel corrente anno scolastico la classe ha assistito alla visione del film in lingua francese “ Chante ton Bac
d’abord” di David André.
La classe ha partecipato, in terza, ad uno stage a Antibes.
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CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Tutti hanno partecipato costruttivamente alle
attività proposte, dimostrando senso di responsabilità e rispetto per le idee altrui.
Durante il triennio, ci si è proposti di affrontare Focus formativi e/o di apprendimento in sinergia
disciplinare con forte valenza di educazione alla cittadinanza:
3 anno: “Io e l’altro” (cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale).
Gli alunni hanno imparato ad individuare tematiche comuni nelle varie discipline, hanno assunto
comportamenti di ascolto e di apertura solidale, sviluppando competenze disciplinari di analisi grazie al
percorso Esabac.
4 anno: “La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale”. Attualizzazione: problemi ambientali e
coscienza ecologica.
Tale focus ha permesso agli alunni di individuare aspetti positivi ed elementi di criticità nell’istituzione di un
nuovo rapporto con la natura e di acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche
fra gli argomenti di studio.
5 anno:
“Il rapporto Uomo/Natura” per una coscienza ecologica, con lo scopo di riflettere criticamente sulle
interazioni tra uomo e natura, ipotizzare possibili azioni responsabili individuali di rispetto-tutela
dell’ambiente e dell’uomo stesso, applicare nel quotidiano quanto appreso, traducendolo in azioni
responsabili e concrete, adottare un comportamento sempre più rispettoso nei confronti della comunità
e
dell’ambiente e riflettere sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni tra discipline.
“Alla scoperta degli anni Ottanta, tra storia e letterature”.
Gli alunni hanno imparato a confrontare gli snodi che hanno caratterizzato il '900 sul piano economicosociale nei due Paesi gemellati dall’EsaBac, cogliendo analogie e differenze. Appaiono più consapevoli dei
cambiamenti che questi passaggi hanno comportato in tema di economia, lavoro, società e cultura. Ciò ha
permesso loro di comprendere lo stretto legame tra tali mutamenti e la realtà di oggi e di pensare il proprio
orientamento e le proprie progettualità anche in relazione a quanto appreso.
La classe ha partecipato al Convegno “Alla scoperta degli Anni Ottanta, che ha riletto il periodo dei recenti
anni Ottanta tra storia e letterature, imparando a conoscere un fenomeno-chiave del secondo Novecento:
radici, dinamiche, esiti anche in una pluralità di ambiti. Sono pertanto più consapevoli dei mutamenti che
hanno caratterizzato questo secolo, anche attraverso l’attenzione all’attualità (si veda anche Programma di
Conversazione). Si è cercato, per quanto possibile, di favorire uno sguardo critico verso la realtà che
cambia.
Il Convegno ha contribuito a far scoprire agli alunni un decennio che merita di essere valorizzato, base della
svolta economico-sociale che si completerà nel decennio successivo.
La visione del film in lingua francese “Chante ton Bac d’abord” di David André del 2013, ha inoltre permesso
ai ragazzi di avvicinarsi alla tematica di ingresso, alla vigilia degli esami, in una società in crisi.
Sono state inoltre individuate sinergie fra le letterature (italiana, francese, spagnola, inglese) relativamente
ai percorsi ESABAC affrontati nel corso del triennio. Lo studio di tematiche specifiche ha permesso agli
alunni di essere consapevoli dell’importanza di un approccio sinergico fra le diverse materie in ordine al
medesimo argomento, per poter cogliere analogie e differenze tra le discipline coinvolte, operando
collegamenti ed esprimendo giudizi documentati sulle problematiche affrontate e creando reti sistemiche
fra gli argomenti di studio, secondo quanto previsto dal Pecup previsto dal percorso di studi: lo sviluppo di
competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla
lingua di riferimento e alle diverse discipline di studio, sono avanzati di pari passo.
Inoltre, le attività di ASL svolte da alcuni studenti nei due precedenti anni scolastici (Esabac et Prim'Aria,
Cours de Rattrapage au Collège, Peer to Peer) hanno contribuito all'acquisizione di competenze di
cittadinanza specifiche quali :
 Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile

47






Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
Educare all'immagine
Progettare

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE
Il lavoro con la classe si è svolto partendo da testi e documenti audio-video di varia natura, trattando temi
di attualità o inerenti la vita sociale, economica, politica e culturale del paese. Sono stati utilizzati riviste,
articoli di quotidiani francesi, testi, canzoni e/o immagini, foto, film e/o video d’epoca. Dopo un primo
momento di brainstorming, che coinvolge tutta la classe, si passa alla lettura, all’ascolto o alla descrizione
del documento scelto per sviluppare l’argomento. La classe lavora anche suddivisa in gruppi. Si passa quindi
alla comprensione del testo, del documento iconografico e/o video, seguita da una riflessione personale e
da una discussione collegiale che spesso genera ulteriori dibattiti su tematiche non previste, che ampliano
la problematica affrontata e arricchiscono il lessico. Gli alunni creano un momento di scambio di opinioni,
mentre l'insegnante agisce sul potenziamento delle competenze comunicative, sull'acquisizione e lo
sviluppo del lessico, consolidando l’ “exploitation linguistique”.
Ove possibile, si operano collegamenti con altri autori, artisti, cantanti italiani e/o stranieri vissuti in epoche
diverse, in un'ottica interdisciplinare.
La classe si è dimostrata sempre interessata alle attività proposte e la partecipazione è stata generalmente
attiva e responsabile. Complessivamente i livelli di comprensione e produzione orale raggiunti sono buoni.
CONTENUTI DISCIPLINARI
La guerre
Dessin d’une tête qui explose et hurle
Les gueules cassées
Tableaux:
«La guerre de Corée» Picasso comparaison avec d'autres œuvres:
«Très de Mayo» de Goya et «L’Exécution de Maximilien» de Manet
Film: «Au revoir là-haut» vision et discussion
Film “Chante ton bac d’abord” de David André
Préparation à la vision du film au Centre culturel français de Milan
Discussion
Les totalitarismes
Exemples et explications sur le modèle soviétique
L’homme et la machine
des bandes annonces de film
images d’hommes et de robots
étude du texte : la relation homme –machine
Les activités durant le confinement

METODI - STRUMENTI UTILIZZATI
La classe ha affrontato nel triennio il Progetto EsaBac che prevede una programmazione diversificata,
secondo itinerari tematici e analisi di documenti, anche iconografici.
Il percorso EsaBac ha richiesto la messa a punto di una metodologia di studio appropriata alla necessità di
far emergere, dall'insieme dei Parcours proposti, sinergie, analogie e contrapposizioni, tra autori di diverse
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epoche letterarie. Per ogni itinerario tematico si è proceduto alla ricerca di documenti iconografici
pertinenti e all'elaborazione di saggi brevi da parte degli alunni. Si è proceduto quindi alla “mise en comun”
dei lavori. Ove possibile, si è cercato di individuare itinerari letterari costruiti intorno ad un tema comune
alle letterature francese e italiana, proponendo brani tratti da opere del patrimonio letterario dei due
Paesi, per favorire lo sviluppo di una formazione integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e
culturali.
Il metodo è stato incentrato sull'alunno ed è stato di tipo comunicativo-funzionale.
Non si sono trascurati, quando è stato necessario, la riflessione e l'approfondimento grammaticali,
privilegiando le esigenze degli alunni stessi. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper comprendere
attraverso l’ascolto di registrazioni di testi (ove possibile), la compilazione di questionari, attività di
conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione orale, esercizi di produzione scritta, riassunti,
composizioni, saggi brevi, analisi testuali, riguardanti l’attualità, ma soprattutto la letteratura, collegamenti
e confronti interdisciplinari. La lingua veicolare utilizzata è stata esclusivamente il francese.
Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, cercando di far acquisire consapevolezza su come
assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche,
rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate,
articolazione della frase e del periodo, coesione logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà
lessicale.
Si sono trattate alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di brani antologici da
autori tra i più rappresentativi del XIX°, XX°, XXI° secolo, ( quattro ore settimanali, di cui una in compresenza
con l’insegnante di madrelingua ). L’approccio è stato il seguente:
- introduzione a grandi linee dei periodi storico-letterari e degli autori presi in esame;
- presentazione di itinerari letterari attraverso l'individuazione di passi significativi di autori appartenenti ad
epoche diverse e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti di ciascun testo proposto; analisi,
sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dai testi e confronto tra autori;
- scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, riflessioni su eventuali
aspetti innovativi. Eventuale confronto tra correnti diverse;
- verifiche formative e sommative .
Tecniche utilizzate: lezione frontale e/o partecipata, discussione, interrogazioni e, a partire dal mese di
marzo, a seguito dell'emergenza covid-19 , video lezioni secondo DaD.
Gli alunni hanno fin da subito partecipato alle lezioni on line, dimostrando serietà e senso di responsabilità.
Alcuni hanno partecipano più attivamente, altri soprattutto se interpellati e sollecitati. Nonostante una
iniziale fatica nel trovare la giusta concentrazione, i ragazzi si sono applicati e hanno lavorato, osservando
scadenze e preparandosi a momenti di valutazione. In questa fase dell'a.s, ho valorizzato soprattutto
interrogazioni ed esercitazioni orali atte a sviluppare le competenze acquisite dagli alunni e la loro capacità
di rielaborazione dei contenuti appresi, sempre nell'ottica della preparazione Esabac.
Lezioni con l’insegnante madrelingua : comprensione scritta e orale, analisi e discussione di testi di varia
natura, documenti audio-video e successiva discussione, anche in DaD.
Sono state esercitate soprattutto le abilità di ricezione e di produzione orali secondo il programma di
conversazione allegato.
MODALITA’ DI VERIFICA
Orale: presentazione di un testo noto di argomento letterario, analisi testuale, collegamenti con autori e
problematiche dello stesso periodo o di epoche diverse che presentino caratteristiche analoghe o
contrapposte.
Scritta: si sono svolte due prove scritte nel primo quadrimestre (essais brefs e commentaires dirigés) e una
nel secondo, oltre ad esercitazioni in classe.
L’insegnante di madrelingua ha effettuato soprattutto verifiche orali.
Si è sempre fatto riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e concordati con i colleghi di
Materia e Dipartimento Lingue Straniere ed espressi nelle griglie comuni per la valutazione delle prove
scritte ed orali, riportate nel presente documento.
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L'attenzione, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo e la progressione nell’apprendimento
rispetto al livello di partenza hanno contribuito a formulare il giudizio complessivo dei singoli alunni.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si è cercato, per quanto possibile, di avviare gli alunni allo studio e all’analisi di testi via via più complessi e
renderli capaci di argomentare le proprie opinioni in modo chiaro, coerente e logico.
In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo Comune di riferimento per il
conseguimento del livello DELF B2, le competenze comunicative, pragmatiche e socio-linguistiche sono
state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica.
Pertanto, come si evince dalla griglia di valutazione della prova scritta Esabac-Francese, approntata dal
Gruppo di lavoro Esabac-USR per la Lombardia, allegata al presente documento, un’ortografia e una
punteggiatura non sempre puntuali, un lessico impreciso, errori grammaticali e/o sintattici non sistematici,
uso di tempi verbali e frasi semplici, non hanno influito troppo negativamente sulla valutazione degli
elaborati scritti.
E' stata apprezzata principalmente la capacità di sintesi, di rielaborazione e la conoscenza dei contenuti,
esposti in forma generalmente corretta, ma non priva di incertezze lessicali, grammaticali e sintattiche.
Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara,
generalmente corretta, rassicurando gli alunni nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche per un
parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi e di collegamento
all’interno della stessa disciplina o di materie affini, nell’ottica di una preparazione interdisciplinare.
Negli ultimi mesi di questo difficile anno scolastico, al termine di un percorso di studi sicuramente articolato
e per nulla scontato, hanno concorso alla valutazione finale dell'alunno:
 la partecipazione/interazione costante ed attiva durante la DaD,
 il rispetto delle consegne, la puntualità degli adempimenti dei lavori individuali assegnati in
piattaforma,
 interventi significativi durante le video lezioni, atti a confermare, migliorare la valutazione
complessiva dell'alunno.
 la VaD che ha spesso coinvolto vecchie e “nuove” competenze.
Si è pertanto valutato per competenze e non solo per conoscenze, considerando il percorso dello studente
e il suo impegno nel recuperare lacune pregresse, considerando valutazioni orali a seguito di scritti negativi,
come strumento di compensazione delle lacune emerse. La DaD ha comportato una riflessione sulla
didattica stessa che è sì trasmissione di saperi, innalzamento delle competenze, ma è anche verifica e
valutazione degli stessi, al fine di sollecitare soprattutto l’autovalutazione dei discenti.

Le docenti
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE
TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi – M. Tavella – Margaret Layton, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Lingue
Zanichelli
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
CONOSCENZE. Premetto che sono subentrata in questa classe solo quest'anno e che, dopo un iniziale
momento di comprensibile assestamento, il gruppo dei discenti ha partecipato in modo positivo e
collaborativo all'attività didattica ed ha risposto con interesse ai contenuti svolti. La maggior parte
dimostra una buona conoscenza del programma di letteratura svolto, che ha assimilato anche integrandolo
di contributi e riflessioni propri.
COMPETENZE. In linea generale gli studenti sono in grado di esporre gli argomenti trattati con una buona
padronanza linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e le strutture sintattiche
adeguate. In particolare, un numero discreto si esprime con apprezzabile scioltezza, ricchezza di linguaggio
e con intonazione e pronuncia assolutamente corrette. Solo un gruppo ristretto risulta, invece, più modesto
nell'esposizione, risultato di uno studio prevalentemente passivo e poco rielaborato. Nell’analisi di un testo
letterario, gli alunni sono globalmente in grado di riconoscere il genere, i tratti fondamentali della poetica
dell’autore e del momento letterario di riferimento, nonché le caratteristiche stilistiche. Alcuni di loro
sanno analizzare un testo in modo autonomo, nonché operare collegamenti opportuni tra testi e autori
diversi a livello sia disciplinare sia interdisciplinare. Le prove scritte di verifica proposte nel corso dell’anno
scolastico sono state in linea con le tipologie previste nella seconda prova dell’Esame di Stato. Sebbene solo
alcuni studenti abbiano conseguito una certificazione linguistica ufficiale B2 e C1, il livello generale è
pienemente soddisfacente, solo una minoranza, infatti, si attesta su un livello appena accettabile.
CONTENUTI DISCIPLINARI
I Quadrimestre
THE ROMANTIC AGE
The historical and social context: pp. 248-249
The industrial Revolution: pp. 244-245
Romantic poetry: pp. 259-260
Romantic fiction: pp. 264-265
W. Wordsworth, p. 280
From ‘Preface to the Lyrical Ballads’: ‘A certain colouring of imagination’ p. 282
‘Daffodils’ p. 286
S. T. Coleridge, p. 288
‘The Rime of the Ancient Mariner’: pp 289-290
from ‘The Rime of the Ancient Mariner’: p. 295, part VII, Lines 610-625 “ A sadder and wiser man”
J. Keats, pp. 307-308
‘Ode on a Grecian Urn’ pp. 311-312
The romantic novel of manners:
J. Austen, pp. 314-315
‘Pride and Prejudice’p. 316
from ‘Pride and Prejudice’: “Mr and Mrs Bennet” pp 317-318, “Darcy proposes to Elizabeth pp. 319-322
II QUADRIMESTRE
THE VICTORIAN AGE
a general introduction drawn from the teacher's explanations, in particular:
The historical and social context
The Victorian compromise
The family and women
Colonialism
The Victorian Novel
The Victorian comedy
Courting the Victorian woman
Aestheticism and decadence
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C. Dickens, pp. 37-38 (vol 2)
‘Oliver Twist’: p.39
from ‘Oliver Twist’: “The Workhouse” pp. 40-41, ‘Oliver wants some more’ pp 42-44
from ‘Hard Times’: ‘Coketown’p 49
T. Hardy pp. 97-98
Tess of the D'Ubervilles p. 99
from Tess of the D'Ubervilles, 2Alec and Tess” pp. 100-102
“Tess's baby” pp104-105
O. Wilde pp. 124-125
The Picture of Dorian Gray p. 126
from The Picture of Dorian Gray, “The preface”, p. 127
‘The Importance of Being Earnest’, detailed presentation of the play and analysis of the extract “The
Interview” pp. 137-138
G.B Shaw pp 140-141
Mrs Warren's profession, pp. 141-142
from Mrs Warren's profession, “Mother and Daughter”, pp. 142-144
THE MODERN AGE
A general view on the historical and social context drawn from the teacher's notes , in particular:
Modernism: definition and features
The Modern Novel
J. Joyce, pp. 248-25 Dubliners pp 251-252
from ‘Dubliners’: ‘Eveline’ pp 253-255, “A painful case”, uploaded material
V. Woolf, pp 264-265
Mrs Dalloway p. 266-267
From Mrs Dalloway, “ Clarissa and Septimus” pp. 268-269, “Clarissa's party” pp271-272
E. M. Forster pp 234-235
A Passage to India, pp. 236-237
from A Passage to India, “Aziz and Mrs Moore”, pp 240-242
G. Orwell pp 274-275
Nineteen eighy-Four pp. 276-277
from Nineteen Eighy-four, “Big Brother is watching you”, pp 278-279
The Modern Poetry
T.S. Eliot pp 202-203
The Waste Land pp 204-205
from ‘The Waste Land’: reading of a selection of lines from all the five parts of the poem uploaded material
A short view on contemporary literature: uploaded material
W. Golding, general notes
from Lord of the Flies, “The Rescue”
J.D. Salinger, general notes
from The Catcher in the Rye, extract from ch. 22
J. Osborne, general notes
from Look back in Anger, extracts from scene 1 and scene 2
CONVERSATION TOPICS AND ARTICLES
EUROPEAN UNION
European identity; pros and cons of EU
Article: What is the future of the European Union?
Catherine E. DeVries OUP blog 11/03/2018
Debates
ITALIAN BRAIN DRAIN AND YOUTH UNEMPLOYMENT
Article : Despairing young Italians seek greener pastures abroad
Celine Cornu AFP News 21/07/2017
CLIMATE CHANGE
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Video : Causes and effects of climate change (www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA)
Article : What is climate change?
Matt McGrath www.bbc.com 31/10/2018
Article of own choice
MIGRATION
Article : Strange voices in the street (from Bedford Daily Herald, 1960)
www.nationalacrchives.co.uk
Video : Post-war blues
www.youtube.com/watch?v=j31n4Nnuchg
Article : Refugees and Migrants – FAQs UNHCR 16/03/2016
www.unhcr.org
Article : Who is responsible for helping out migrants at sea?
Reality Check BBC News
www.bbc.com
26/02/2020
Individual comments
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Attraverso la lettura e l'analisi dei testi trattati, sia in letteratura sia durante le lezioni di conversazione, si
è visto nel 5 anno il modificarsi del rapporto dell'uomo con l'ambiente, naturale e sociale, in contesto
prettamente anglofono. Il 4 anno la tematica scelta è stata la rivoluzione scientifica, mentre nel 3 anno la
riflessione è stata centrata sul rapporto con l'altro da sé.
METODI E STRUMENTI
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,
altrimenti 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. Durante le lezioni di conversazione, gli studenti hanno spesso lavorato
in gruppo; più volte nel corso dell’anno scolastico, la classe ha avuto modo di condurre dibattiti, secondo la
metodologia del debate. Numerose sono state le risorse digitali approntate dall’insegnante al fine di
supportare, di favorire o, semplicemente, di affrontare in modo diverso gli argomenti. La classe ha risposto
in modo abbastanza eterogeneo all’attività didattica: alcuni hanno portato contributi personali e utili anche
senza essere sollecitati, altri hanno assistito alle lezioni con minore coinvolgimento.
MODALITÀ DI VERIFICA
Le verifiche orali hanno riguardato argomenti letterari e di attualità. 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 facendo ricorso ad un lessico appropriato. Si è cercato di
valorizzare la capacità espositiva e lo spessore delle osservazioni. Le prove scritte somministrate sono state
modellate sulla seconda prova dell’Esame di Stato. Sono state effettuate due verifiche scritte e tre orali nel
primo quadrimestre, tre prove scritte e tre/quattro orali nel secondo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, nonché della
capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, lessicale e morfosintattica. Nella produzione
scritta la coerenza nell’argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti,
la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati i principali fattori di valutazione. Per le
prove orali si sono naturalmente osservate anche la scioltezza espositiva, a correttezza nella pronuncia e
nell’intonazione oltre alla ricchezza dei contenuti. Alla fine del primo e del secondo quadrimestre gli alunni
hanno ricevuto una valutazione, conteggiata tra le prove sopra citate, anche da parte della docente
conversatrice, risultato di un lavoro di osservazione per valutare le conoscenze grammaticali e le
competenze comunicative e di comprensione orale con la lettrice madrelingua. Per i criteri di valutazione si
rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con la corrispondenza livello-voto, nel
PTOF. Il recupero delle lacune è stato fatto in itinere.
Le docenti
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO
Libro di testo in adozione:Ramos Catalina - Santos M. - José Santos Mercedes, “En un lugar de la
literatura”

Obiettivi Raggiunti
CONOSCENZE
Gli allievi hanno acquisito una conoscenza molto buona dei contenuti letterari trattati e, a livelli
differenziati, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina.
COMPETENZE
Gli allievi sanno riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sanno esporre i contenuti
studiati con buona padronanza linguistica , riuscendoad effettuare collegamenti interdisciplinari in modo
autonomo.
CAPACITÀ
Gli allievi sono in grado di affrontare con consapevolezza ed autonomia l’analisi dei testi letterari proposti.

Contenuti Disciplinari
El neoclasicismo en la literatura española
Moratín, “El sí de las niñas”
Cadalso, “Noches lúgubres”
El Romanticismo en la literatura española
Espronceda, “La canción del pirata”
Gustavo Adolfo Bécquer, “Rimas VII, XLIV, XLIX”
El Realismo y el Naturalismo en la literatura española (rasgos generales)

Mito y animismo en las culturas hispanas
Marcia Teofilo
Nota biografica

(apuntes)

“Dall'Amazzonia a New York”
“Il fiume, l'uccello e le nuvole”
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Realismo Mágico

(apuntes)

 definición y características
 la invención de América
El Realismo Mágico en Gabriel García Márquez

(apuntes)

Gabriel García Márquez, incipit de "Cien Años de Soledad"
Approfondimenti:

James Frazer, “La Rama de Oro”
Mircea Eliade: el mito
Sigmund Freud, “Totem y tabú”
Joseph Campbell: el mito
Chamanismo y animismo en las culturas hispanoamericanas
El árbol en la mitologia hispana
Modernismo y Generación del 98
Rubén Darío, “Sonatina”; “Lo Fatal”
Miguel de Unamuno, “Niebla”

Federico García Lorca
"Ciudad sin sueño"

file

Dámaso Alonso
“Insomnio”

La Guerra Civil Española
Documental https://www.youtube.com/watch?v=t7ge6JE1SnM

Texto “Sólo en España hubo Guerra Civil”
George Orwell, "Homage to Catalonia"
Pablo Picasso, El Guernika (génesis y significado de la obra)
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Conversazione spagnola
La Guerra Civil y el posguerra
La España de la actualidad

METODI E STRUMENTI
Metodi.
Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato, Process
Oriented (incentrato sul soggetto dell’apprendimento e sul learning by doing) e Product Oriented (
incentrato sull’acquisizione di competenze delineate, nella fattispecie la capacità di riconoscere un testo
letterario nelle sue caratteristiche salienti e di saperlo contestualizzare in ambito interdisciplinare secondo
le competenze acquisite durante gli studi ed il proprio universo valoriale). Non sono mancati momenti di
lezione frontale e di confronto attivo con gli studenti. Le video proiezioni adottate sono state funzionali
all’elicitazione e al fissaggio dei contenuti. Gli argomenti letterari scelti sono stati trattati con un approccio
tematico e multidisciplinare. La scelta dei testi è stata eseguita partendo da quelli presenti sul libro di
letteratura ed integrandoli con files ad hoc forniti dal docente ed indicati nei contenuti disciplinari. L’analisi
del testo è avvenuta seguendo le domande-guida proposte dal manuale di letteratura e-dove ritenuto
necessario- approfondita dal docente.
Strumenti.
Potenziamento delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scritta. Attività a coppie, a
gruppi, lezione frontale, esercizi strutturati e semistrutturati, produzioni e comprensioni, analisi del testo.
Utilizzo delle tecnologie multimediali per la fruizione di testi e filmati. Cooperative learning in dimensione
interdisciplinare. Brainstorming per l’elicitazione dei contenuti, videoproiezioni, utilizzo della LIM, quesiti a
domanda chiusa e a domanda aperta.
MODALITÀ DI VERIFICA
Si è attuata una valutazione per competenze. Le verifiche orali sono state effettuate sugli argomenti
letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, la capacità di analizzare ed
interpretare i testi, operando opportuni collegamenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per tutte le prove scritte effettuate ci si è attenuti alle griglie di valutazioni presenti nel POF.
Per quanto riguarda gli orali, si sono valutati i criteri di conoscenza dei contenuti, correttezza formale della
loro espressione, capacità di rielaborazione – ove possibile- critica ed interdisciplinare.

Le docenti
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE
Gli obiettivi raggiunti a vari livelli dagli alunni sono:






Utilizzo corretto e consapevole del linguaggio specifico, dei formalismi, dei simboli matematici, delle
proprietà, dei teoremi, delle regole di calcolo e delle tecniche risolutive relative agli argomenti trattati
Applicazione delle tecniche e dei metodi del calcolo infinitesimale con valutazione dell'affidabilità dei
risultati raggiunti
Acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
Capacità di analizzare criticamente gli asserti e di giustificare in modo rigoroso quanto affermato
Capacità di studiare il grafico completo di una funzione polinomiale e razionale fratta.

La maggioranza degli alunni ha raggiunto gli obiettivi ad un livello discreto e sa utilizzare quanto acquisito
in situazioni note con adeguata padronanza. Solo alcuni hanno una preparazione appena sufficiente o
non hanno raggiunto gli obiettivi minimi e mostrano ancora fragilità e limitata autonomia; hanno però
dimostrato impegno e buona volontà per colmare le lacune pregresse e migliorare il proprio profitto. I
rimanenti hanno invece un grado di preparazione buono e alcuni si sono particolarmente evidenziati nel
corso del triennio sia per le attitudini specifiche sia per l’impegno profuso. L’interesse durante tutta
l’attività didattica è stato soddisfacente e l’impegno nello studio domestico in generale adeguato.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Ripasso del grafico della retta, della parabola, dell’iperbole equilatera riferita ai propri asintoti, della
funzione omografica, delle funzioni goniometriche, delle funzioni esponenziale e logaritmica. Grafico di
funzioni definite a tratti.
Elementi di topologia in R.
Insiemi numerici , maggioranti, minoranti, massimo, minimo , Sup e Inf
Tipi di intervalli, intorni di un punto, intorno di un infinito, intorni circolari, intorni destri e sinistri
Funzioni reali di variabile reale.
Funzioni algebriche e trascendenti.
Dominio e codominio. Determinazione del dominio di una funzione algebrica e trascendente
Monotonia in senso lato e stretto.
Simmetrie, parità e disparità, limitatezza.
Estremi superiore e inferiore, massimi e minimi di una funzione.
Limiti
Definizione di limite finito e infinito per x tendente ad un numero finito o ad infinito.
Limiti destri e sinistri.
Teoremi di esistenza e unicità del limite, teorema del confronto, operazioni coi limiti.
Forme di indecisione.
Limite fondamentale: con dimostrazione.
Risoluzione delle forme di indecisione per funzioni algebriche razionali, irrazionali, trascendenti
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.
Continuità di una funzione. Tipi di discontinuità.
Teoremi di Weierstrass, di Darboux e di esistenza degli zeri.
Derivate
Rapporto incrementale e derivata di una funzione.
Significato geometrico della derivata.
Derivata di funzioni elementari.
Linearità della derivata, derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni.
Derivata di funzioni composte.
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Estremi relativi e teorema di Fermat. Flessi a tangente orizzontale.
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili.
Concavità e convessità. Flessi e tangente inflessionale.
Criterio di convessità per le funzioni due volte derivabili.
Punti di non derivabilità ( punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale).
Studio completo del grafico di una funzione polinomiale e razionale fratta
Teoremi delle funzioni derivabili
Teoremi di De L’Hôspital , applicazione alla risoluzione delle forme di indecisione.
Applicazione della derivata alla fisica: velocità e accelerazione.
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
La disciplina, grazie agli obiettivi prefissati e ai focus di cittadinanza stabiliti dal C. di C. nel triennio, ha
contribuito nel corso degli anni allo sviluppo delle seguenti competenze:
 Imparare ad imparare(conduzione di ricerche e approfondimenti personali per un aggiornamento
continuo lungo l’intero arco della vita).
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio.
METODI E STRUMENTI
Lezione frontale, introdotta o seguita dalla proposta di situazioni problematiche, atte a stimolare le doti di
intuizione, le positive interazioni e la collaborazione tra gli alunni.
Risoluzione in classe di esercizi standard e proposte di esercitazioni per l’approfondimento e il
consolidamento delle conoscenze e delle abilità. Esercitazioni a gruppi.
Libro di testo, appunti dalle lezioni, presentazioni elettroniche, software applicativi per la rappresentazione
di grafici. Durante il periodo della didattica a distanza le lezioni sono state tenute con regolarità , utilizzando
tutti gli strumenti e le potenzialità della piattaforma della scuola e della rete.
MODALITA' DI VERIFICA
Le verifiche svolte sono state orali e scritte, complessivamente almeno tre per ogni quadrimestre.
Quelle orali sono state mirate alla valutazione della conoscenza dei contenuti e soprattutto del
miglioramento nell’uso del linguaggio specifico; quelle scritte invece sono state rivolte al rafforzamento
delle abilità di calcolo, della padronanza dei procedimenti e dell’affinamento delle capacità di verifica dei
risultati ottenuti. La valutazione è stata costante anche nel periodo della didattica a distanza .

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione sono stati rispettati i criteri forniti dalla griglia d’Istituto
1)Sufficienza - Riconoscere le situazioni proposte, conoscere e comprendere le proprietà, le leggi e i
teoremi studiati, sapersi esprimere in modo corretto. Risoluzione corretta di semplici esercizi.
Nelle prove scritte: 60% del punteggio totale (24/40)
2)Superiore alla sufficienza - Saper analizzare e risolvere situazioni più problematiche, saper applicare a
situazioni con diversi livelli di difficoltà le proprietà studiate.
Saper applicare regole e strategie studiate anche per risolvere problemi nuovi (eccellenza)
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Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori:
* partecipazione attiva
* continuità e serietà nell’impegno
* progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali
* atteggiamento collaborativo coi compagni e con la docente
LIBRO DI TESTO “ Nuova matematica a colori” vol.5 , L.Sasso , Petrini
La docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE
Gli obiettivi disciplinari raggiunti a vari livelli dalle alunne sono:
 Precisione del linguaggio e capacità di giustificazione delle affermazioni fatte
 Analisi di situazioni note e non note con rappresentazione tramite modelli
 Abitudine all'uso del metodo sperimentale, al rispetto dei fatti, alla verifica obiettiva delle proprie
ipotesi interpretative
 Comprensione del significato e dei limiti di validità delle leggi fisiche studiate
 Acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
 Utilizzo e interpretazione di dati espressi sotto forma di grafico
 Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento
 Collocazione del pensiero scientifico, della storia delle sue scoperte e dello sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
 Capacità di definire l'intensità di un campo e di descriverne l’andamento
 Individuazione delle grandezze caratteristiche nei fenomeni elettrici e magnetici
 Conoscenza delle relazioni tra fenomeni elettrici e magnetici
 Riconoscimento di analogie e differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico

Inizialmente la classe ha mostrato di aver acquisito in modo adeguato gli argomenti della quarta ,
rendendo necessario solo un breve ripasso delle tematiche già svolte nell’anno precedente . Gli alunni
hanno successivamente mostrato un interesse adeguato per la materia durante le ore di lezione, con uno
studio abbastanza costante ; nel corso dell'anno hanno manifestato qualche difficoltà di comprensione e
pertanto la risoluzione di esercizi e problemi si è limitata in generale a situazioni poco complesse.
Alcuni hanno ancora difficoltà nell’uso del linguaggio specifico, faticano ad interpretare le informazioni e a
risolvere problemi; invece per la maggior parte della classe la preparazione è discreta, essendo in grado di
esporre le leggi fondamentali , affrontando i problemi applicativi con sufficiente rigore. Un numero
ristretto di alunni è invece in grado di effettuare analisi corrette delle situazioni proposte e agisce in modo
autonomo, cogliendo anche correlazioni. Questi casi sono da porre in evidenza per il particolare interesse
e per le qualità personali specifiche.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Ripasso di Meccanica
Newton e la legge di gravitazione universale; energia potenziale gravitazionale. Energia meccanica,
principio di conservazione.
Elettrologia
Origine dell’elettricità, conservazione della carica, cariche e forze elettriche, conduttori e isolanti,
elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; polarizzazione.
Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione. Il campo elettrico e il vettore E, linee di forza.
Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme. Campo elettrico in un conduttore.
Conduttore sferico e campo elettrico generato.
Flusso e teorema di Gauss, distribuzione superficiale di carica e campo elettrico generato da una
distribuzione uniforme piana di cariche e campo all’interno di un condensatore piano.
Esperimento di Millikan
Energia potenziale elettrica, caso del campo uniforme, caso di due cariche puntiformi e di un sistema di
cariche. Potenziale e differenza di potenziale elettrico. Superfici equipotenziali, loro relazione con le linee
di forza.
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Capacità di un conduttore sferico e di un condensatore piano, dipendenza dalle caratteristiche geometriche
e dal mezzo; condensatori e dielettrici. Collegamenti di condensatori in serie e in parallelo.
Energia immagazzinata in un condensatore piano.
Approfondimento storico su Volta e Tesla.
I generatori e la F.E.M.
Corrente elettrica nei metalli e velocità di deriva, verso e intensità della corrente
Le leggi di Ohm. Resistività e dipendenza dalla temperatura.
Potenza elettrica ed effetto Joule.
Connessione di conduttori in serie e parallelo, resistenza equivalente.
Leggi di Kirchhoff. Analisi di semplici circuiti in c.c. con collegamenti di resistenze.
Amperometro e Voltmetro.
Magnetismo
Magneti e poli magnetici, linee di campo. Campo magnetico terrestre e sua origine.
Definizione del vettore campo B. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
Traiettorie circolari.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Funzionamento del motore elettrico.
Correnti e campi magnetici: filo rettilineo indefinitamente esteso( legge di Biot-Savart), spira circolare
( vettore B nel suo centro) e solenoide percorsi da corrente continua.
Interazione tra due fili paralleli percorsi da correnti.
Flusso e teorema di Gauss per il campo magnetico.
Circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. Teorema di Ampere.
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte, legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Cenni alle equazioni di Maxwell .
Approfondimento storico su Tesla
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
La disciplina, grazie agli obiettivi prefissati e ai focus di cittadinanza stabiliti dal C. di C. nel corso del
triennio, ha contribuito allo sviluppo delle seguenti competenze:
 Imparare ad imparare (conduzione di ricerche e approfondimenti personali per un aggiornamento
continuo lungo l’intero arco della vita).
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Riconoscere l'importanza storica della rivoluzione scientifica, con particolare rilievo degli aspetti
economici, scientifici, culturali e antropologici.
 Acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio.
METODI E STRUMENTI
Libro di testo, appunti dalle lezioni, visione di filmati, laboratori .
Alla lezione frontale si è affiancata costantemente un'attività di approfondimento e di esercitazione,
mediante la proposta di semplici problemi relativi alle situazioni fisiche studiate, con discussione del
metodo di risoluzione e dei risultati. Sono state svolte solo alcune attività in laboratorio a causa
dell’interruzione dell’attività scolastica in presenza. Inoltre gli alunni hanno svolto attività di ricerca storica
su alcuni scienziati . Durante il periodo della didattica a distanza le lezioni sono state tenute con regolarità ,
utilizzando tutti gli strumenti e le potenzialità della piattaforma della scuola e della rete.
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MODALITA' DI VERIFICA
La verifica dei livelli di apprendimento e di competenza è stata affidata a prove orali e a prove scritte con
test a risposta multipla, quesiti teorici a risposta aperta e risoluzione di problemi (almeno due a
quadrimestre). La valutazione è stata effettuata con regolarità anche nel periodo di didattica a distanza.
CRITERI DI VALUTAZIONE
1)Sufficienza - Riconoscere le situazioni proposte, conoscere e comprendere le tematiche e le leggi
fondamentali , sapersi esprimere in modo corretto, risolvere semplici problemi applicativi.
Nelle prove scritte: 60% del punteggio totale (24/40)
2)Superiore alla sufficienza - Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche con diversi livelli di
complessità;
saper applicare a situazioni anche nuove le proprietà e le leggi studiate (eccellenza).
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori:
* partecipazione attiva
* continuità e serietà dell’impegno
* progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali
* atteggiamento collaborativo coi compagni e con la docente
LIBRO DI TESTO “Le traiettorie della fisica. azzurro” Elettromagnetismo, Zanichelli
La docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE
Libro di testo:
C. Gatti (a cura di), L’arte di vedere – Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, vol.
3.
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati conseguiti dalla classe nella sua globalità in modo più che
discreto e, in alcuni casi, molto buono.
In particolare buona parte degli alunni ha mostrato di essere in grado di individuare in modo preciso e
puntuale l’autore di un’opera – anche non conosciuta – attraverso l’identificazione dello stile dell’autore e
di individuare in modo sicuro i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario
in cui si colloca. In alcuni tale obiettivo è stato raggiunto in maniera sostanzialmente adeguata.
L’esposizione degli argomenti richiesti attraverso l’impiego del linguaggio specifico della disciplina è
risultata per molti appropriata, ricca e personale, per altri generalmente chiara e corretta.
La classe ha inoltre acquisito e sviluppato le competenze necessarie per orientarsi nel panorama artistico
dell’arte moderna e contemporanea: pertanto, a diversi livelli, gli alunni si sono mostrati capaci di
analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale e in modo critico un'opera d'arte,
dioperare confronti tra artisti di diverso orientamento, di cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti
e pubblico e, talora, di operare collegamenti interdisciplinari.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Postimpressionismo
Il Neoimpressionismo: caratteri generali
Georges Seurat, Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte.
Il Divisionismo: caratteri generali
Gaetano Previati, Maternità.
Giovanni Segantini, Le due madri.
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato.
Paul Cézanne, La colazione sull’erba; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina; La
montagna Sainte-Victoire; Le grandi bagnanti.
Paul Gauguin, La danza delle quattro bretoni; La visione dopo il sermone; IaOrana Maria; Da dove veniamo?
Che siamo? Dove andiamo?.
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; I girasoli; Caffè di notte; Notte
stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi.
L’Art Nouveau: caratteri generali.
La Secessione viennese:
Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione
Gustav Klimt, Fregio di Beethoven; Il bacio.
James Ensor, Maschere che sfidano la morte; L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889; Autoritratto con
maschere.
EdvardMunch, Il grido; Pubertà; Madonna; Il bacio.
Le Avanguardie Storiche
Caratteri generali
L’Espressionismo:
I Fauves; Henri Matisse, Lusso calma voluttà; La gioia di vivere; La danza; La musica.
Die Brücke; Ernst Ludwig Kirchner, PotsdamerPlatz.
Il Cubismo: fase protocubista; fase analitica; fase sintetica.
Pablo Picasso, Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Lesdemoiselles d’Avignon; Due donne che corrono sulla
spiaggia; Donna con poltrona rossa;Guernica.
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L’École de Paris:
Amedeo Modigliani, Testa; Ritratto di Paul Guillaume; Nudo sdraiato a braccia aperte.
Constantin Brancusi, Il bacio; Maiastra.
ChaïmSoutine, La scalinata rossa.
Marc Chagall, La passeggiata.
Il Futurismo:
Umberto Boccioni, La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio.
Carlo Carrà, I funerali dell’anarchico Galli; Donna al balcone.
Giacomo Balla, La mano del violinista; Bambina che corre sul balcone.
Antonio Sant’Elia, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari, con funicolari e ascensori su tre piani stradali;
Studio per una centrale elettrica.
L’Astrattismo:
Vasilij Kandinskij, Coppia a cavallo; Primo acquerello astratto; Su bianco II; Ammasso regolato.
L’arte tra le due guerre
Il Dadaismo:
Hans Arp, Ritratto di TristanTzara.
Marcel Duchamp, Fontana; L.H.O.O.Q.
Man Ray, Ruota di bicicletta; Le violon d’Ingres.
Kurt Schwitters, MerzbildRossfett.
Raoul Hausmann, Tatlin a casa.
La Metafisica:
Giorgio De Chirico, Enigma di un pomeriggio d’autunno; Melanconia; Le muse inquietanti; Autoritratto nello
studio di Parigi.
Carlo Carrà, La musa metafisica; Il pino sul mare.
Il Surrealismo:
Salvador Dalì, La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un’ape.
René Magritte, Il tradimento delle immagini; Gli amanti; L’impero delle luci.
Joan Mirò, Terra arata; Il carnevale di Arlecchino.
Il Ritorno all’ordine
Arte e Nazismo:
le mostre a Monaco del 1937;
film-documentario “Hitler contro Picasso e gli altri – L’ossessione nazista per l’arte”.
Il Movimento moderno in architettura
Walter Gropius, Fabbrica Fagus; Sede del Bauhaus a Dessau.
Le Corbusier, Progetto per la Casa Dom-Ino; Villa Savoye.
Ludwig Mies van derRohe, Padiglione tedesco per l’Esposizione internazionale di Barcellona; Casa
Tugendhat; Seagram Building.
Il Razionalismo in Italia:
Giuseppe Terragni, Casa del Fascio a Como.
Marcello Piacentini, Città universitaria La Sapienza a Roma.
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: Robie House; Casa sulla cascata; Guggenheim Museum di
New York.
Tendenze artistiche della seconda metà del Novecento
Francis Bacon, Studio del ritratto di Innocenzo Xdi Velázquez; Tre studi per il ritratto di George Dyer; Tre
studi per una Crocifissione.
Lucian Freud, Hotel Bedroom; Reflection (Self Portrait).
Alberto Giacometti, Uomo che cammina II.
Henry Moore, Figura distesa drappeggiata; Figure reclinate.
L’Informale europeo:
Wols, Composition.
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Jean Fautrier, la serie degli Otages.
Jean Dubuffet, Dhôtelnuancé d’abricot; il concetto di Art Brut.
Alberto Burri, la serie dei Sacchi; Rosso plastica; Cretto G1; Grande Cretto.
L’Espressionismoastrattoamericano:
- Action Painting: Jackson Pollock, The Moon Woman; Number 1.
- Color Field Painting: Mark Rothko, Number 61. Rust and Blue; Rothko Chapel.
New Dada:
Robert Rauschenberg, Monogram; Bed.
Piero Manzoni, Sculture viventi; Merda d'artista.
Pop Art:
Richard Hamilton, Just What Is It Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?
Roy Lichtenstein (cenni)
Andy Warhol, Barattoli di zuppa Campbell; White Car Crash, 19 Times; Marilyn Monroe;Jackie (The Week
That Was).
Arte concettuale:
Sol LeWitt, Serial Project No. 1 (ABCD).
Joseph Kosuth, One and Three Chairs.
Minimal Art (cenni).
Arte Povera:
Mario Merz, serie degli Igloo.
Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci.
(cenni a Giuseppe Penone e Jannis Kounellis).
Land Art:
Robert Smithson, Spiral Jetty.
Walter De Maria, Lightning Field.
Christo e Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag Berlin; Wrapped Pont Neuf; Surrounded Islands; Christo,
Floating Piers.
Il Museo:
definizione e funzioni;
Frank O. Gehry, Guggenheim Museum di Bilbao;
Renzo Piano e Richard Rogers, Centre Georges Pompidou.

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza della tutela, della
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di sensibilizzare gli studenti a coglierne
l’intrinseco valore. Sono state dedicate, in particolare, alcune lezioni al Museo come imprescindibile
strumento culturale, alle sue funzioni a al suo rapporto con il pubblico e la società.
È stato, inoltre, approfondito il rapporto uomo-natura attraverso l’analisi degli interventi di alcuni artisti sul
paesaggio.
METODI E STRUMENTI
Il metodo di lavoro adottato si è tradotto principalmente in lezioni frontali dialogate con utilizzo di supporti
video e presentazioni in Power Point. E’ stata costantemente sollecitata la partecipazione attiva da parte
degli studenti (interventi, domande, commento di immagini, confronti fra opere e artisti di vari periodi,
etc.) guidata e coordinata dalla docente.
Dai primi di marzo, sono state effettuate regolarmente videolezioni alle quali la classe ha costantemente
partecipato.
Il manuale in adozione è stato integrato con le slides fornite dalla docente, con la visione di video e dvd e
con articoli e testi di approfondimento.
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MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è avvenuta tramite prove orali in cui, oltre alla
capacità di comprendere nella sua peculiarità l’opera e l’artista, è stata valutata la capacità di sintetizzare
temi complessi operando opportuni confronti e collegamenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati calibrati sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la partecipazione e
l’impegno profuso dallo studente in classe e nello studio personale, l’interesse e la capacità di rielaborare
in modo autonomo le conoscenze teoriche acquisite. Particolare importanza è stata attribuita sia alla
capacità di orientarsi all’interno del patrimonio artistico-culturale studiato sia alla competenza linguistica in
relazione alla precisione, pertinenza e ricchezza nell’impiego del lessico specifico della disciplina.
Per quanto concerne la griglia di valutazione utilizzata si rimanda al PTOF.
La docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE

LIBRI IN ADOZIONE : Carbonio , metabolismo, biotech. Biochimica , biotecnologie e tettonica delle placche
con elementi di chimica organica ed. Zanichelli Aut Valitutti, Taddei,Maga,Macario
appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non.
INTRODUZIONE
La classe non ha avuto nel corso del quinquennio la continuità didattica nell’insegnamento delle scienze
naturali e ha profuso impegno, interesse e partecipazione diversificati a seconda delle discipline scientifiche
che di anno in anno venivano trattate. Al termine del percorso formativo liceale si possono identificare, in
base all’impegno profuso, partecipazione e motivazione-attitudine allo studio scientifico tre fasce di livello
disomogenee:
- alcuni alunni mostrano una preparazione omogenea ed un grado di approfondimento
adeguato;l’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico e dello studio delle discipline scientifiche è
stato responsabile e collaborativo.
- un secondo gruppo di studenti denota un livello di conoscenze e di approfondimento nel complesso
sufficiente/discreto anche se permangono alcune difficoltà di ordine critico argomentativo e l’utilizzo del
linguaggio specifico disciplinare non risulta sempre corretto;
- un gruppo di alunni mostra ancora difficoltà e fragilità riguardanti tematiche che sono riconducibili a
specifiche conoscenze e competenze chimiche e biologiche pregresse, ad uno studio superficiale e non
sempre puntuale ed approfondito e all'utilizzo non sempre corretto del linguaggio specifico disciplinare; ciò
ha comportato difficoltà nell’acquisizione di un metodo scientifico organico utile all’analisi di aspetti
pregnanti e strutturalmente interconnessi. E’ mancato in generale l’approfondimento e la rielaborazione
personale degli argomenti trattati da parte di chi possedeva le abilità.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Biologia
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole.
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano.
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti
Scienze della Terra
Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee,
sedimentarie e metamorfiche.
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici.
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello.
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi ed
evoluzione.
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle.
COMPETENZE:
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici.
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo umano.
Interpretare grafici, tabelle, figure.
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti
Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano importanti
cambiamenti
di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni bioetiche.
Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra.
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Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni multimediali dei
contenuti appresi.
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto.
CAPACITA’:
Osservazione
Comprensione
Analisi
Sintesi
Comunicazione
CONTENUTI DISCIPLINARI
PROGRAMMA DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA
Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra
Elementi di chimica organica MATERIALE DEL DOCENTE
CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN'INTRODUZIONE da libro di testo
1. Una breve storia della chimica organica (p. 1,2)
2. Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio (p. 2,3,4)
3. Gli idrocarburi (p. 5)
4. Gli alcani (p. 5,6,8)
5. Come si rappresentano le formule di struttura (p. 8,9)
6. L'isomeria nei composti organici (p. 10,11, 12,13)
7. La nomenclatura dei composti organici (p. 13,14,15,16)
8. Gli alcheni e gli alchini (p. 17,18)
9. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini (p. 18,19)
10. L'isomeria geometrica degli alcheni (p. 19)
11. Il benzene (p. 20,21)
12. La nomenclatura dei composti aromatici (p. 21,22,23,24)
13. I gruppi funzionali nei composti organici (p. 25)13
14. Gli alogenuri alchilici (p. 26 – solo nome IUPAC)
15. Gli alcoli e i fenoli (p. 26,27,28)
16. La nomenclatura degli alcoli (p. 28,29 – solo nome IUPAC)
17. Gli eteri (p. 29)
18. La nomenclatura degli eteri (p. 30 – solo nome comune)
19. Le aldeidi e i chetoni (p. 30,31)
20. La nomenclatura di aldeidi e chetoni (p. 31,32 – solo nome IUPAC)
21. Gli acidi carbossilici (p. 32)
22. La nomenclatura degli acidi carbossilici (p. 33 – solo nome IUPAC)
23. Gli esteri (p. 34)
24. La nomenclatura degli esteri (p. 34 – solo nome IUPAC)
25. Le ammidi (p. 35)
26. La nomenclatura delle ammidi (p. 35 – solo nome IUPAC)
27. Le ammine (p. 36,37)
28. La nomenclatura delle ammine (p. 37)
29. I polimeri (p. 38,39)
32. Come si classificano le reazioni organiche (solo elenco puntato p. 40)
PPT DEL DOCENTE ISOMERI – POLIMERI - GRUPPI FUNZIONALI
CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE
1. Dai polimeri alle biomolecole (p. B1,B2)
2. I carboidrati (p. B2,B3)
3. I monosaccaridi (p. B3,B4,B5,B6,B7)
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4. Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi (p. B8,B9)
5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica (p. B10,B11,B12)
6. I polisaccaridi con funzione strutturale (p. B13)
7. I lipidi (p. B14)
8. I precursori lipidici: gli acidi grassi (p. B15, B16, B17)
9. I trigliceridi (p. B18,B19)
10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi (p. B19,B20)
11. I terpeni, gli steroli e gli steroidi (p. B21,B22)
12. Le vitamine liposolubili (p. B22,B23)
13. Gli ormoni lipofili (p. B24)
14. Le proteine (p. B25,B26,B27)
15. Gli amminoacidi (p. B27,B28,B29,B30)
16. Il legame peptidico (p. B31,B32)
17. LA struttura delle proteine (p. B33,B34,B35,B36,B37,B38)
18. Le proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina (p. B38,B39,B40)
19. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi (p. B41,B42,B43,B44, B47 – no equazione di MichealisMenten)
21. I nucleotidi (p. B53,B54)
CLIL PPT IN LINGUA INGLESE INERENTI LE VARIE BIOMOLECOLE Nucleic acids, proteintranscription and
translation-Carbohydrates-Lipids
CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL'ATP
1. Le trasformazioni chimiche nella cellula (p. B63,B64,B65,B66,B67,B68,B69,B70,B71)
2. Gli organismi viventi e le fonti di energia (p. B72,B73 – solo definizioni in giallo)
3. Il glucosio come fonte di energia (p. B74,B75)
4. La glicolisi e le fermentazioni (p. B76,B77,B78,B79,B80,B81)
5. Il ciclo dell'acido citrico (p. B82,B83,B84,B85)
6. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria (p. B86,87,B88,B89)
7. L'ATP sintasi (p. B91)
8. La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O (p. B93,B94)
10. La glicemia e la sua regolazione (solo la figura p. B97)
CLIL VISIONE DI VIDEO ANCHE IN LINGUA
CAPITOLO B5 MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE – LAVORI DI GRUPPO-CLIL
1. Che cosa sono le biotecnologie, le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie, il clonaggio
genico (p. B157, B158, B159, B160)
2. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione (+ l’elettroforesi su gel per separare e visualizzare le molecole di
DNA), saldare il DNA con la DNA ligasi (+ le endonucleasi di nuova generazione: TALEN e CRISPR/Cas), i
vettori plasmidici (+ clonare interi organismi: la clonazione) (p. B160, B161, B162, B163, B164, B165)
3. La reazione a catena della polimerasi o PCR, l’impronta genica, il sequenziamento del DNA (+ la genomica
studia l’informazione contenuta in tutti i geni degli organismi) (p. B168, B169, B170, B171, B172, B173)
4. I vettori di espressione, la produzione biotecnologica di farmaci, i modelli animali transgenici (p. B173, B174,
B175, B176)
5. La terapia genica, le terapie con le cellule staminali (p. B176, B177, B178, B179)
6. Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, la produzione di biocombustibili, le biotecnologie per
l’ambiente (+ le biotecnologie e il dibattito etico) (p. B179, B180, B181, B182, B183)
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 5AL- DaD
CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA
1. La Terra è un pianeta del Sistema solare (T4)
2. Il calore interno della Terra (T4, T5, T6, T7+ la propagazione del calore)
5. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra (T16, T18, T19, T20, T21)
6. Una carta d’identità per gli strati interni della Terra (T22, T23)
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STRUTTURA DELLA TERRA, MARGINI, LAVORO DEL GEOLOGO- PPT DEL DOCENTE
La struttura interna della Terra è stata determinata in base a calcoli e deduzioni : osservazioni dirette e
indirette (scavi, affioramenti rocciosi, analisi di rocce, meteoriti, onde sismiche ): crosta, mantello, nucleo
esterno e interno. Le discontinuità di Mohorovicic-Gutenberg-Lehmann
La crosta solida può essere oceanica o continentale : caratteristiche chimiche e strutturali ( densità,
spessore, età)
il mantello è formato da tre strati con caratteristiche chimico fisiche diverse ( mantello litosferico,
astenosfera, mesosfera)
il nucleo è la parte più interna del pianeta e genera calore : nucleo eterno fluido e nucleo interno solido.
Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre la propagazione del calore avviene per convezione (
modello a doppia cella convettiva)
Il campo magnetico terrestre : caratteristiche, genesi -il campo magnetico terrestre presenta periodiche
inversioni di polarità- il paleomagnetismo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE
Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche (p. T29, T30, T31, T32)
La migrazione dei poli magnetici (p. T33)
L’espansione dei fondi oceanici (p. T33, T34, T35, T36)
Le placche litosferiche e i loro movimenti (p. T37, T38, T39)
L’origine e l’evoluzione dei margini di placca (T40, T41, T42, T43, T44, T45 + allerta tsunami)
I margini trasformi (T46)
I punti caldi (T47, T48)
Le cause fisiche della tettonica a placche (T48, T49)
L’orogenesi (T50, T51)
TETTONICA MARGINI ESPANSIONE DEI FONDI OCEANICI -MATERIALE DEL DOCENTE (SCANSIONI)
I movimenti delle placche e le loro conseguenze
le placche tettoniche si muovono in maniera indipendente l’una rispetto all’altra (margini divergenti,
convergenti e trasformi)-i margini divergenti formano le dorsali oceaniche : il processo di formazione di una
dorsale oceanica- le faglie trasformi.
Lungo i margini convergenti avviene la subduzione : la fossa oceanica, il fenomeno di subduzione-Il piano di
Benjoff (terremoti superficiali intermedi e profondi) - la subduzione di tipo B – esempi – fenomeni
orogenetici connessi.
Lungo i margini trasformi le placche scorrono una rispetto all’altra : margini trasformi connessi alla dorsale
– le faglie trasformi (ex la faglia di Sant’ Andrea )

VULCANISMO E PRODOTTI VULCANICI - MATERIALE DEL DOCENTE
1. I vulcani e i magmi i vulcani hanno una struttura interna comune
i magmi possono avere origine e composizione chimica diversa: composizione dei magmi, processi di
differenziazione del magma (cristallizzazione frazionata, mingling e mixing). Comportamento dei magmi:
viscosità acidità , % in acqua. Classificazione dei tipi di magmi.
2 i prodotti delle eruzioni vulcaniche
le rocce ignee sono classificate in base al tipo di raffreddamento della lava ( intrusive ed effusive)
Un vulcano può emettere materiali solidi liquidi oppure gassosi
3. le diverse tipologie di vulcani
i differenti tipi di lava fanno assumere ai vulcani forme diverse(eruzioni hawaiane, stromboliane, vulcaniane
peleane,pliniane). I vulcani possono essere attivi inattivi o quiescenti.
4. La localizzazione dei vulcani (la distribuzione geografica dei vulcani – tettonica a placche e hot spot)
5.i punti caldi costruiscono vulcani al di fuori dei margini delle placche. I vulcani sono di tipo diverso a
seconda dei margini di placca
6. i principali vulcani italiani : L’arco vulcanico delle isole Eolie , le zone del centro Italia
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CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA
APPROFONDIMENTO SISMI - MATERIALE DEL DOCENTE
1. I terremoti sono vibrazioni della litosfera.
I fenomeni sismici avvengono prevalentemente lungo i margini di placche.
I diversi tipi di movimenti della litosfera.
Un terremoto dà origine a diversi tipi di onde sismiche : ipocentro-epicentro-onde P-onde S-onde
superificiali.
2.la teoria del rimbalzo elastico: deformazione plastica, limite di elasticità di una roccia sottoposta a
pressioni orientate, rottura deformazione elastica, plastica, rigida. comportamento di una roccia : intensità
e direzione dello sforzo, pressioni, temperature Creazione di un piano di faglia e/o movimento sul piano di
faglia
Le pieghe : piano assiale asse, fianchi. tipologie di pieghe e sovrascorrimenti.
Onde sismiche : onde P onde S onde L .
il sismografo è uno strumento in grado di registrare le onde sismiche.
La forza di un terremoto è classificata in base alle scale Mercalli e Richter .
Gli effetti diretti e indiretti di un sisma ( cenni)
3. La distribuzione dei Terremoti nel mondo
i terremoti differiscono per il tipo di movimento litosferico che li genera- distribuzione geografica dei
terremoti e la tettonica a placche ( terremoti superficiali intermedi e profondi)- Piano do Benioff
4 il rischio sismico in Italia ( le aree sismicamente attive) - alcuni terremoti devastanti in Italia
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
1. Acquisire e interpretare l'informazione

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli.
2. Individuare collegamenti e relazioni

Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti

Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per
controbattere alle argomentazioni errate.

Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica.
Nell'arco del triennio (4° e 5° anno) sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF
Ecologica.mente le cui finalità sono :
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo sostenibile
Obiettivi:
-implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva mediante attività
laboratoriale, lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici proposti dagli studenti.
-sviluppare la consapevolezza che le problematiche legate all’uso delle risorse devono essere affrontate e
risolte mediante l’impegno di ciascun cittadino con modificazioni nei comportamenti quotidiani in diversi
ambiti
-implementare un percorso didattico strutturato con forte collaborazione a livello di consiglio di classe per
lo sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare
Per la classe Quarta :
lezioni frontali e partecipate, ricerche e lavori di gruppo, inerenti temi riguardanti la salute e il corpo
umano, gli stili di vita e le forme di inquinamento
Alcuni studenti hanno effettuato una esperienza di alternanza scuola lavoro presso LABORATORIO TOMA
Busto Arsizio inerente le biotecnologie e PCTO inerenti eventi ministeriali PNSD
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Per la classe Quinta:
lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di biotecnologie
avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno sviluppo
sostenibile. (10 ore) + tutto il resto del programma delle discipline scientifiche ( biochimica, biotechnologia,
scienze della Terra)
METODI E STRUMENTI
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico,
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una partecipazione
costruttiva al dialogo educativo.
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche riferibili
all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e
giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte ad altre ipotesi.
Tutta una parte del programma, è stata affrontata intervallando attività in lingua italiana e in lingua inglese;
anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono stati fatti in lingua inglese.
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le relazioni tra
i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, biochimica, fisica,
geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento al testo in adozione,
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet, appunti e presentazioni
personali del docente , utili all’approfondimento e alla riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima
attenzione è stata riservata all’attendibilità delle stesse.
MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi
di apprendimento.
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di
completamento, inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in forma di
colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento
CRITERI DI VALUTAZIONE
Vedi griglia del PTOF

Il docente
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente dalla maggior parte degli studenti della
classe.
La sospensione delle lezioni in presenza, causata dalla situazione di emergenza da Coronavirus, non ha
impedito di svolgere e concludere il programma preventivato tramite lezioni in videoconferenza. La classe
si è subito impegnata nella nuova modalità di lavoro partecipando in modo propositivo e dimostrando
maturità e spirito di adattamento.
COMPETENZE
Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di:
 utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina;
 esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere
un’adeguata mobilità articolare come consolidamentodegli schemi motori di base;
 utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità
quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza.
 ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo
da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche, in gruppo e
individualmente;
 analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo
rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale;
 rifletteresulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze
teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria;
 adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari;
 osservare e saper modificare il proprio stile di apprendimento in funzione di percorsi sempre più
autonomi;
 saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico e
tecnico-sportivo;
 conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare e prevenzione degli infortuni
indispensabili al benessere individuale.
CONTENUTI DISCIPLINARI
 Attività pratiche a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi sia individuali che a gruppi.
 Attività di allungamento e stretching.
 Attività per migliorare la capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate.
 Attività per il potenziamento muscolare, per la mobilità articolare, per l’equilibrio,in situazioni
spazio-temporali variate e per la coordinazione.
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento.
 Attività sportive: badminton,pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera: corsa di resistenza.
 Semplici attività di arbitraggio nei giochi a squadre.
 Cenni di educazione posturale soprattutto nell’uso prolungato della postazione al pc.
 Discussione sulle possibili attività motorie in tempo di lockdown da coronavirus
 Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale.
 Visione del film “Invictus” e relativo approfondimento sul regolamento del rugby e sul significato
storico-politico dei mondiali di rugby del 1995.
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Nel corso di alcune lezioni si è cercato, attraverso la pratica di alcune discipline sportive (pattinaggio su
ghiaccio e corsa di resistenza) di sensibilizzare gli studenti alla riflessione sul valore ecologico e sociale della
pratica di attività in ambiente naturale; ciò al fine di promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico di
alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti critici
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e responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, stimolando una riflessione critica
su eventi e/o problemi inerenti il benessere e l’ambiente.
STRUMENTI E METODI
Nella prima parte dell’anno sino a fine febbraio le lezioni sono state prevalentemente pratiche e/o teoriche
a carattere frontale e partecipato. Le attività individuali, a coppie e a gruppi spesso sono state di
cooperative learning sia nella fase in presenza (palestre, spazi all’aperto, parco,..) che durante la didattica a
distanza.
Infatti dalla prima settimana di marzo gli strumenti ed i metodi si sono dovuti adeguare alle mutate
disponibilità degli spazi di lavoro in quanto non è stato più possibile svolgere lezioni scolastiche pratiche in
presenza ma si dovuto procedere con videolezioni.
Pertanto le esercitazioni per la preparazione dell’ultima prova pratica che era stata appena avviata sono
continuate via web tramite proposte che gli alunni hanno prontamente colto impegnandosi in un lavoro di
gruppo integrato con testi, immagini e video sulla pratica che hanno sviluppato a casa in continuità con
quanto svolto a scuola.
Ove necessario si sono utilizzati sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli studenti o
prodotti dai medesimi ai fini della trasmissione o della rielaborazione dei contenuti e della valutazione, in
modo particolare a partire dalla chiusura delle scuole.
MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati tramite: test
pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati, approfondimenti scritti, verifiche orali.Nel riadattare la
programmazione disciplinare alla situazione di DaD, le valutazioni dei contenuti e delle competenze sono
state attuate, ove possibile, in modalità pratica, al fine di stimolare gli studenti ad elaborare piani d'azione
coerenti con le indicazioni e i materiali ricevuti dall'insegnante. Inoltre,le valutazioni sono avvenute
attraverso colloqui e verifiche orali durante le video lezioni in presenza dei compagni di classe. Le
valutazioni di tipo formativo sono state preziose per garantire a ciascun alunno il numero di valutazioni
necessario e sufficiente per essere scrutinato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. Anche la
partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte, l’evoluzione del rendimento e l’iniziativa
personale hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa.
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF).

La docente
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ALLEGATO 1 : GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO – TIPOLOGIA A
INDICATORI GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale e uso
corretto ed efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo

Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2

3

4

Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
3
4
Punteggio in 100esimi………………….
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Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6

7

8

9

10

Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

6

7
8
9
Punteggio in 20esimi …………………
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO – TIPOLOGIA B
INDICATORI GENERALI
Appena
Scarsa
Inadeguata
Insufficiente
Quasi
Sufficiente
Discreto
Ideazione, pianificazione e
accennata
sufficiente
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale e
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali
INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

Buono

Ottimo

5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

6

7

8

9

Quasi
sufficiente
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

6

7

8

9

Quasi
sufficiente
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

6

7

8

9

Eccellente
10

1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

2

3

4

Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

2

3

4

Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

2

3

4

Appena
accennata

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

Carente

Limitata

Quasi
sufficiente

Sufficiente

Più che
sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1

2

3-4*

5

6

7

8

9

10

11

12-13*

14

15

Eccellente
10
Eccellente
10
Eccellente
10
Eccellente
10
Eccellente
10

Appena
Scarsa
Inadeguata
Insufficiente
Quasi
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente
Capacità di sostenere con
accennata
sufficiente
coerenza un percorso
ragionato adoperando
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
connettivi pertinenti
Appena
Scarsa
Inadeguata
Insufficiente
Carente
Limitata
Quasi
Sufficiente
Più che
Discreto
Buono
Ottimo
Correttezza e congruenza dei
accennata
sufficiente
sufficiente
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
1
2
3-4*
5
6
7
8
9
10
11
12-13*
14
l’argomentazione
Per le voci “Inadeguata” e “Buona” il punteggio è determinato dal raggiungimento del livello minimo o massimo dello specifico descrittore.
Punteggio in 100esimi………………….
Punteggio in 20esimi …………………
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Eccellente
15

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO – TIPOLOGIA C
INDICATORI GENERALI
Appena
Scarsa
Inadeguata
Insufficiente
Quasi
Sufficiente
Discreto
Ideazione, pianificazione e
accennata
sufficiente
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale e
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali
INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Buono

Ottimo

Eccellente

1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1
Appena
accennata
1

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5
Quasi
sufficiente
5

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

2
Scarsa

3
Inadeguata

4
Insufficiente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

2

3

4

6

7

8

9

10

Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

Quasi
sufficiente
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

2

3

4

6

7

8

9

10

Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

Quasi
sufficiente
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

2

3

4

6

7

8

9

10

Appena
accennata

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

Carente

Limitata

Quasi
sufficiente

Sufficiente

Più che
sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1

2

3-4*

5

6

7

8

9

10

11

12-13*

14

15

Appena
accennata
1

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

2

3

4

Quasi
sufficiente
5

6

7

8

9

10

Appena
accennata

Scarsa

Inadeguata

Insufficiente

Carente

Limitata

Quasi
sufficiente

Sufficiente

Più che
sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

10

11

12-13*

14

15

1
2
3-4*
5
6
7
8
9
Per le voci “Inadeguata” e “Buona” il punteggio è determinato dal raggiungimento del livello minimo o massimo dello specifico descrittore.
Punteggio in 100esimi………………….
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Punteggio in 20esimi …………………

ALLEGATO 2
GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA EDS
INDICATORI
COMPRENSIONE
DEL TESTO

INTERPRETAZIONE DEL
TESTO

PRODUZIONE
SCRITTA: ADERENZA
ALLA TRACCIA

PRODUZIONE SCRITTA:
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO E CORRETTEZZA
LINGUISTICA

DESCRITTORI
Completa (supportata dai necessari elementi di giustificazione)*

PUNTEGGIO/20**
5

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

4

Essenziale

3

Incompleta

2

Nulla (frammentaria / incoerente)*
pertinente, argomentata e personale

1
5

pertinente e completa

4

accettabile

3

parziale o superficiale

2

non pertinente, frammentaria
soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e originale

1
5

soddisfa le richieste della traccia

4

si attiene alla traccia in modo essenziale

3

non sempre si attiene alla traccia

2

non si attiene alla traccia
testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso efficace delle
strutture linguistiche

1
5

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

4

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

3

testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; errori nell’uso 2
delle strutture linguistiche
testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture linguistiche

1
PUNTEGGIO TOT

…………….. / 20
*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non nella valutazione di domande
chiuse
**nelle simulazioni di seconda prova EDS e nelle prove di verifica scritta di questa tipologia sono stati usati, in corso d’anno, anche
punteggi intermedi (0,50)
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ALLEGATO 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA ESABAC - FRANCESE
CANDIDATO/A ______________________________________________CLASSE__________
TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA DAL/LA CANDIDATO/A
• Commentaire dirigé
• Essai bref
Prova in bianco
1 punto in totale
Prova completamente fuori traccia

2 punti in totale

Prova che non rispetta alcune delle consegne

INDICATORI
COMPRENSIONE
DEL TESTO
ll/la candidato/a
comprende le
caratteristiche
peculiari del testo o
dei documenti
proposti in maniera:
INTERPRETAZIONE
DEL TESTO

sottrarre minimo 1 punto dal totale finale

DESCRITTORI
completa e supportata dai necessari elementi di giustificazione
abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di giustificazione

5

essenziale

4

incompleta

3

nulla o frammentaria/incoerente

1-2

completa, argomentata e personale

pertinente, ma non del tutto completa
ll/la candidato/a
interpreta e analizza il accettabile
testo o i documenti
proposti in maniera: parziale o superficiale

RIELABORAZIONE
PERSONALE

PUNTEGGIO/20
6

non pertinente, frammentaria
ben strutturata e dettagliata/fluida e ricca/ autonoma e personale

a) Nell'esporre una
riflessione personale adeguata, chiara e precisa

4
3
2
1
0,5
4

3

{commentaìre dirigé)
b) Nel mettere in
relazione, ordinare e
contestualizzare gli
elementi tratti dai
diversi

semplice e comprensibile pur con qualche errore e un modesto apporto
personale

2

superficiale e con uso improprio dei connettori

1

documenti (essai
bref)
incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici
l'argomentazione
del/la candidato/a
risulta
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0,5

PADRONANZA DEL
LESSICO E
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
in riferimento al
lessico e alle strutture
morfosintattiche

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

6

5
testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non
compromettono la comunicazione
4
testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o strutturali
3
testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; errori
nell’uso delle strutture linguistiche

1-2

testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture linguistiche
PUNTEGGIO TOT
…………….. / 20
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GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE D’HISTOIRE
GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION

A
4

B
3,5

C
3

D
2,5

E
2

F
1,5

Note
/4

4

3,5

3

2,5

2

1,5

/4

Développement
- Organisation et présentation des connaissances de
manière cohérente (plan : 2 ou 3 parties cohérentes)
- pertinence des arguments et des connaissances mises en
œuvre
- présence d’une articulation dans l’argumentation
(structure, organisation, mots de liaison…)
- présence et pertinence des exemples utilisés

8

7

6

5

4

3

/8

Conclusion
- bilan de l’argumentation (réponse claire à la
problématique posée en introduction)
- regard critique : ouverture vers d’autres perspectives

4

3,5

3

2

1,5

1

/4

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE
Maîtriser l’expression écrite
- respect de l’orthographe ; respect de la grammaire ;
utilisation correcte de la ponctuation
Maîtriser le vocabulaire spécifique adéquat
- utilisation du vocabulaire historique approprié
CONTENU DU DEVOIR
Introduction
- Compréhension du sujet
- Formulation d’ une problématique en fonction du sujet
- Organisation de la réflexion en cohérence avec la
problématique du sujet : annonce du plan

Description
Devoir blanc (Prova in bianco o evidentemente manomessa)
Le candidat répond d’une façon incohérente (Prova completamente fuori traccia)
Le candidat répond sans respecter la / les consigne/s

NOTE : ..…/20
A= niveau très bon
B= niveau bon
C= niveau satisfaisant
D= niveau suffisant
E= niveau très incomplet
F= niveau très insuffisant
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Points attribués

1
2
3-4

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

MAȊTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE
Maîtriser l’expression écrite
respect de l’orthographe ; respect de la grammaire ;
utilisation correcte de la ponctuation
Maîtriser le vocabulaire spécifique adéquat
utilisation du vocabulaire historique approprié
CONTENU DU DEVOIR
Questions sur les documents

A
4

B
3,5

C
3

D
2

E
1,5

F
1

Note
/4

6,5

6

5,5

4

3,5

2

/6,5

9,5

8

7,5

6

4,5

2,5

/9,5

compréhension des questions
réponses pertinentes aux questions posées/
reformulation des idées contenues dans les documents
mise en relation des documents (contextualisation,
confrontation des points de vue exprimés…)
Réponse organisée
compréhension du sujet
articulation/ structure
connaissances personnelles
bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique
posée en introduction/ ouverture vers d’autres perspectives)
Description
Devoir blanc (Prova in bianco o evidentemente manomessa)
Le candidat répond d’une façon incohérente (Prova completamente fuori traccia)
Le candidat répond sans respecter la / les consigne/s
NOTE : ..…/20
A= niveau très bon
B= niveau bon
C= niveau satisfaisant
D= niveau suffisant
E= niveau très incomplet
F= niveau très insuffisant
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Points attribués
1
2
3-4

ALLEGATO 4

GRIGLIA PROVA ORALE DI FRANÇAIS - ESABAC IN 20ESIMI
Candidato/a_________________

CONOSCENZA
DEI
CONTENUTI

Classe__________________

Completa e rielaborata, inquadra autonomamente autori/percorsi/testi e sa
metterli in relazione, collegamenti/spunti personali
11-12
Completa, inquadra autori/percorsi/testi e li mette in relazione, qualche
collegamento/approfondimento
10
Abbastanza completa, inquadra su richiesta autori/percorsi/testi e li mette in
relazione, collega/approfondisce su richiesta
8-9
Essenziale, inquadra autori/percorsi/testi e li mette in relazione se guidato
Generica, non sempre inquadra autori/percorsi/testi, pur guidato

7
5-6

Lacunosa, fatica talvolta ad orientarsi negli argomenti proposti
Molto lacunosa, fatica ad orientarsi negli argomenti proposti

3-4
1-2

CORRETTEZZA strutture corrette, complesse; lessico specifico e ricco
E PROPRIETA'
DI
strutture semplici, corrette; lessico appropriato
LINGUAGGIO
(morfo-sintassi e alcuni errori di struttura, lessico generico
lessico)
diffusi errori di struttura; lessico non appropriato
ESPRESSIONE
INTERAZIONE

Espressione scorrevole, interazione efficace
Espressione corretta, interazione discreta/buona
Espressione accettabile, interazione sufficiente
Espressione mnemonica, interazione difficile

5
4
3
1-2
3
2,5
2
1
TOTALE__________/ 20
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ALLEGATO 5

GRIGLIA PROVA ORALE DI STORIA/HISTOIRE ESABAC IN 20ESIMI
Candidato/a_________________

Classe__________________

Completa e rielaborata, inquadra autonomamente eventi/documenti e sa
CONOSCENZA DEI metterli in relazione, collegamenti/spunti personali
13-14
CONTENUTI
Completa, inquadra eventi/documenti e li mette in relazione, qualche
collegamento/approfondimento
11 -12
Abbastanza completa, inquadra su richiesta eventi/documenti e li mette in
relazione, collega/approfondisce su richiesta
9 -10
Essenziale, inquadra eventi/documenti e li mette in relazione se guidato 8
Generica, non sempre inquadra eventi/documenti, pur guidato
6-7
Lacunosa, fatica talvolta ad orientarsi negli argomenti proposti
4-5
Molto lacunosa, fatica ad orientarsi negli argomenti proposti
2-3
Molto lacunosa, non si orienta negli argomenti proposti
1
CORRETTEZZA E
PROPRIETA' DI
LINGUAGGIO
(morfo-sintassi e
lessico)

ESPRESSIONE
INTERAZIONE

Strutture corrette, complesse; lessico specifico e ricco

3

Strutture semplici, corrette; lessico appropriato

2,5

Alcuni errori di struttura, lessico generico

2

Diffusi errori di struttura; lessico non appropriato

1

Espressione scorrevole, interazione efficace
Espressione corretta, interazione discreta/buona
Espressione accettabile, interazione sufficiente
Espressione mnemonica, interazione difficile
Espressione faticosa, interazione inesistente

3
2,5
2
1,5
1
TOTALE__________/ 20
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