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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano  

 Filosofia  

 Storia  

 Francese  

 Conversatore Francese 

lingua 

 

 Inglese  

 Conversatore Inglese 

lingua 

 

 Spagnolo  

 Conversatore Spagnolo  

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 Scienze Motore  

 Dirigente Scolastico  

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

 

N.B. Il documento è’ varato in sede di cdc del 25 maggio 2020 alla presenza di tutti i sigg. docenti 

dopo attenta condivisione con i rappresentanti di classe. Pertanto, è’ 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: 25 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N° totale studenti N° studenti promossi N° studenti 
non promossi 

N° promossi con 
debito formativo 

 

26 24 // 2 

 

Percorso storico della classe 

All’inizio della prima liceo gli alunni erano 30, ma alla fine dell’anno 4 studenti non sono stati 
ammessi alla classe successiva; 3 sono stati ammessi con sospensione di giudizio.  
In seconda, la classe era costituita da 28 studenti, grazie all’inserimento di due nuovi studenti di 
cui uno proveniente da altro istituto; nel corso dell’anno due alunni si trasferiscono.  Al termine 
dell’anno scolastico sono stati ammessi alla classe successiva 27 allievi, di cui 1 con sospensione di 
giudizio, mentre 1 non è stato ammesso.    
In classe terza erano iscritti 25 alunni di cui una proveniente da altra classe e tutti vengono 
ammessi alla classe successiva, 2 dei quali con sospensione di giudizio.  
Alla classe quarta erano iscritti 26 alunni, grazie all’arrivo di una studentessa che già faceva parte 
del gruppo classe nel biennio. Al termine dell’anno scolastico tutti gli alunni sono ammessi alla 
classe successiva, 2 con sospensione di giudizio. 
La classe 5BL è  composta da 25 allievi, 22 ragazze e 3 ragazzi, per l’arrivo di una studentessa da 
altro istituto. 
 
Relazione del coordinatore classe 5BL 

Nel corso degli anni, gli studenti hanno mantenuto con i docenti un rapporto sostanzialmente 
corretto e rispettoso. L’impegno verso le attività scolastiche è stato nel complesso adeguato, 
mentre la partecipazione al dialogo educativo e alle lezioni è risultato differente a seconda delle 
discipline o delle attività proposte ma comunque sempre positivo; ciò ha permesso a buona parte 
degli alunni, particolarmente diligenti e volenterosi, di ottenere risultati complessivamente più che 
buoni; per pochi candidati che denotano invece un’applicazione più discontinua e uno studio 
meno efficace, i risultati sono stati meno brillanti.  
In generale, nel triennio, si è salvaguardata la continuità didattica in quasi tutte le discipline, 
tranne che in Inglese la cui docenza è cambiata ogni anno e Scienze Motorie.  
Anche durante l’ultimo periodo scolastico in cui si sono tenute lezioni a distanza, gli studenti 
hanno mantenuto vivi partecipazione, interesse e dimostrato applicazione nel rispettare le 
consegne dei docenti. 
Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed 
arricchire il bagaglio culturale grazie alla partecipazione alle numerose iniziative proposte dalla 
scuola, dal teatro in lingua straniera alla partecipazione a convegni e progetti in diversi ambiti 
disciplinari ed in particolare all’educazione alla cittadinanza, al dialogo interreligioso, ai progetti 
Ben-essere alla partecipazione a uscite didattiche, stages e viaggi di istruzione. 
Il progetto di Alternanza scuola-lavoro (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) è 
stato piuttosto omogeneo e tutti gli alunni si sono distinti per impegno e serietà. Le varie 
esperienze hanno permesso agli alunni la partecipazione e l’assunzione di responsabilità in 
relazione a diversi contesti nei quali hanno operato, con giudizi positivi espressi dai “tutor 
aziendali” che li hanno seguiti in questa esperienza, evidenziando la capacità degli alunni-
lavoratori di sapersi adeguare alle varie situazioni e interagire con le diverse utenze con cui si sono 
rapportati. Il PCTO, infatti, presenta come principale obiettivo quello  di formare lo studente 
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attraverso l’acquisizione di competenze che completano il percorso scolastico e didattico per 
quanto riguarda le conoscenze e le abilità, oltre a valorizzare – e a volte far emergere –  valori e 
qualità personali. 
 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione       

Italiano         

Storia       

Filosofia       

Matematica       

Fisica       

Francese        

Conversazione Francese       

Inglese       

Conversazione Inglese       

Spagnolo        

Conversazione Spagnolo        

Scienze       

Storia dell’arte       

Scienze Motorie       
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia 

Ore/settimana  

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua Francese 2 + 1 

Seconda lingua inglese 3 + 1 

Terza lingua Spagnolo 3 + 1 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

 

Totale 30 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 
Area Competenza 

Metodologica 

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

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

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

Logico-
argomentativa 

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

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

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

Linguistica e 
comunicativa 

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

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

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

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

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

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

Storico 
umanistica 

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

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

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

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

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

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

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

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

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

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

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

 

LICEO LINGUISTICO 

N Competenza 

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

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

3 

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

4 

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

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

6 

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

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

Gli obiettivi formativi, programmati all’inizio dell’anno erano: 
 

Consapevolezza degli obiettivi culturali, 
didattici ed educativi 

Sa gestire la concentrazione in diversi momenti 
della lezione; 

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

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

Rispetto delle persone ed assimilazione delle 
regole concordate 

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

 Rispetta l’ambiente e le persone; 

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

Potenziamento della capacità metacognitiva E’ in grado di scegliere la miglior strategia di 
apprendimento delle competenze delle diverse 
discipline ed è in grado di consolidare i punti di 
debolezza 

Potenziamento dell’atteggiamento critico e 
riflessivo 

Sa valutare la coerenza dell’argomentazione 
propria ed altrui, anche se diversa; 

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

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

Agisce consapevolmente nel rispetto di sé e degli 
altri e del loro ruolo; 

 Comprende l’importanza della corresponsabilità 
nella convivenza civile. 

 
Tali obiettivi, fissati nella scheda del CdC della programmazione iniziale dell’anno scolastico 
2019/2020, sono stati quasi tutti raggiunti, seppure in modo diversificato; quasi tutti gli studenti 
hanno mostrato una crescita nella capacità di dialogo e di rispetto delle regole, soprattutto nelle 
attività extra scolastiche; alcuni hanno migliorato l’atteggiamento critico-riflessivo nell’accettare le 
opinioni divergenti dalle proprie e la partecipazione alla corresponsabilità nella convivenza civile.  

 
Competenze trasversali implementate effettivamente: 

 Acquisizione organica delle competenze espositive ed uso dei linguaggi specifici delle singole 
materie; 

 Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni; 

 Sviluppo delle capacità di selezione, confronto, analisi e sintesi; 

 Potenziamento delle capacità di problem solving ed applicazione autonoma delle conoscenze e 
delle competenze in contesti e discipline diverse 

 
Anche tali competenze sono da ritenersi raggiunte in maniera diversificata da parte degli studenti; 
si sono notati alcuni miglioramenti delle abilità linguistiche, mentre per le altre finalità si può 
constatare un rafforzamento. Una buona parte di alunni ha dato prova di una migliore 
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disposizione alla contestualizzazione e al confronto interdisciplinare; per altri si può parlare di 
stimoli che devono ancora trovare adeguata e metodica risposta. 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Classe 3a 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione  
Extracurricolari 
Progetto “Memoria” 

 Dialogo interreligioso Nel flusso della vita, educare al conflitto per incontrarsi nel dialogo: 
laboratori a cura del Centro Mondialità di Busto A. nel mese di gennaio 2018; partecipazione 
alla giornata del dialogo il 27 febbraio 2018  

 Dialogo ebraico-cristiano Dio educatore, oltre la conflittualità e per far crescere potenzialità e 
risorse: visita guidata alla Sinagoga di Milano (7 o 9 novembre 2017). 

Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività:  Prevenzione Tossicodipendenze con dott.ssa 
Girola, in Istituto (5 h. in due incontri, rispettivamente, il 27 ottobre e il 4 novembre 2017) 
Volontariato:   
Donacibo e/o colletta alimentare    
 
Curriculari 
Letteratura italiana: il rapporto politica/ moralità ne Il Principe di Machiavelli. 
Filosofia: sviluppo del tema Cittadino, educazione e Stato con lettura e analisi guidata de 
Apologia di Socrate di Platone; partecipazione alla lezione magistrale e allo spettacolo teatrale 
della Compagnia Carlo Rivolta nell’ambito del FilosofArti di Gallarate; confronto e dibattito sulle 
tematiche emerse.  
Recupero della Memoria: identità culturali e diversità presenti in Europa (Storia/ Filosofia/ 
Francese). Per educare alla moderna cittadinanza italiana ed europea attraverso la promozione di 
valori e sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie 
differenti, come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di 
razzismo: preparazione alla visita al Memoriale della Shoah di Milano; lettura e commento della 
Carta della responsabilità di Gariwo. 
Recupero della memoria (Storia): nascita ed evoluzione delle istituzioni politiche in Europa tra 
Medioevo ed età moderna. 
Per sviluppare il senso di appartenenza alla propria storia personale, locale, nazionale, europea, 
individuandone caratteristiche ed eredità. 
Scienze Naturali: educazione ambientale, i cambiamenti climatici e l’uso delle fonti di energia. 
Inglese: visione del film Freedom Writers e approfondimento sui diritti civili. 
Inglese: lettura di testi del sociologo S. Sinek sull’uso delle tecnologie e approfondimento del le 
propria generazione, i Millenials, nel confronto con le generazioni precedenti. 
        
Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 

 OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

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

Lo studente, nell’analisi, individua 
e seleziona i dati e le informazioni 
principali; 
distingue i fatti dalle opinioni; 
individua le fonti e le risorse; 
sulla base delle informazioni 
acquisite esprimere opinioni/punti 
di vista ponderati e, se guidato, 
sviluppa argomentazioni per 
sostenerli. 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

 

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

 

 Tutti gli alunni hanno frequentato il corso di formazione: 10 ORE (rischio basso) in materia di 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti impegnati in attività di alternanza scuola-
lavoro. 

 Monte ore frequentato: 10 ORE Periodo di svolgimento del corso: dal 09/02/2017 fino al 
11/03/2017 

 Settore di riferimento: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SETTORE ATECO B8 

 Test di verifica dell’apprendimento: superato positivamente  

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

 Soggetto erogatore del servizio: AMBROSTUDIO SRL- Milano 
 

ANNUALITA’ PROGETTI ATTIVATI 
TIPO DI 

ATTIVITA’ 
COMPETENZE SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

3° ANNO 

Assistenza e supporto allo 
studio – Peer education 
c/o 
I.C. “S. Pertini” Busto 
Arsizio 
I.C. “E. Crespi” Busto 
Arsizio 
I.C. paritario “Maria 
Immacolata” Busto Arsizio 
Cooperativa Educando 
Arconate 
Oratorio S. Luigi Busto 
Arsizio 
Serena Società 
cooperativa sociale c/o 
Oratorio Samarate 
Associazione Onlus 0-18 
c/o 
sede di Oggiona con Santo 
Stefano (VA) 
BRITISH College  Gallarate 
 
Periodo di attuazione: 
gennaio-agosto 2018 
 
Numero destinatari: 23 
 
Numero ore: variabili 
 
 
 
 

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

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

Italiano, Lingue 
straniere, 
Matematica e 
Scienze 
Storia/Filosofia 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Fare domande e risolvere problemi 
partendo dall’esperienza 

Lo studente: analizza la situazione, 
individua i problemi, sa come fare 
domande, si confronta con le 
prospettive diverse emerse, sa 
colmare il vuoto tra ciò che 
conosce e ciò che non conosce. 
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Progetto Biblioteca / NON 
DIMENTICHIAMO 
CASSOLA 
c/o 
Biblioteca ICMA  Busto 
Arsizio 
 
Periodo di attuazione: 
 a.s. 2017/2018 
 
Numero destinatari: 3 
 
Numero ore: variabili 
 

Videomaking e 
videoediting di un 
cortometraggio 
tratto da un racconto 
o romanzo di Carlo 
Cassola – produzione 
multimediale di uno 
storytelling  

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

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

Stage linguistico a Malaga 
Spagna 
c/o 
DEBLA Academia de 
Idiomas 
Malaga 
 
Periodo di attuazione:  
24 febbraio – 3 marzo 
2018 
 
Numero destinatari: 24 
 
Numero ore: 35 

Progetto di stage 
linguistico per 
potenziare le 
competenze 
linguistiche e di 
cittadinanza degli 
studenti  

COMUNICAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Formulare un messaggio efficace elaborando 
interventi adeguati e interagendo 
correttamente in un’intera gamma di contesti 
grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti 
didattici e culturali posseduti  
AREA TECNICA (lingua): comprensione agile, 
esposizione chiara, micro lingua 
AREA RELAZIONALE: efficacia della relazione 
comunicativa nell’ambiente di lavoro, 
interazione appropriata con il pubblico, 
gestione dei momenti di conflitto attraverso 
forme di mediazione costruttiva 
AREA OPERATIVA: applicazione di quanto 
appreso nel contesto scolastico, valutazione 
dei dati dell’esperienza, utilizzo di strategie 
compensative 

Italiano, Lingue 
straniere 

Attività di 
ufficio/Relazioni con il 
pubblico 
c/o 
Samp Sistemi 
Euroextrusion – Gruppo 
industriale Maccaferri 
Di Busto Arsizio 
Immobiliare Casa Profit di 
Legnano 
 
Periodo di attuazione:  
giugno - luglio 2018 
 
Numero destinatari: 2 
 
Numero ore: variabili 

Attività d’ufficio e 
relazioni con il 
pubblico 
Gestione banca dati 
Accoglienza clienti 
Telefonate in e out 
in italiano e lingue 
straniere 
 

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

Italiano, Lingue 
straniere 

 

Convegno internazionale 
Liutprando, re dei 
Longobardi 
Organizzato dalla 
Università Cattolica Sacro 
Cuore 
 
Periodo di attuazione:  
3-8 maggio 2018 
 

Iniziativa di 
formazione e 
aggiornamento  
organizzata 
dall’Università 
Cattolica  

ASSE DEI LINGUAGGI 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le 
informazioni attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
utilità. 
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato 
ed utilizzarlo in relazione al contesto 
comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera 

Italiano, 
Storia/Filosofia, 
Psicologia, Storia 
dell’arte. 
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Numero destinatari: 3 
 
Numero ore: 49 

articolata e razionalmente fondata. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Situare un’attività in un contesto più ampio. 
Individuare le relazioni fra piano teorico e 
contesto operativo. Confrontare prospettive 
differenti. 
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 
CITTADINANZA 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 Vedi Stage linguistico a Malaga come attività PCTO 

 Lezione magistrale di F. Trabattoni e spettacolo teatrale Apologia di Socrate di Platone della 
Compagnia Carlo Rivolta, 7 marzo 2018 presso il Teatro delle Arti di Gallarate 

 22 gennaio 2018: spettacolo teatrale serale Midsummer Night’s Dream c/o Teatro Manzoni di 
Milano 

 Matematica senza frontiere: Febbraio 2018 

 31 ottobre 2017: corsa campestre 

 Certificazioni Linguistiche proposte: DELE  B1 - FIRST 
 

 Insegnamenti metodologia CLIL 
 

Candidato Ore CLIL 

3^ Anno 

TUTTA LA CLASSE FISICA in INGLESE 

(                                 ) 
10 ore 

 
 
Classe 4a 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione  
 
Extracurricolari 
Progetto “Memoria” 

 Conferenza del musicologo dott. P. Zaccara sulla figura di Erich Kleiber 
Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività:   

 “Open day 98” presso la cooperativa sociale “Progetto 98” ad ascoltare storie di persone 
che hanno vissuto un trauma cranico. 

 
Curriculari 
Letteratura italiana: Riflessione sui diritti inalienabili dell’uomo 
Letteratura italiana: La figura di Primo Levi e il tema della Shoah 
Storia: Storia delle dottrine politiche e dei partiti nell’Italia risorgimentale 
Scienze Naturali: Principi di anatomia e fisiologia umana – educazione alla salute 
Scienze Naturali: progetto GREEN JOBS - attività di orientamento -  incontro in plenaria + incontro  
in classe + colloqui individuali con i referenti della fondazione Oikos 
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Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 

 
 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

 

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

4° ANNO 

Assistenza e supporto allo 
studio – Peer education 
c/o 
I.C. “E. Crespi” Busto 
Arsizio 
Peer education in Istituto 
Biblioteca-Rete provinciale 
 
Periodo di attuazione:   
a.a. 2018-2019 
 
Numero destinatari: 4 
 
Numero ore: variabili 
 
 
 
 

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

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

Italiano, Lingue 
straniere, 
Matematica e 
Scienze 
Storia/Filosofia 

 OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

ALLARGARE IL 
PROPRIO 
ORIZZONTE DI 
PENSIERO, 
SVILUPPANDO: 

  

 il senso estetico 
 
 
 

Trovare la ragione dello studio anche 
nella piacevolezza degli argomenti 
trattati e nel coinvolgimento che essi 
possono suscitare, al di fuori di un 
contesto valutativo. 

Lo studente coglie “il bello” 
presente nelle materie di studio a 
lui più congeniali e lo apprezza in 
quanto tale. 
 

 la curiositas 
 

Porsi domande che traggono spunto 
dalle materie di studio, ma che le 
riconnettono anche a interessi 
personali o che innescano il desiderio di 
approfondimento, oltre il limite della 
trattazione scolastica. 

Individuato in alcune materie di 
studio un “nocciolo” d’interesse, 
l’allievo desidera ampliare e 
approfondire le sue conoscenze. 

 la coscienza di 
sé nel mondo 

Osservare ciò che accade all’esterno del 
mondo della scuola e al di fuori del 
proprio specifico vissuto per collocare 
se stessi in una dimensione più ampia. 

Lo studente tiene lo sguardo 
aperto sul mondo circostante: 
legge con regolarità il giornale e si 
documenta sull’attualità attraverso 
programmi tematici. 
A fronte di tale “immersione” in 
una realtà più ampia, confronta la 
propria situazione con quella di 
altri contesti. 
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Cogliere valori culturali elaborati in 
contesti diversi per storia e società 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Progettare 

Progetto Glocal BlogLab 
2018 
 organizzato da 
VareseNews con il 
patrocinio della Regione 
Lombardia e dell’Ordine 
dei Giornalisti 
 
Periodo di attuazione:    
8-10 novembre 2018 
 
Numero destinatari: 5 
 
Numero ore: 34 

Festival del giornalismo 
digitale. Produrre un 
totale di quattro articoli 
e il montaggio di tre 
video che avevano 
l’obiettivo di dare 
risposta ad alcune 
principali domande che 
ci eravamo posti 
riguardo all’odierna 
scena musicale . 
Presenziando a 
conferenze mirate e 
attraverso la raccolta di 
testimonianze di molti 
personaggi legati al 
mondo della musica.  

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

Italiano, Lingue 
straniere, 
Storia/Filosofia 

 

Repubblica@Scuola, 
organizzato dal quotidiano 
La Repubblica 
 
Periodo di attuazione:    
a.a. 2018-2019 
 
Numero destinatari: 11 
 
Numero ore: 60 

Attività di redazione con 
conoscenza della 
professione giornalistica, 
senza il vincolo della 
presenza fisica in 
redazione, in modalità di 
tele-lavoro. 
Realizzazione di prodotti 
giornalistici: articoli, 
interviste e video. 
Relazione individuale.  

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

 

Gran Paradiso Hack – 
MIUR Cuorgnè (TO) 
 
Periodo di attuazione:    
20 – 25 maggio 2019 
 
Numero destinatari: 2 
 
Numero ore: 20 

Elaborato startup e 
progetti educativi dalle 
più svariate 
caratteristiche e finalità 
per coinvolgere adulti, 
ragazzi, bambini e 
progettare un futuro 
ecosostenibile per tutti 
territori montani e 
pedemontani che più 
risentono dei 
cambiamenti in atto. In 
particolare ideare 
proposte creative e 
innovative per 
promuovere lo sport 
negli ambienti montani 

  

 
 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 Stage linguistico a Bournemouth dal 16 al 23 Marzo 2019 

 Convegno di letteratura sul tema: “Alla scoperta degli anni Settanta” presso il Teatro delle Arti 
a Gallarate, in data 23/24 novembre 2018 

 23 ottobre 2018: spettacolo teatrale Doctor Jekyll mister Hyde  Teatro Manzoni di Busto Arsizio 

 14 dicembre 2018  spettacolo teatrale  “Révolution” (il 68) Teatro Manzoni di Busto Arsizio 
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Certificazioni Linguistiche proposte: DELF, B1 B2 – DELE B2 - FIRST 
•    30 ottobre 2018: corsa campestre 

 
 Insegnamenti metodologia CLIL 

 

Candidato Ore CLIL 

4^Anno 

TUTTA LA CLASSE 
 

Filosofia in Francese  
(                                  ) 
20 ore 

 
Fisica  in Inglese  
(                                   ) 
25 ore 

 

 

Classe 5a 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione  
Extracurricolari 
Progetto “Memoria” 

 Memoria 27 Gennaio 2020, incontro con il dott. Enzo Fiano, che porterà agli studenti la 
testimonianza di suo padre Nedo, sopravvissuto alla Shoah  

Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività:   
 Progetto “C’è gioco e gioco” - Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente) 

Ecologicamente 
Partecipazione alle iniziative inerenti il PON 3340, su libera adesione, distinto nei due moduli 
Bioenergici e Biodiversi  - Attività laboratoriale  sulle biotecnologie guidata da esperti  
Dip. Lingue e Lettere: Alla scoperta degli anni Ottanta – Convegno di letterature  (29-30 novembre 
2019) 
Italiano: coltivare la memoria: Non dimentichiamo Antonia Pozzi  
 
Curriculari 

Focus di educazione alla 
cittadinanza 

Saperi: apporti disciplinari  Risultati attesi per 
competenze 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE  
Partecipare appieno alla vita 
civile grazie all’impegno attivo e 
democratico 
Conoscere i concetti di 
democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili. 
Impegnarsi in modo efficace con 
gli altri; mostrare solidarietà e 
interesse per  i problemi della 
collettività; 
Partecipare costruttivamente alle 
attività proposte;  
Dimostrare senso di 
responsabilità e rispetto per le 
idee  altrui; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Storia dell’Arte    
-Le Avanguardie artistiche del ‘900 
-La libertà espressiva nell’arte 
contemporanea 
-Beni culturali ed artistici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: Scienze Motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: Italiano   
 “La zona grigia” ne “I sommersi e i 
salvati” di P. Levi 
 
“La ginestra” di Leopardi, 
“L’allegria” di Ungaretti e “Ragazzi 
di vita” di Pasolini 
 

Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in 
un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive. 
Consapevolezza dell’importanza 
della fruizione collettiva del 
patrimonio artistico-culturale, 
confronto all’interno del gruppo, 
condivisione delle proprie 
conoscenze ed intuizioni, 
apertura al giudizio altrui. 
Coinvolgimento empatico 
rispetto all’opera, conoscenza di 
sé e delle proprie predisposizioni 
o inclinazioni, capacità di 
esprimere e condividere le 
emozioni suscitate dall’incontro 
con  le opere. 
Sviluppo di competenze e abilità 
cognitive specifiche, capacità di 
lettura di un’epoca storica nella 
sua complessità. 
 
Favorire la considerazione 
dell’attività motoria come sana 
abitudine di vita ed elemento di 
tutela della salute indispensabile 
per un buon equilibrio psico-
fisico.  
Valutare l’attività motoria non 
come mera esecuzione di un 
esercizio fine a sé stesso ma 
anche come parte di un 
processo cognitivo e altresì 
come occasione di crescita 
interiore ricercando il 
superamento dei propri limiti e 
vincendo le proprie insicurezze.  
 
Riflettere sul ruolo che ciascun 
individuo svolge nella 
definizione delle dinamiche che 
interessano la comunità  
Leggere gli autori anche nei 
termini della promozione del 
senso di solidarietà nei  
confronti dell’altro Individuare la 
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“Le vergini delle rocce” di 
d’Annunzio 
 
 

carica antidemocratica presente 
in alcuni personaggi di opere 
letterarie, identificando 
l’orizzonte concettuale ad essi 
sotteso. 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari  Risultati attesi per 
competenze 

Titolo:  Per una coscienza 
ecologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo: Totalitarismi ed 
avanguardie 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo: Memoria 
 
 
 

Scienze: uso delle risorse del 
pianeta; Biotecnologie; 
Limiti dello sviluppo; Analisi dati 
dello studio MIT 1972; 
Matematica: analisi dei dati MIT 
1972; 
Filosofia: rapporto uomo natura; 
Arte: riutilizzo dei materiali di 
scarto in arte; 
Letteratura Italiana:  trattazione 
della tematica ecologica nelle 
poesie di Caproni (“Res amissa”) e 
nell’opera di Calvino (“Le città 
invisibili”). 
Francese: uomo natura e macchina: 
rapporti conflittuali; 
Inglese: percezione della natura tra 
ottocento e novecento; 
Scienze motorie: attività fisica 
nell’ambiente naturale; l’uso di 
strumenti tecnici nell’allenamento; 
l’inganno del doping . 
 
 
Spagnolo: la guerra civile e la 
dittatura; Picasso Dalì, Frida Kalho; 
Arte: avanguardie; 
Letterature: le avanguardie del 
primo novecento 
Inglese: Animals' farm di Orwell 
Letteratura italiana: il Futurismo, 
Levi 
 
Italiano: Leopardi, Ungaretti, Svevo, 
Montale e Levi; 
Filosofia: Kierkegaard,  Bergson; 
Inglese: Il poeti della guerra, Joyce. 
Francese: L'engagement socio-
politico di Victor Hugo, l'amor di 
patria e gli ultimi 

Comprensione, consapevolezza 
e  senso di responsabilità per i 
valori condivisi, necessari ad 
assicurare la coesione della 
comunità,  il rispetto dei principi 
democratici e  coesione e allo 
sviluppo sostenibile. 
Conoscere le relazioni tra esseri 
umani e ambiente. 
Comprendere i valori educativi 
legati al rispetto della vita in 
ogni sua forma,  dell’habitat, 
dell’intercultura, dei diritti 
umani. 
Acquisire consapevolezza di 
identità, percezioni, bisogni, 
desideri. 
Promuovere consapevolezza, 
responsabilità, competenza e 
cittadinanza ambientale. 
Capacita' di leggere il passato e 
di decodificarlo per 
comprendere il presente e 
progettare il futuro, in chiave di 
solidarieta' ed inclusione. 
Acquisire la capacità di 
assunzione di responsabilità nei 
confronti del gruppo e nei 
confronti di terzi esterni alla 
scuola, nella consapevolezza che 
la scuola opera sul territorio e 
con esso interagisce. 
Imparare a rapportarsi con 
l’ambiente, con lo spazio e con 
gli altri. 

 
Nell’ambito delle indicazioni espresse dal dipartimento di storia e filosofia, nel corso del triennio 
2017-2020 gli studenti sono stati guidati lungo un percorso di studio, riflessione condivisa e 
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costruzione di concetti che, partendo dalla formazione delle monarchie nazionali, nel passaggio tra 
Medioevo ed età moderna, si incentrasse sulla stretta relazione tra storia e idee, in vista 
dell’emersione di una consapevolezza civile circa la condizione di cittadinanza. 
 Proprio il tema della cittadinanza come partecipazione alla vita di una comunità umana integrata 
con il territorio è stato il filo rosso dello studio di questi anni. Uno dei motivi intorno ai quali la 
riflessione si è sviluppata è stato il tema della coscienza democratica, vista come un progressivo 
affermarsi nella storia del tema dei diritti personali, intrecciato fortemente con il lento consolidarsi 
del modo di produzione capitalistico. Borghesia capitalistica e opinione pubblica, ovvero soggetti 
politici e prassi che permettono il superamento della cristallizzazione feudale, accompagnate dalla 
riflessione dei grandi teorici del liberalismo, rappresentano la cifra di una rivoluzione, tutta 
europea, caratterizzata da contraddizioni e slanci ideali. In questo quadro, complesso quanto 
affascinante, si è fissata l’attenzione sullo sviluppo delle dottrine politiche a partire dai primi passi 
compiuti verso l’affermazione di una pubblica opinione. 
 In questo senso la crisi tedesca conseguente alla disobbedienza di Lutero, così come il ruolo di 
club e intellettuali nella Francia del diciottesimo secolo, rappresentano degli osservatori privilegiati 
per l’analisi dell’importanza assunta nel tempo dalle masse coscientizzate, alla luce dei 
cambiamenti che queste hanno realizzato nel tempo.  
L’obiettivo finale voleva essere quello di dotare gli studenti di strumenti intellettuali e conoscenze 
atte a comprendere come il Novecento, con un’attenzione particolare alla prima repubblica 
italiana, abbia visto la manifestazione della complessità e delle contraddizioni che le rivoluzioni 
liberali hanno agito, incarnate, per la nostra storia nazionale, dal protagonismo delle masse 
cattoliche e socialiste dopo il tentativo totalitario di sintesi rappresentato dall’esperienza fascista. 
La prima repubblica, in questo senso, vede il manifestarsi delle potenzialità e delle tentazioni di 
una nuova concezione della sovranità popolare e, nell’indicare la strada di una possibile 
cittadinanza attiva e democratica, mostra anche i limiti di una prospettiva liberale che non sappia 
realmente coinvolgere le masse nei processi di sviluppo, condannandole al gioco di retroguardia 
delle riemergenti tentazioni autoritarie che troppo spesso la politica contemporanea sembrerebbe 
voler intercettare, per quanto la seconda repubblica ci ha mostrato in termini di perdita di qualità 
del dibattito democratico e di certezze sociali dovute anche alla crisi perdurante del capitalismo 
europeo. 
Nella Consapevolezza che, come dettano le linee del nostro dipartimento in termini di 
cittadinanza, “la competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica”, si è provato a realizzare con i ragazzi una lettura corale del 
senso delle esperienze di cittadinanza che sono state loro proposte, a livello dipartimentale e di 
Istituto. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività:  
Classe terza : Analisi delle teorie politiche relative al modello feudale e alla fondazione degli Stati 
Nazionali moderni. 
Incontri sulla Shoah e riflessioni correlate (30 ore) 
Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dallo studio delle 
Rivoluzioni politiche del '700 e delle origini del Moderno Sistema Industriale 
 Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali, quali Violenza di genere e 
multiculturalismo. 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati relativi ai grandi sistemi politici del '900 
(Fascismi, Comunismo e sistemi liberal-democratici).  
Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione. 
(50 ore) 
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Modalità/ contenuti con cui le discipline hanno concorso allo sviluppo del focus (agire in modo 
autonomo e responsabile): 
Per quanto riguarda filosofia il contributo della materia è stato volto ad enucleare i principali temi 
dell’esistenzialismo kierkegaardiano, del vitalismo di Nietzsche e dell’agire politico secondo Karl 
Marx, per avere un’ampia panoramica dei contributi etici che l’800 ha individuato, rispetto alla 
questione centrale della dialettica individuo-comunità e Io-Altro. 
Il contributo storico si è incentrato sulla questione della democrazia nella Chiesa e nella società del 
‘900, sulla relazione Masse-politica di massa, sul ruolo dei partiti. Anche un’attenta analisi della 
situazione geo-politica mondiale nel secondo dopoguerra ha permesso di evidenziare i modelli 
della democrazia liberale rappresentativa e della democrazia popolare, evidenziando limiti e 
proposte dei due modelli e sottolineando i punti di forza che hanno permesso alla democrazia 
liberale di intercettare il sentire più autentico del cittadino del secondo Novecento, dopo il crollo 
dei regimi totalitari e l’affermazione del modello socioeconomico rappresentato dagli USA. 
 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

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

5° ANNO 

Biodiversi 
Organizzato da 
Uninsubria – Liceo Crespi 
 
 
Periodo di attuazione:       
2 -11 settembre 2019 
 
Numero destinatari: 2 
 
Numero ore: variabili 
 
 
 
 

Salvaguardia della 
biodiversità. 
Osservazione e 
catalogazione  di 
esemplari della fauna e 
flora autoctona, 
realizzazione di un orto-
giardino con piante 
autoctone. Realizzazione 
di prodotti multimediali 
informativi relativi alla 
biodiversità nella zona 
del Comune di Busto 
Arsizio e dell’area del 
fiume Ticino 

1 - Competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo, padroneggiare la lingua 
italiana in contesti comunicativi diversi, 
produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
5 - Competenza in scienze (con tecnologie 
e ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e 
formulare ipotesi per spiegarli; acquisire, 
analizzare e selezionare in modo critico le 
informazioni per poter operare scelte 
consapevoli e rispettose dell’ambiente. 
6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare 
dati e informazioni della rete; 
padroneggiare gli strumenti digitali per 
comunicare e risolvere problemi; utilizzare 
in modo consapevole e responsabile gli 
strumenti digitali. 
7 - 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. 
8 - competenza in materia di cittadinanza; 
cogliere di appartenere ad un contesto 
storico-culturale, declinato a livelli 
progressivamente allargati e interconnessi; 
riflettere in maniera critica sugli 
eventi/problemi mettendo in atto 
strumenti di analisi; esprimere la propria 
posizione in maniera argomentata, nel 
rispetto del proprio turno e delle posizioni 
altrui; partecipare ai diversi momenti 
comunitari, proponendo soluzioni e 
collaborando in prospettiva solidale. 

Italiano, Scienze 
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Corsi serali di inglese per 
adulti 
c/o 
I.S.I.S “Daniele Crespi” di 
Busto Arsizio 
 
Periodo di attuazione:       
23.10.2019 al 19.02.2020 
 
Numero destinatari: 3 
 
Numero ore: variabili 
 

Possibilità data a 
studenti delle classi 
quinte in possesso di 
certificazioni linguistiche 
di livello B2/C1, di tenere 
corsi serali di lingua 
inglese di livello A1-A2- 
B1-B1 orientato 
all’acquisizione della 
certificazione PET- 
CONVERSAZIONE rivolti 
ad un pubblico adulto, 
sperimentando l’attività 
di docenza. 

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. 

Italiano e Inglese 

 

Riepilogo complessivo delle attività PCTO per studente 
 

Candidato 
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1 10 h. 

40 h. 

Scuola sec. I 
grado Pertini, 
Busto A. 

30 h 

Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education 

// 
 

// 
 

115 h 

35 h. 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

2 10 h. 

46 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado, Busto A 

// // // 
// 
 

124 h 
35h. 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

33 h. 
British College 
Gallarate  

3 10 h 

32 h. 
Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

23 h  PON Biodiversi 

289 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

49 h. 

Università 
Cattolica S. Cuore, 
Milano: convegno 
internazionale 
Liutprando, re dei 
Longobardi 

20 h 
Miur-Cuorgnè 
(TO) 

60 h 

Corsi serali di 
inglese per adulti 
c/o 
I.S.I.S “Daniele 
Crespi” di Busto 
Arsizio 

4 10 h 

41 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 

// // // // 129 h 
35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

43 h. 
Immobiliare Casa 
Profit  

5 10 h 

39 h. 
Scuola sec. I 
grado 
Pertini,Busto A. 

// // // // 157 h 
35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

73 h. 
British College 
Gallarate  
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6 10 h 

51 h. 

Onlus 0- 18; 
progetto I care 
home. Accanto 
alla vita, sempre 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

38 h 

Corsi serali di 
inglese per adulti 

c/o 
I.S.I.S “Daniele 

Crespi” di Busto 
Arsizio 

257 h 
35h. 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

63 h. 
British College 
Gallarate 

7 10 h 

39 h. 
Scuola sec. I 
grado 
Pertini,Busto A. 

// // // // 156 h 
35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

72 h. 
British College 
Gallarate  

8 10 h 

49 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 

34 h 
Progetto Festival 
Glocal Bloglab 

// // 188 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

9 10 h 

39 h. 
Scuola sec. I 
grado 
Pertini,Busto A. 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

// // 168 h 

35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

24 h 

Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education 

10 10 h 

43 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 37 h 

Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 
Biblioteca-Rete 
provinciale 

// // 125 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

11 10 h 

51 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado // // // // 96 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

12 10 h 

49 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

// // 197 h 
35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

43 h. 

SERENA società 
cooperativa 
sociale / Progetto 
Estate con te c/o 
Oratorio 
Samarate 

13 10 h 

29 h. 

Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 

// // // // 123 h 35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

49 h. 

Università 
Cattolica S. Cuore, 
Milano: convegno 
internazionale 
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Liutprando, re dei 
Longobardi 

14 10 h 

39 h. 
Scuola sec. I 
grado 
Pertini,Busto A. 

34 h 
Progetto Festival 
Glocal Bloglab 

52 h 

Corsi serali di 
inglese per adulti 

c/o 
I.S.I.S “Daniele 

Crespi” di Busto 
Arsizio 

232 h 36 h. Oratorio S. Luigi 

26 h 

Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

15 10 h 98 h 

ONLUS 
Associazione 
Banco Alimentare 
della Lombardia  

54 h 

PMI Industries 
LLC 

// // 162 h 

16 10 h 

49 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 

34 h 
Progetto Festival 
Glocal Bloglab 

// // 188 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

17 10 h 

61 h. 

Onlus 0- 18; 
progetto I care 
home. Accanto 
alla vita, sempre 60 h 

Progetto La 
Repubblica 

// // 166 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

18 10 h 

34 h. 
Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 

// // // // 117 h 
35h. 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

38 h. 
British College 
Gallarate  

19 10 h 

49 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado // // // // 94 h 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

20 10 h 

52 h. 

Progetto 
Biblioteca- ICMA, 
Riscopriamo 
Cassola 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 

// // 280 h 
35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

123 h. 

HR Specialist – 
Gruppo 
Industriale 
Maccaferri 
Samp Group –
Extrusion  System  

21 10 h 

50 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 

59 h 
Progetto La 
Repubblica 

// // 
199 h 
30’ 35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

45 h e 
30’ 

Cooperativa 
Educando- 
Arconate  

22 10 h 27 h. 
Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 

59 h 
Progetto La 
Repubblica 

// // 186 h 
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Busto Arsizio 

55 h. 

Progetto 
Biblioteca- ICMA, 
Riscopriamo 
Cassola 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

23 10 h 

57 h. 

Progetto 
Biblioteca- ICMA, 
Riscopriamo 
Cassola 

34 h 
Progetto Festival 
Glocal bloglab 

// // 246 h 
30 h 

Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 

60 h 
Progetto La 
Repubblica 
 

35h 
DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

20 h 
Miur-Cuorgnè 
(TO) 
 

24 10 h 

50 h. 

Istituto Maria 
Immacolata, 
Scuola sec. I 
grado 

34 h 

Progetto Festival 
Glocal Bloglab 

12 h  PON Biodiversi 192 h 
35h 

DEBLA, Academia 
de Idiomas, 
Malaga 

51 h. 
British College 
Gallarate  

25 10 h 

32 h. 
Scuola Sup. I 
grado E. Crespi, 
Busto Arsizio 

// // // // 126 h 

35h 
DEBLA, 
Academia de 
Idiomas, Malaga 

49 h. 

Università 
Cattolica S. 
Cuore, Milano: 
convegno 
internazionale 
Liutprando, re 
dei Longobardi 

 

*Attività PCTO svolte con convenzioni stipulate da altri Istituti Scolastici 
 

 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 Viaggio di istruzione a Valencia  18 – 21 febbraio 2020 

 Visita di Istruzione a Rivoli – Torino con visite guidate al Museo d'Arte Contemporanea del 
Castello di Rivoli e alla Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Torino – Figure di 
Primo Levi – 

 Comm. Cultura: Incontro con Prof. Silvio Raffo 

 Visita alla mostra museo interattivo “Tesla Exhibition” 

 Orientamento Giornata di orientamento a Verona il 28 novembre 2019 

 20 novembre 2019: spettacolo teatrale The importance of being earnest’, di Oscar Wilde 
Teatro Manzoni di Busto Arsizio 

 Inglesiadi, competizione in lingua inglese in modalità online a scuola nel periodo gennaio -
febbraio 2020 

 Campionato Nazionale delle Lingue di Urbino - promosso dalla città e dalla Università Carlo Bo 

 Certificazioni Linguistiche proposte: DELE B2 – FIRST CAE C1 
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Quadro di riepilogo delle Certificazioni linguistiche 
 
 

1.   : 
 CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
 CERTIFICAZZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B1, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

2. :  

CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

3. :  

CERTIFICAZIONE DI FRANCESE (DELF), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  

4. :  
CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

5. :  

CERTIFICAZIONE DI FRANCESE (DELF), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  

6. :  
CERTIFICAZIONE DI FRANCESE (DELF), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  

7. :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

8. :  
CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

9. :  
CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  

CERTIFICAZIONE DI INGLESE (CAE), LIVELLO C1, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

10. :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

11. :  
CERTIFICAZIONE DI FRANCESE (DELF), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (CAE), LIVELLO C1, ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  

12. :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (CAE), LIVELLO C1, ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  

13. :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

14. : 
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

15.        :  

CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

16.    :  

CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

17.    :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (PET), LIVELLO B1, ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

18.    :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

19.    :  
CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

     CERTIFICAZIONE DI FRANCESE (DELF), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 
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20.    :  
CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO (DELE), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

CERTIFICAZIONE DI INGLESE (FIRST), LIVELLO B2, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 
 Insegnamenti metodologia CLIL 

 

Candidato Ore CLIL 

5^Anno 

Ore CLIL 

Totale  n. 103 

TUTTA LA 
CLASSE 

Filosofia in Francese  
(                                  ) 
20 ore 
 
Fisica  in Inglese  
(                                   ) 
15 ore 

Filosofia in Francese  
(                                  ) 
40 ore 

 
Fisica  in Inglese  
(                                  ) 
50 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
Interpretazione di passi evangelici esaminati. 
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 
Il concilio Vaticano II. 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione. 
 
COMPETENZE 
Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione 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 (se riusciamo a trattarlo). 
 
FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Partecipare appieno alla vita civile grazie all’impegno attivo e democratico 
Conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili. 
Impegnarsi in modo efficace con gli altri; mostrare solidarietà e interesse per  i problemi della 
collettività; 
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Partecipare costruttivamente alle attività proposte;  
Dimostrare senso di responsabilità e rispetto per le idee  altrui; 
Offrire  il proprio sostegno alla coesione e allo sviluppo sostenibile. 
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. 
 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta 
 

Non interviene Non si mette in 
discussione 

sufficiente Ascolta 
 

Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in 
discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la posizione 
degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione ed 
è consapevole del valore 
di questo atto 

 

 
 
 

         Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
All’interno della classe un buon numero di allievi ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi 
prefissati dal PECUP. Questi alunni, sorretti da un efficace metodo di studio, hanno manifestato, 
anche di fronte ai cambiamenti indotti dalla didattica a distanza, un’apprezzabile capacità di 
adattamento, in forza della loro flessibilità nell’operare. È stata da parte loro raggiunta una buona 
attitudine alla comprensione profonda delle contingenze della realtà, con l’assunzione di un 
atteggiamento razionale, critico, ma anche progettualmente creativo rispetto all’analisi di 
situazioni problematiche e all’individuazione di possibili soluzioni. Sotto il profilo logico -
argomentativo, tali allievi hanno dimostrato, nel volgere del quinquennio, un graduale incremento 
della loro capacità non soltanto di sostenere il proprio punto di vista con adeguate 
argomentazioni, ma anche di ascoltare e valutare criticamente le opinioni altrui. Essi possiedono 
una conoscenza approfondita della letteratura italiana (in relazione agli autori e agli aspetti 
affrontati) e padroneggiano gli strumenti espressivi della lingua nella produzione sia orale sia 
scritta, sapendoli modulare a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi. Buona è anche la 
loro capacità di contestualizzare e operare collegamenti interdisciplinari, sia nell’asse linguistico, in 
considerazione dello studio di tre lingue straniere, sia in ambito filosofico e artistico.  
Soltanto da parte di un ridottissimo numero di alunni, pur non essendo mai mancato l’impegno, 
non è stata pienamente acquisita la capacità autonoma della decodifica fine di testi complessi, 
come per esempio la Divina Commedia. Generalmente, però, anche questi studenti riescono sia a 
produrre testi scritti sia a sostenere un confronto orale sviluppando in modo logicamente lineare il 
proprio pensiero e utilizzando con correttezza formale la lingua italiana. 
Nel corso degli anni, la classe ha manifestato interesse per le opportunità di approfondimento 
contenutistico e di sensibilizzazione della coscienza civica, con la partecipazione attenta e 
costruttiva a convegni e incontri con autori. 
In tale quadro globalmente molto positivo va segnalato, come unica criticità manifestatasi nel 
corso degli anni, il fatto che il gruppo classe non sia mai stato contrassegnato da una reale unità; 
tuttavia, dopo fasi in cui la conflittualità era emersa in modo spiccato, si è gradualmente 
sviluppata la reciproca capacità di accettare la presenza di atteggiamenti e punti di vista anche 
molto diversi dai propri. In particolare, nel corso dell’ultimo anno (con riferimento specifico ai 
mesi tra settembre e febbraio, quando gli allievi condividevano ancora lo spazio fisico dell’aula) si 
è assistito a un sostanziale superamento di tale problematica relazionale, dinamica che può essere 
letta come un altro punto di forza di un gruppo classe che chiude il suo percorso liceale con 
conoscenze, abilità e competenze del tutto adatte al proseguimento degli studi di ordine 
universitario. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Libri di testo: Langella-Frare-Gresti-Motta, Letteratura.it, Pearson, voll. 3a-3b; Dante Alighieri, 
Paradiso, edizione libera. 
 

1. LETTERATURA ITALIANA 
GIACOMO LEOPARDI: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Canti: 

 L’infinito 

 Alla luna 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto (in particolare, vv. 1-51, 87-125, 297-317) 
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Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 
Zibaldone di pensieri: 

 La teoria del piacere 

 La poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza” (rr. 1-36, 44-60) 
 
IL VERISMO: caratteri generali. 
 
GIOVANNI VERGA: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

 La Lupa 
Novelle rusticane: 

 La roba 
I Malavoglia: lettura integrale 
Mastro-don Gesualdo: 

 “Qui c’è roba” 
 
IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO: caratteri generali, con particolare riferimento al sonetto 
Corrispondenze di C. Baudelaire e alla Lettera del veggente di A. Rimbaud. 
 
LA SCAPIGLIATURA: tratti fondamentali del movimento, con particolare riferimento alla poesia 
Preludio di E. Praga. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Il piacere: lettura integrale 
Le vergini delle rocce: 

 “Sii quale devi essere” 
Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Il fanciullino: 

 La poetica del fanciullino (rr. 1-33, 76-106, 136-168). 
Myricae: 

 Il lampo (in scansione) 

 Il tuono 

 Temporale (in scansione) 

 L’assiuolo 

 Il piccolo bucato 
Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno 
 
LA LINEA DEL CREPUSCOLO: caratteri generali. 
 
GUIDO GOZZANO: 
I colloqui: La signorina Felicita ovvero La Felicità (vv. 73-168, 290-326). 
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IL FUTURISMO: caratteri generali del movimento, con analisi del Manifesto generale del 
Futurismo e del Manifesto tecnico della letteratura futurista (in scansione). 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 
Zang Tumb Tumb: 

 Bombardamento di Adrianopoli (in scansione) 
 
UMBERTO SABA: 
La vita, le opere e la poetica. 
Il Canzoniere: 
La capra. 
 
ITALO SVEVO: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
La coscienza di Zeno: lettura integrale, con specifica ripresa di alcuni brani riportati dal manuale 
(Zeno incontra Edipo, L’ultima sigaretta, La morte del padre, La liquidazione della psicanalisi, La 
teoria dei colori), cui si sono aggiunti: La prefazione, Il preambolo, la lettera conclusiva. 
 
LUIGI PIRANDELLO: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Novelle per un anno: 
La carriola 
Il fu Mattia Pascal: lettura commentata dei brani riportati dal manuale (“Una babilonia di libri”, 
“Maledetto sia Copernico!”, Lo “strappo nel cielo di carta”, La lanterninosofia), cui si è aggiunto il 
finale dell’opera. 
Uno, nessuno e centomila: 
L’usuraio pazzo 
“Non conclude” 
Così è (se vi pare): visione domestica della rappresentazione teatrale (è stata suggerita la versione 
curata da G. De Lullo) 
Sei personaggi in cerca d’autore:  

 La scena contraffatta 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
L’Allegria: 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 S. Martino del Carso 

 Mattina (in scansione) 

 Soldati 
Sentimento del tempo: 

 Di luglio 
Il dolore: 

 Il tempo è muto (in scansione) 
 
EUGENIO MONTALE: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Ossi di seppia: 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
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 Cigola la carrucola del pozzo 

 Forse un mattino andando (in scansione) 
Le occasioni: 

 La casa dei doganieri 
 
ANTONIA POZZI: 
La vita e la poetica. 
Lettura di alcune poesie dell’autrice, tra cui: Amore di lontananza, Filosofia, In riva alla vita, Prati, 
Pudore, Riflessi, Lieve offerta, Confidare, Tempo, Periferia. Per alcune delle liriche indicate ci si è 
avvalsi dei contributi critici di M.M. Vecchio e S. Raffo, a una conferenza del quale la classe ha 
anche preso parte. 
 
IL NEOREALISMO: analisi dei caratteri generali attraverso la Prefazione al romanzo Il sentiero dei 
nidi di ragno di I. Calvino (in scansione) 
 
ITALO CALVINO: 
Sintetica presentazione dell’autore. 
Le città invisibili: Le città continue. 
 
CESARE PAVESE: 
Sintetica presentazione dell’autore. 
La luna e i falò: lettura integrale 
 
PRIMO LEVI: 
Sintetica presentazione dell’autore. 

 I sommersi e i salvati: lettura e commento del cap. 2: La zona grigia. 
La classe ha partecipato alla mostra tenutasi alla GAM di Torino, dal titolo: Primo Levi. Figure, che 
ha offerto spunti di aggancio all’opera Il sistema periodico. 
 
PIER PAOLO PASOLINI: 
Sintetica presentazione dell’autore (ben noto, in quanto al quarto anno la classe aveva svolto 
lettura integrale del romanzo Ragazzi di vita). 
Ascolto e commento di un’intervista rilasciata a Enzo Biagi nel 1971 (all’interno di “Teche Rai”, 
Terza B Facciamo l’appello) 
 
Si segnala, peraltro, che nel corso del quinquennio la classe ha avuto modo di leggere romanzi di 
diversi autori afferenti all’alveo del Neorealismo, tra cui Fenoglio (Una questione privata), Pavese 
(La bella estate), Cassola (La ragazza di Bube), Bassani (Il giardino dei Finzi-Contini), Levi (Se questo 
è un uomo) e Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno). Naturalmente, tali romanzi non rientrano nel 
programma d’esame, ma rappresentano un retroterra noto agli allievi. 
 
MARIO LUZI: 
La vita, le opere e la poetica (con riferimenti all’Ermetismo). 
La barca: 

 Alla vita 
Un brindisi: 

 Epistolium 
Primizie nel deserto: 

 Anno 
Onore del vero: 

 Nell’imminenza dei quarant’anni 
Per il battesimo dei nostri frammenti: 
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 Vola alta parola 
 
DALLA NEOAVANGUARDIA AL POSTMODERNO: elementi di similarità e differenze tra le due 
correnti. 
 
UMBERTO ECO: 
Sintetica presentazione dell’autore. 
Lettura integrale del romanzo Il nome della rosa. 
 
GIORGIO CAPRONI: 
La vita, le opere e la poetica. 
Come un’allegoria: 

 Marzo 
Res amissa: 

 Versicoli quasi ecologici 

 Anch’io 
 

2. DANTE ALIGHIERI 
Divina Commedia: Paradiso 
Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII (vv. 13-142) e XXXIII. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La materia ha contribuito al Focus Cittadinanza attraverso una riflessione sul tema della difficoltà 
di giudizio sull’operato proprio e altrui, a partire dalla lettura del secondo capitolo dell’opera di P. 
Levi intitolata I sommersi e i salvati. Nelle pagine in questione l’autore riflette, infatti, sul 
sussistere di una “zona grigia”, che rende spesso impossibile discriminare con nitidezza e in modo 
categorico le responsabilità all’interno di vicende in cui, su scala diversa, si fronteggino due o più 
gruppi.  
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli allievi a una riflessione sul margine di ambiguità che 
talvolta i comportamenti possiedono, soprattutto se inseriti in dinamiche di gruppo.  
 
CONTRIBUTI ALLO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
La materia ha contribuito allo svolgimento dei percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di 
Classe in ottobre e riportati nella Scheda A nei termini seguenti: 

 PER UNA COSCIENZA ECOLOGICA: analisi di spunti ecologici in Svevo (visione apocalittica 
sul destino del pianeta nella lettera conclusiva de La coscienza di Zeno), Calvino (Le città 
continue) e Caproni (Versicoli quasi ecologici) 

 TOTALITARISMI E AVANGUARDIE: trattazione dell’Avanguardia storica (“guerra sola igiene 
del mondo” nell’ottica del Futurismo) e della riflessione condotta da Levi sulle dinamiche di 
potere nello stato totalitario e nel lager (I sommersi e i salvati, cap.2) 

 MEMORIA: sviluppo del tema del ricordo in diversi autori, tra cui Dante (insufficienza del 
ricordo), Leopardi (la poetica della “rimembranza”), Svevo (oscillazione passato-presente), 
Pirandello (il ricordo come “forma” ingabbiatrice), Ungaretti (il cuore come sacrario a 
ricordo dei caduti), Montale (l’evanescenza del ricordo) e Levi (il testimone dell’Olocausto 
e l’importanza della Memoria). 

A tali percorsi si è aggiunta la realizzazione di un rapido confronto italiano-inglese tra G. Pascoli ed 
E. Dickinson sul tema delle “piccole cose” e sul rapporto microcosmo-macrocosmo. 
 
METODI E STRUMENTI 

 Lezioni frontali per la presentazione del contesto storico-culturale e della poetica degli 
autori 
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 Lezioni dialogate a partire da schematizzazioni realizzate dagli studenti su pagine del 
manuale analizzate autonomamente 

 Lettura e analisi guidata di testi 

 Visione di DVD contenenti spettacoli teatrali 

 Ascolto di interviste 

 Laboratorio di scrittura con messa a fuoco delle tipologie dello scritto di italiano dell’Esame 
di Stato 

 Incontri con autori 

 Partecipazione a convegni 

 Uscite didattiche 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Come stabilito dal Dipartimento di Lettere, nel I quadrimestre sono state svolte due prove scritte 
(nella fattispecie l’insegnante ha scelto di somministrare una prova di tipologia A in ottobre e una 
di tipologia C a fine novembre) e un’interrogazione orale, cui la docente ha deciso di aggiungere 
una verifica di narrativa, la cui valutazione è stata registrata come orale.  
Sempre in ottemperanza alle decisioni assunte dal Dipartimento, nel II quadrimestre sono state 
eseguite al momento due prove scritte: nello specifico, l’insegnante ha somministrato una prova di 
tipologia B in febbraio, inclusiva fra le proposte di una traccia storica, e una tipologia C in aprile, 
svolta a casa. L’eventuale effettuazione di una simulazione di prima prova dell’EdS sarà decisa 
nelle prossime settimane, in relazione alle disposizioni ministeriali sulla modalità, in presenza 
oppure online, con cui sarà condotta la fase conclusiva dell’anno scolastico. Alle prove scritte, si 
sono aggiunte una o più interrogazioni orali e, su decisione dell’insegnante, due verifiche inerenti 
narrativa, letteratura e Dante, valutate come orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF per la valutazione della prima prova dell’Esame di Stato predisposta dal 
Dipartimento di Lettere e utilizzata durante l’anno scolastico. 
 
 La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Possedere ed utilizzare il lessico specifico:  

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

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

 Leggere un testo di storia, individuandone gli elementi principali; 

 Compiere operazioni di analisi e di sintesi; 

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

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

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

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

 Masse, individui e relazioni sociali 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 i nuovi ceti 

 i struzione e informazione 

 gli eserciti di massa 

 suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 la questione femminile 
 
Capitolo 4 
L'ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 Decollo industriale e progresso civile 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

 Socialisti e cattolici 

 La crisi del sistema giolittiano 
 
 



35 
 

Capitolo 5 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 

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

 L'intervento dell'Italia 

 1915-1916: la grande strage 

 La guerra nelle trincee 

 La nuova tecnologia militare 

 La mobilitazione totale e il fronte interno 

 1917: la svolta del conflitto 

 L'Italia e il disastro di Caporetto 

 1917-1918: l'ultimo anno di guerra 

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

 I problemi del dopoguerra 

 il biennio rosso in Italia 

 Un nuovo protagonista: il fascismo 

 La conquista del potere 

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

 Crisi e trasformazione 

 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

 La crisi in Europa 

 Roosvelt e il New Deal 

 Il ruolo dello Stato 

 I nuovi consumi 
 
Capitolo 10 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 L'eclissi della democrazia 

 L'avvento del nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Il contagio autoritario 

 l'Unione Sovietica e l'industializzazione forzata 

 Lo stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

 La guerra di Spagna 

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

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Cultura e comunicazioni di massa 

 La politica economica 

 La politica estera e l'Impero 

 L'Italia antifascista 
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 Apogeo e declino del regime 
 
Capitolo 13 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini 

 La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 

 La caduta della Francia 

 L'Italia in guerra 

 La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

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

 Il nuovo ordine. Resistenza e collaborazionismo 

 1942-43: la svolta dela guerra 

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

 L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 

 La sconfitta della Germania 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
Capitolo 14 
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

 Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

 Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

 La fine della grande alleanza 

 La divisione dell’Europa 

 L’Unione Sovietica e le democrazie popolari 

 Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

 La rinascita del Giappone 

 La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

 Guerra fredda e coesistenza pacifica 

 Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 

 L’Europa occidentale e il mercato comune 

 La Francia dalla quarta repubblica al regime gaullista 
 
Capitolo 16 
L'ITALIA REPUBBLICANA 

 Un paese sconfitto 

 Le forze in campo 

 Dalla liberazione alla Repubblica 

 La crisi dell'unità antifascista 

 La Costituzione repubblicana 

 Le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre 

 La ricostruzione economica 

 Il trattato di pace e le scelte iternazionali 

 Gli anni del centrismo 

 Alla ricerca di nuovi equilibri 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza è stato costantemente affrontato il tema 
individuo, massa, partito, Stato, per come questa relazione complessa si è sviluppata nel corso 
dell’intero Novecento. L’insegnante ha sempre cercato di guidare gli alunni alla comprensione del 
protagonismo politico-sociale delle masse e nell’interpretare le differenze ideologiche che hanno 
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caratterizzato le esperienze socialista e cattoliche, la sintesi fascista e il ruolo dei partiti di massa 
nella prima repubblica 
 
METODI  E STRUMENTI 
Metodologia di lavoro 
 Lezioni frontali si sono alternate con presentazione di video storici e visione di film.  
  
Attività di recupero: non si è reso necessario attuare particolari interventi di recupero.  
 
Strumenti: manuale in adozione, "Nuovi profili storici", di Giardina A., Sabbatucci G, Vidotto V. 
  appunti delle lezioni; strumenti multimediali.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte e orali 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione di istituto 
 
 
         Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
Manuale "La ricerca del pensiero", di Abbagnano A., Fornero G. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
CONOSCENZE 
Conoscere il pensiero degli autori trattati in vista della comprensione del legame che intercorre tra 
nodi teoretici della filosofia, nel passaggio tra età moderna e contemporanea e sviluppi storici 
nell’Europa dalla Belle Epoque all’età dei totalitarismi 
 
COMPETENZE  
1. Acquisire il lessico specifico: 

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

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

 Comprendere e definire termini/ concetti fondamentali; 

 Enucleare le idee centrali di un testo;  

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

 Riconoscere la prospettiva filosofica dell’autore; 

 Confrontare in modo semplice due posizioni filosofiche in merito ad uno stesso problema. 
 
Livello di conseguimento 
L’interesse alle lezioni è stato piuttosto costante, con un discreto livello di partecipazione. Alcuni 
alunni sono stati in grado di conseguire strumenti intellettuali raffinati e di approcciare la materia 
in modo analitico, con uno spessore teoretico significativo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
UNITA' 9 
HEGEL 
Capitolo 1 
I capisaldi del sistema hegeliano 

 La vita 

 gli scritti 

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

 La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

 Coscienza 

 Autocoscienza  

 servitù e signoria 

 stoicismo e scetticismo 

 La coscienza infelice 

 Ragione 

 La ragione osservativa 

 La ragione attiva 

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

 Lo Stato (L'eticità) 

 La filosofia della storia 

 Lo spirito assoluto 

 L'arte 

 La religione 

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

 Vicende biografiche e opere 

 Il velo di maya 

 Tutto è volontà 

 dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

 caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 il pessimismo 
1. Dolore, piacere e noia 
2. la sofferenza universale 
3. L'illusione dell'amore 

 

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

 

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

 
Capitolo 2 
Kierkegaard 

 Le vicende biografiche e le opere 

 L'esistenza come possibilità di fede 

 la critica all'hegelismo 

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

 L'angoscia 

 Disperazione e fede 

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

 Vita e opere 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 la critica a Hegel 

 L'uomo è ciò che mangia 
 
Capitolo 2 
Marx 

 La vita e le opere 

 La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica allo stato moderno e al liberalismo 

 la critica all'economia borghese 

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

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

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

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

 la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

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

 Vita e opere 

 Apollineo e dionisiaco 

 la morte di Dio 

 Il superuomo 

 L'eterno ritorno 
 
UNITA’ 7 
LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
Freud 

 Vita e opere 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 La teoria psicoanalitica dell’arte 

 La religione a la civiltà 
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CLIL IN LINGUA FRANCESE 
Freud: analisi DEL CASO CLINICO DELL’UOMO DEI TOPI. Sintesi del caso in lingua, correzione 
dell’elaborato e valutazione (20 ore). 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, il taglio dell'intero corso è stato indirizzato alla 
formazione del cittadino e in particolare sono stati enfatizzati i passaggi relativi ai fondamenti del 
pensiero liberale, socialista e cattolico e al loro impatto nella cultura di massa di fine Ottocento e 
del Novecento. Ampio spazio sarà dato ai filosofi del sospetto e alla crescita nella coscienza 
occidentale che a loro si deve. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezioni frontali e dialogate, problem solving, lettura e commento di testi filosofici 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche orali e scritte, lavori di ricerca 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Griglie di Istituto 
 
         Il docente 
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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 
globalmente positivo e collaborativo all'attività didattica,  rispondendo quasi sempre con interesse 
ai contenuti presentati   Una parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di 
letteratura svolto, che sa esporre anche con contributi critici propri, mentre un gruppo più 
ristretto si attiene perlopiù ad uno studio meramente scolastico degli argomenti . Solo alcuni 
studenti hanno conseguito una certificazione linguistica ufficiale B2 e C1, nondimeno il livello 
generale è soddisfacente, salvo rari casi in cui l'esposizione sia scritta sia orale non sempre è fluida 
e corretta. 
COMPETENZE. Buona parte degli studenti è in grado di esporre gli argomenti trattati con una 
discreta padronanza linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e strutture 
sintattiche adeguate. Solo un gruppo minoritario risulta più modesto nell'espressione, non sempre 
adeguata. Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono in grado di riconoscere il genere, i tratti 
fondamentali della poetica dell’autore e del periodo storico-culturale di riferimento, nonché le 
caratteristiche stilistiche. Alcuni  di loro riescono ad  analizzare in modo autonomo, ed operare 
collegamenti opportuni tra testi e autori diversi a livello sia disciplinare sia interdisciplinare, altri 
necessitano invece di essere guidati. 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. I 
risultati sono stati generalmente soddisfacenti, solo una minoranza produce testi scritti di livello 
non sempre pienamente 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 
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The family and women 
Colonialism 
The Victorian Novel 
The Victorian comedy 
Courting the Victorian woman 
Aestheticism and decadence 
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 
An insight into American literature of tthe XIX century: 
E. Dickinson pp 93-94 
“Hope is a thing with feather” p. 94 
“ I'm nobody, who are you?”   uploaded material 
“ I was the slightest in the house” uploaded material 
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 
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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 
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, nel 5 anno si sono visti il tema della memoria e quello dei totalitarismi in contesto 
prettamente anglofono. 
 
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 

http://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA
http://www.bbc.com/
http://www.nationalacrchives.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=j31n4Nnuchg
http://www.unhcr.org/
http://www.bbc.com/
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di Stato. Sono state effettuate due verifiche scritte e tre orali nel primo quadrimestre, una prova 
scritta e due/tre 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 FRANCESE 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
La classe ha mostrato, quasi costantemente, la volontà di  recepire le indicazioni metodologiche, 
via via, impartite dalla scrivente e di condividerne obiettivi formativi e disciplinari. L’andamento 
didattico e il profitto sono stati, nel complesso, buoni. Buona parte della classe ha partecipato alle 
svariate attività con impegno e coinvolgimento costanti. Il clima di apprendimento è stato 
piacevole, il dialogo educativo responsabile e costruttivo. 
La classe, nel complesso, comprende concetti fondamentali ed articolati di testi  in lingua standard  
su argomenti sia concreti che astratti, è in grado di interagire in lingua con soddisfacente scioltezza 
e spontaneità adeguate all'indirizzo prescelto, elabora e produce, sia oralmente che per iscritto, 
testi chiari e coerenti su argomenti concernenti la letteratura, l’attualità, la civiltà francesi, 
sostenendo le proprie opinioni, con spirito critico, ed operando, agevolmente, confronti e 
collegamenti anche interdisciplinari. 
Alcune alunne hanno conseguito la Certificazione DELFB2 durante lo scorso anno scolastico.       
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Le XIXe siècle – L’ère romantique: l’esprit du siècle  
Aperçu historique et social, les thèmatiques. 
Victor Hugo – la légende d’un siècle, sa vie et son oeuvre 
Demain, dès l’aube – Les Contemplations 
Les Rayons et les Ombres- Fonction du Poète 
Notre-Dame de Paris: une larme pour une goutte d’eau- la danse d’Esméralda , extraits 
Les Misérables: terrible dilemme, la mort de Gavroche, extraits 
Les voix poétiques du Romantisme 
Alfred de Vigny – La mort du loup – Les Destinée,  
Alfred de Musset – La Nuit de Mai – Poésies nouvelles  
Honoré de Balzac ou l’energie créatrice 
Le Père Goriot:la pension Vauquer, la déchéance de Goriot, l’excipit du roman  
Entre Réalisme et Symbolisme 
Gustave Flaubert ou le roman moderne 
Madame Bovary: l’incipit et l’excipit du roman, la maternité d’Emma, l’empoisonnement, le 
bouquet de mariage d’Emma, extraits 
Le Naturalisme d’Émile Zola: la doctrine naturaliste    
L’Assommoir: l’alambic, l’excipit du roman, extraits 
Nana: la blonde Vénus, extrait 
La Bête humaine: l’incipit e l’excipit, extraits, notes du professeurs 
Germinal:qu’ils mangent de la brioche, extrait, documents vidéo, notes du professeur  
Le Docteur Pascal: l’excipit du roman, notes du professeur 
J’Accuse!: le contexte historique, le sens de l’acte de dénonciation de Zola, extraits, documents, 
activité de conversation  
Les jugements critiques de l’époque.   
 
Baudelaire, un itinéraire spirituel, un tournant dans l’histoire de la poésie  
Spleen, Les Fleurs du Mal 
L’Albatros, Les Fleurs du Mal 
L’Invitation au voyage, Les Fleurs du Mal 
Correspondances Les Fleurs du Mal 
 
Arthur Rimbaud et Paul Verlaine: musique et visions  
Rimbaud à Harar –  document vidéo   
Le Bateau ivre – extrait 
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Chanson d’automne – Poèmes Saturniens  
 
Le XXe siècle: l’ère des secousses, histoire et société 
Apollinaire et Ungaretti 
Il pleut - Calligrammes 
C’est ici que l’on prend le bateau – Derniers jours 
 
Le Surréalisme et le Dadaïsme: aperçu historique et social 
  
Breton, l’écriture automatique 
Pièce Fausse – Clair de terre 
Paul Éluard 
Liberté 
 
L’ère des doutes 
 
Sartre et Camus : l’engagement et la révolte par l’humanisme  
Huis-clos – extraits 
La Peste - extraits    
 
Ionesco et le théatre de l’Absurde 
Rhinocéros -extrait 
 
Conversazione francese 
Tipologia di lavoro: 
- si inizia con un brainstorming su delle tematiche di cultura e/o civiltà e/o attualità.  
- studio di canzoni e/o poesie e/o articoli e/o documenti iconografici relative a delle tematiche 
studiate in  classe di francese o di attualità. 
 
La guerre: 

- Dessin d’une tête qui explose et hurle 

- Les gueules cassées  

- Tableaux : 

 «  La guerre de Corée » Picasso comparaison partir des œuvres :     
Très de Mayo » de Goya  et « L’Exécution de Maximilien» Manet 

- Film «  Au revoir là-haut » vision et discussion 

 
Journée internationale contre le Sida : 

- Discussion à partir de la vidéo «  C’est quoi le sida » de « un jour ,une question . 
- Image du microscope ; arme de lutte contre le sida : description et discussion 

 
L’affaire Dreyfus 
 
L’homme et la machine 
      - bandes annonces de film  
     - images sur la relation homme-machine/ robot 
    -  étude du texte  : la relation homme –machine 
 
Covid-19 

- Leurs activités durant le confinement, vocabulaire. 
- Chanson : « Tu as voulu voir le salon » des Goguettes reprise inspirée par la chanson 

            «Vesoul » de J.Brel     
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
L’homme et la machine – Conversazione francese/La Bête humaine – Émile Zola,  extraits 
L’homme et la nature en conflit: Fridays for futur : l’effondrement du Mont-Blanc, attività di 
dibattito.  
Naturalisme e Impressionismo:  sua rappresentazione pittorica in Monet e Degas;  
Le Symbolisme de Baudelaire et Henri  Matisse: Luxe, calme et volupté    
La guerre: percorso tematico: visione del film “Au revoir là- haut, A. Dupontel, analisi del testo e 
riflessioni “La guerra di Piero” F. De Andrè, la guerra e l’infanzia negata: Gavroche (extrait de Les 
Misérables – Victor Hugo) 
Le voyage : Baudelaire – L’Invitation au voyage; Ungaretti - C’est ici que l’on prend le bateau – 
Derniers jours 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Gli alunni hanno partecipato al ciclo di conferenze promosso dall’Istituto e dai Dipartimenti di 
Lettere e Lingue: Alla scoperta degli anni Ottanta – Convegno di letterature  (29-30 novembre 
2019). 
Albert Camus: réflexions sur La peste   
 
METODI E STRUMENTI 
La lingua veicolare è stata la lingua francese. Per favorire la riflessione sulla stessa, si è adottato il 
metodo induttivo e  deduttivo anche in forma contrastiva con la lingua italiana. Alla lezione 
frontale e/o dialogata, si è affiancata, non di rado, l'attività a coppie e/o di gruppo. Oltre al 
manuale in adozione, Écritures … Anthologie littéraire en langue française 2 – Du XIX siècle à nos 
jours, G.F. Bonini, M-C-Jamet, P.Bachas, E.Vicari, Valmartina, De Agostini, Novara, 2012 sono stati 
utilizzati testi di appoggio e di approfondimento di lettura, di consultazione di materiale autentico, 
dvd, LIM, piattaforme Mastercom e G/Suite per invio e ricezione compiti e/o materiali. Alla 
trattazione contenutistica da parte dell'insegnante è sempre seguita un'attività di restituzione 
meta-cognitiva da parte degli alunni. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche: comprensioni e produzioni scritte e orali, esercizi strutturati, exposés. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove orali e scritte: griglia adottate in tutto l’Istituto. 
Il livello di sufficienza/accettabilità:70%  
 
         Le Docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Una parte della classe ha acquisito una conoscenza discreta o più che discreta dei contenuti 
letterari svolti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. Si 
sottolineano anche casi in cui il livello di possesso dei contenuti è  buono e, per alcuni alunni, 
ottimo. Altri  studenti, invece, hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente. Pochi i 
casi in cui la conoscenza dei contenuti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico 
presenta ancora qualche incertezza o fragilità. 

 
COMPETENZE 
Una parte degli alunni presenta gli argomenti trattati con buona competenza linguistica. In altri 
casi la competenza è complessivamente buona; vi è una parte di studenti  che si distingue per la 
scioltezza di  espressione. Per alcuni alunni il livello raggiunto è sufficiente o più che sufficiente; 
solo pochi casi in cui vi è ancora qualche incertezza nell’esposizione orale e/o scritta. Nel 
complesso gli alunni  sanno effettuare l’analisi di un testo e stabilire collegamenti relativi alle 
correnti e agli autori trattati. In altri casi si evidenziano capacità generalmente buone. Qualche 
alunno analizza un testo in modo approfondito, riuscendo a creare collegamenti pertinenti in 
modo autonomo. Alcuni studenti hanno tuttora qualche difficoltà nell’analisi del testo e nel creare 
collegamenti. 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
La Ilustración                                                                                                                       págs.152-158 
Leandro Férnandez de Moratín 
“El sí de las niñas”                                                                                                                                 
La bondad de Don Diego                                                                                                   págs.160-161 
 
El Romanticismo         págs.170-171 
           págs.174-177 
Mariano José de Larra        pág 178  
“Modos de vivir que no dan de vivir”      pág 179 
   
José de Espronceda          pág.182 
“La canción del pirata”                                                       págs. 183-184 
 
Gustavo Adolfo Bécquer                                                                                       pág.185  
“Rimas”  VII- XLIV-XLIX-XXX-XXXIII                   págs.186-187 
 
José Zorrilla                     pág. 193  
“Don Juan Tenorio”                              págs.194-196 
 
Realismo y Naturalismo         pág. 200 
                                                                                                                 págs 202-205 
Benito Pérez Galdós                     pág. 208 
“Fortunata y Jacinta ”                                             págs. 209-212  
 
Leopoldo Alas, «Clarín»        pág. 214 
 “La Regenta”                                              págs. 215-218  
 
El Modernismo y la Generación del 98.                                                    págs. 224-230 
 
Rubén Darío                                                                        pág. 231  
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De  Prosas Profanas: “Sonatina”       págs. 232-233 
 
Miguel de Unamuno                                                                                                     págs. 246-247 
“San Manuel Bueno, mártir”                                                                                             págs. 250-253 
“Niebla”                                                                                                                                págs. 254-257  
 
Antonio Machado                     pág. 266  
De  Campos de Castilla: “ Retrato”                                                       pág. 267 
 
La República y la Generación del 27                                           págs. 276-277 
La Generación del 27          págs. 291-292  
Los intelectuales y la guerra                       págs. 293 
 
Las vanguardias: 
El Cubismo, Picasso y Guernica 
 
Federico García Lorca págs. 307-308                                 
De Poeta en Nueva York: “La Aurora” pág. 310  
“La casa de Bernarda Alba”                                                                  págs.314-318  
           
Rafael Alberti                                                                                         pág. 321 
De Entre el clavel y la espada :                                            pág. 324 
“Se equivocó la paloma” 
 
César Vallejo pág. 405 
De Poemas humanos 
“Un hombre pasa con un pan al hombro” 
 
La Edad contemporánea                                                            págs. 338-341 
 La literatura en el exilio                                                                                              pág. 343 
 
Camilo José Cela           pág. 347   
La familia de Pascual Duarte                                    pág. 348  
La casa de Pascual  
 
La España en los años ‘40 pág.349-350 
 
Juan Goytisolo                                                                                                             pág. 351 
Señas de identidad “París con una mirada extranjera”                                                  pág.351-352 
 
Javier Marías                                                              págs. 379-380 
Corazón Tan Blanco  
“En Nueva York” 
 
Literatura Hispanoamericana                                                                                    págs. 384-385 
 
Frida de los dolores     pág.396 
 
Gabriel García Márquez y el Realismo mágico                                                      pág. 397  
“Cien años de soledad”: Remedios la bella                                                                                     
 
César Vallejo                                                                                                                           pág.405 
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“Un hombre pasa con un pan al hombro” 
 
Pablo Neruda                      pág.422 
 
Isabel Allende                                                                                          
“La casa de los espíritus” : Las premoniciones de Clara           

Libri di testo:  

- AA.VV Las palabras de la literatura - Entre España e Hispanoamérica  - PETRINI. 

- Destino Dele B2 - Alegre Palazón, Quarello Demarcos, Romanacce Guerra, Almarza Durán,    
Corchado Rubio - CIDEB.  

Film in lingua originale (di argomento storico-culturale):  
Los fantasmas de Goya 
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
Approfondimento e riutilizzo, attraverso contesti legati alla vita quotidiana, del lessico e delle 
strutture grammaticali e morfosintattiche studiate negli anni precedenti. Sviluppo e 
consolidamento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione orale richieste per 
la preparazione del DELE B2 che ha coinvolto, durante le ore di lezione della mattina, anche la 
parte della classe che non si è iscritta alla certificazione. Approfondimenti storici riguardanti la 
Spagna del XX secolo:  

 Preparación DELE B2 

 Historia: las últimas colonias 

 La guerra civil 

  El franquismo 

 La transición 

 La España democrática 

 El referéndum de Cataluña. 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA: AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
- conoscenza degli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nella storia e cultura della Spagna;  
 

Obiettivi 
 

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

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

autori, opere e personalità della cultura spagnola e sudamericana; 
 

Competenze 
 

- Possiede i contenuti fondamentali della storia della democrazia in Spagna e le vicende 
contemporanee; 

- Manifesta interesse per i principali problemi delle popolazioni ispanofone; 
- Interviene in modo proficuo alle attività di studio e a quelle di approfondimento; 
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- Riesce a capire e ad spiegare autonomamente il pensiero espresso da autori, testi, immagini e 
notizie. 

 
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
- Totalitarismi ed avanguardie: la guerra civile e la dittatura; Picasso, Frida Kalho; 

 
COMPETENZE 
-    Conoscere gli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia,              
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nella storia e cultura di Spagna e America latina. 
 
METODI E STRUMENTI 
Lo svolgimento del programma è stato, principalmente, di carattere letterario. L'impostazione 
seguita è stata quella cronologica con rimandi tematici ed ha avuto come obiettivo centrale 
l'analisi del testo.  Si evidenzia che lo studio del quadro storico-culturale è stato limitato ai 
momenti più significativi, come pure sono stati richiesti solo i dati biografici più propriamente utili 
a comprendere determinati autori e artisti.  
Per quanto riguarda gli strumenti, la scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli presenti nel 
manuale o forniti dalla docente (materiale digitale). Si precisa inoltre che, dove il libro di testo, nel 
presentare una corrente letteraria o un autore, si limita ad un elenco di nomi ed opere, si è 
privilegiata la scelta di quelli più rappresentativi. L’analisi del testo è avvenuta, seguendo le 
domande-guida proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita 
dalla docente. Per il raggiungimento delle competenze di comprensione, espressione ed 
interazione orale sono stati utilizzati alcuni testi del libro Destino DELE B2 oltre a materiale 
autentico come video, immagini e documenti digitali.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state principalmente effettuate su testi 
letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, nonché la capacità di 
analizzare e interpretare i testi, operando, dove possibile, opportuni collegamenti.  Anche la 
docente di conversazione ha valutato sia la correttezza espositiva sia l’interazione durante il 
commento dei testi usati per il consolidamento della competenza orale. La classe ha sostenuto nel 
primo quadrimestre due prove scritte ed una orale, oltre alla valutazione della conversatrice. Nel 
secondo quadrimestre gli studenti hanno sostenuto una prova scritta, una prova orale e una o due 
prove orali in modalità DAD. Anche la conversatrice ha valutato gli alunni sui temi di storia e 
società del XX secolo in presenza e  in modalità DAD. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove sono state usate le griglie indicate dal Dipartimento di Lingue 
straniere.  
 

Le   docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

LIBRI DI TESTO: L. Sasso   Nuova matematica a colori – Edizione azzurra – Vol.5  Petrini 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
Funzioni reali di variabile reale: linguaggio delle funzioni, limiti e asintoti, continuità, derivabilità.  
 
COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica.  
Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi.  
Comunicare utilizzando i linguaggi specifici (verbale, geometrico, algebrico, grafico).  
 
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli studenti in generale sono in grado, limitatamente ai concetti e negli ambiti algebrico-operativi 
specificati nei contenuti disciplinari, di: 

 dedurre informazioni su una funzione, a partire dalla sua espressione analitica, e tracciarne 

il grafico; 

 ricostruire l’andamento grafico di una funzione sulla base di informazioni sintetiche fornite;  

 descrivere le caratteristiche di una funzione a partire dal grafico;  

 motivare i procedimenti facendo riferimento a definizioni, teoremi e calcoli; 

 riferire definizioni o enunciati di teoremi, esemplificandone il significato sia verbalmente 

che mediante rappresentazioni grafiche. 

 

I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative 
acquisite, oltre che dell’impegno. 
Alcuni studenti, grazie ad uno studio costante durante il triennio e ad approfondimenti proposti 
dal docente, hanno raggiunto risultati buoni, talora ottimi. 
Un altro gruppo ha invece raggiunto una discreta preparazione ed ha acquisito una conoscenza 
completa anche se non per tutti approfondita. L’esposizione risulta semplice ma corretta. Le 
conoscenze sono applicate correttamente grazie ad un impegno adeguato. 
In alcuni casi gli esiti sono risultati più incerti a causa di un impegno superficiale e discontinuo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Le funzioni reali di variabile reale 
Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio e codominio. Funzioni crescenti e 
decrescenti, pari e dispari. Ricerca delle intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. 
Grafici delle funzioni elementari. 
 
Limiti 
Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito per una 
funzione in un punto. Limite di una funzione all’infinito. Limite destro e limite sinistro. Teoremi 
fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite (enunciato), teorema del confronto 
(enunciato). Definizione di funzione continua. Limiti di funzioni elementari. Algebra dei limiti.  

Forme di indecisione  
0

, , .
0

   
    

   
  

Continuità  
Continuità in un punto. Continuità a destra e a sinistra. Ricerca dei punti di discontinuità di una 
funzione e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri 
(enunciato e semplici esercizi di applicazione), teorema di Weierstrass (enunciato), teorema dei 
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valori intermedi di Darboux (enunciato). Comportamento di una funzione agli estremi del dominio: 
definizione e ricerca degli asintoti. 
 
La derivata 
Problemi che hanno condotto al concetto di derivata: la retta tangente. Rapporto incrementale e 
definizione di derivata. Continuità delle funzioni derivabili (enunciato). Derivata destra e sinistra. 
Derivate successive. Derivate delle funzioni elementari Dk (con dim.), Dx (con dim), Dx2 (con dim), 
Dxn, Dsen x, Dcosx, Dex, Dlnx . Algebra delle derivate e regole di derivazione (solo formulazione ed 
utilizzo): derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma algebrica di 
funzioni, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Applicazioni del concetto di derivata: 
equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Punti di massimo e minimo relativo e assoluto. Teorema di Fermat e punti stazionari. Massimi e 
minimi di una funzione e loro ricerca mediante studio del segno della derivata prima. 
Concavità, convessità e punti di flesso. 
 
Studio di funzione  
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Studio di funzioni algebriche razionali intere e 
fratte. 

 
METODI E STRUMENTI 
Metodi 
Lezione frontale e partecipata 
Risoluzione di esercizi, problemi e quesiti 
Correzione dei compiti 
Discussione in classe 
Esercitazioni a gruppi 
Strumenti 
Libro di testo 
Appunti delle lezioni 
Tabelle e grafici 
Presentazioni in formato elettronico 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte mirate ad accertare l’acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico, la 
capacità di ricavare informazioni da un grafico, la capacità di ricostruire un grafico sulla base di 
informazioni fornite o dedotte a partire dall’espressione analitica di una funzione. 
Verifiche orali volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio 
specifico e la capacità di argomentazione, anche facendo riferimento a casi specifici (grafici di 
funzioni / espressione analitica di funzioni). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati seguiti i criteri di valutazione concordati in sede di Dipartimento di materia e di Istituto. 
Nella valutazione finale sono stati inoltre tenuti in considerazione l’impegno dimostrato a scuola e 
a casa, l’attenzione, la partecipazione, il livello di partenza e i progressi effettuati. 
 

La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 
LIBRI DI TESTO: Amaldi U., LE TRAIETTORIE DELLA FISICA. AZZURRO Volume per il 5° anno 
Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
Le cariche elettriche, il campo elettrico, elettrostatica, la corrente elettrica e i circuiti elettrici. 
Il campo magnetico: produzione, effetti. 
 
COMPETENZE 
Analizzare e descrivere semplici situazioni in cui sono coinvolti fenomeni elettrici e magnetici, 
individuando le grandezze fisiche che li caratterizzano. 
Spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria. 
Risolvere semplici problemi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 
 
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli studenti sanno descrivere e spiegare i fenomeni fisici trattati, utilizzando il linguaggio specifico 
in modo generalmente corretto; sanno inoltre analizzare semplici situazioni problematiche e 
affrontare semplici calcoli. 
I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative 
acquisite, oltre che dell’impegno. 
Alcuni studenti possiedono una buona preparazione, grazie ad un impegno costante e continuo. 
Un altro gruppo ha mostrato un impegno adeguato, facendo registrare progressi nelle capacità 
comunicative ed operative e raggiungendo risultati discreti. 
Per un ristretto gruppo infine si registrano difficoltà legate all’esposizione dei concetti e all’utilizzo 
di un linguaggio specifico adeguato. 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Cariche elettriche 
Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 
elettrostatica. Legge di conservazione della carica elettrica. Forza elettrica e legge di Coulomb. 
Analogie con la legge di gravitazione universale. 
Campo elettrico ed elettrostatica 
Il vettore campo elettrico e le linee di forza. Campo elettrico generato da cariche puntiformi. 
Principio di sovrapposizione. Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme. Energia 
potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Definizione di superficie equipotenziale e relazione con il 
campo elettrico. Capacità elettrica di un condensatore. Condensatore piano. 
Corrente elettrica 
Concetto di corrente elettrica. Intensità di corrente. Conduzione nei conduttori metallici. Leggi di 
Ohm e resistenza elettrica. I circuiti elettrici. Resistori in serie e in parallelo. Potenza erogata da un 
generatore e assorbita da una resistenza. Effetto Joule. 
Magnetostatica  
Il magnetismo: magneti naturali, poli magnetici. Campo magnetico: vettore B, linee di forza. Effetti 
magnetici dell’elettricità: azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente o su una 
carica in moto (forza di Lorentz); campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge 
di Biot-Savart), da una spira e un solenoide; interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
(esperienza di Ampère). Materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. Effetti elettrici del 
magnetismo: induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
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METODI E STRUMENTI 
Metodi 
Lezione frontale e partecipata 
Risoluzione di semplici problemi 
Correzione dei compiti 
Discussione in classe sui temi trattati 
Esercitazioni a gruppi 
Strumenti 
Libro di testo 
Appunti delle lezioni 
Tabelle e grafici 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Verifiche orali mirate ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio 
specifico e la capacità di argomentazione. 
Verifiche scritte consistenti nella esposizione sintetica degli argomenti trattati, con richiesta di 
descrivere fenomeni fisici, di introdurre grandezze fisiche con relative unità di misura, di illustrare 
leggi fondamentali e/o di applicarle in risoluzione di semplici esercizi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati seguiti i criteri di valutazione concordati in sede di Dipartimento di materia e di Istituto. 
Nella valutazione finale sono stati inoltre tenuti in considerazione l’impegno dimostrato a scuola e 
a casa, l’attenzione, la partecipazione, il livello di partenza e i progressi effettuati. 
 
 
 

La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
LIBRO DI TESTO:  ARTE DI VEDERE 3 CON CLIL  di  AA VV – Casa Editrice  B. MONDADORI 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Le finalità dello studio della Storia dell’Arte sono molteplici. Il corso nel triennio si è 
principalmente soffermato sull’importanza della disciplina per poter conoscere le origini della 
nostra società, sui valori comunicativi e di socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici 
altre discipline e sulla consapevolezza dell’importanza di riconoscere e tutelare i beni culturali 
quali testimonianza viva dei valori sociali, economici e di cittadinanza. In particolare nell’ultimo 
anno di corso si sono curate particolarmente le finalità riguardanti il:  

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

 prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la storia dell'arte.  
Attraversi i contenuti riguardanti: 
• Il pre-espressionismo e le secessioni 
• Le avanguardie storiche (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Metafisica, Astrattismo, 

Dadaismo, Surrealismo ecc.) 
• Architettura (Gaudì e Calatrava e le influenze del novecento) 
• Il secondo dopo guerra (Espressionismo astratto americano) le tendenze degli anni ’70 e ’80  
• L’arte nel nuovo millennio 
In quest’ottica, gli alunni hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 
attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dalle prime esperienze pre-
espressioniste all’inizio del Novecento. E' stata approfondita in particolare la pittura del pre-
espressionismo tedesco, le secessioni ed i primi movimenti espressionisti tedesco e francese. Le 
principali tendenze d’avanguardia del Novecento (Cubismo, Astrattismo, Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo e Metafisica) sono state affrontate e discusse con riferimenti agli autori e alle opere 
basilari. L’architettura di Gaudì e Calatrava, l’espressionismo astratto e citazioni dell’arte del 
secondo novecento e loro rapporto con la musica. In conclusione, sono stati brevemente trattati 
alcuni artisti contemporanei quali Anish Kapoor, Damien Hirst, Tony Cragg, Tacita Dean, Alberto di 
Fabio, Artur Bordalo e Lorenzo Quinn.  
Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di:  
• individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione dello stile  

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

musicale; 
• esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi. 
Gli alunni hanno acquisito le competenze disciplinari necessarie per potersi autonomamente 
orientare nel panorama artistico tra ottocento e novecento, avendo sufficientemente 
familiarizzato con dipinti e sculture presenti nel libro di testo, ma anche con opere desunte da 
altre fonti. Sono quindi in grado, benché in modo diversificato, di: 
• Saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 
• Saper analizzare in modo critico un'opera d'arte 
• Saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento 
• Saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico 
• Saper utilizzare con padronanza del linguaggio specifico della disciplina 
• Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 
• Saper operare collegamenti interdisciplinari 
• Saper riconoscere i generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte 
• Conoscenza approfondita di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 
Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
soprattutto dall'analisi delle opere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Pre-Espressionismo  
• Max Pechstein (1881-1955) 
Bagnante Marcella (1910) 
Mattino presto (1911) 
• James Ensor (1860-1949) 
L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889) 
• Edvard Munch (1863-1944) 
La bambina malata (1885) 
Madonna(1894) 
Pubertà (1894) 
L’urlo (1893) 
Sera sul viale Karl Johan (1892) 
Secessione Viennese  
• Gustav Klimt (1862-1918) 
Giuditta I (1901) 
Il Bacio (1907-1908) 
Fregio di Beethoven (1902) 
Giuditta II (1909) 
Danae (1907-1908) 
● Egon Schiele (1890-1918) 
Il vaso di girasoli (1911) 
Abbraccio (1917) 
Atto d’amore (1915) 
Die Brücke 
● Ernst Kirchner (1880-1938) 
Marcella (1910) 
Fauves 
● Matisse (1869-1954) 
Luxe, Calme et Volupte (1904) 
Armonia in rosso (1906) 
Cubismo 
● Pablo Picasso (1881-1973) 
Le Demoiselles d’Avignon (1907) 
Guernica (1937) 
Astrattismo 
● Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Primo acquerello astratto (1910) 
Dadaismo 
● Marcel Duchamp (1887-1968) 
Ready Made - Fontana (1917) 
Surrealismo 
● Renè Magritte (1898-1967) 
La trahison des images (1929) 
L’impero della luce (1950/54) 

      Juan Mirò (1893-1983) 
Carnevale di Arlecchino (1924) 
Serie «La costellazione»  (1940 - 41) 
● Salvator Dalì (1904-1989) 
Ragazza alla finestra (1925) 
Il grande masturbatore (1929) 
Metafisica 
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       Giorgio de Chirico (1888-1978) 
Le Muse inquietanti, (1918) 
Espressionismo Astratto 
● Jackson Pollock (1912 – 1956) 
One: Number 31, (1950) 
● Mark Rothko (1903-1970) 
Tate Modern room (1958-59) 
Arte e musica nel secondo Novecento 
AA.VV. 
Arte contemporanea 
Cenni: Anish Kapoor, Damien Hirst, Tony Cragg, Tacita Dean, Alberto di Fabio, Artur Bordalo e 
Lorenzo Quinn. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla 
cittadinanza attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di 
sviluppare le seguenti competenze:  
• Conoscere e apprezzare i beni storico-ambientali dal periodo rinascimentale a quello 

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

• Attraverso lo sviluppo dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere 
significative che hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, 
di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. Sapere come tali valori si 
sono venuti ad affermare nel corso della storia dell’arte e come si presentano nella società 
contemporanea; Conoscere le principali tradizioni culturali artistiche europee. 

Inoltre, attraverso lo studio di alcuni specifici artisti contemporanei e delle loro opere, ci si è 
focalizzati sul modo in cui tali valori sono stati riaffermati nel corso della storia dell’arte e di come 
vengono percepiti e trasmessi nella società attuale, anche attraverso nuove sensibilità ecologiche.  
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente, 
utilizzo di mezzi multimediali e video lezioni.   
Visita di Istruzione a Rivoli – Torino con visite guidate al Museo d'Arte Contemporanea del castello 
di Rivoli e alla Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Torino – Figure di Primo Levi - 
Uso del libro di testo e di altro  materiale fornito dal docente. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Verifiche scritte con domande aperte in presenza ed on line. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le 
metodologie comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 
Si veda anche griglia del PTOF 
 
Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 
LIBRO DI TESTO:  
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche 
Autori: Valitutti, Taddei, Maga, Macario 
casa editrice: Zanichelli 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE: 
Biologia 
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 
 
Scienze della Terra 
Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale  
modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 
ed evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
                                                                                                                      
COMPETENZE: 

• Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
• Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del 

corpo umano. 
•  Interpretare grafici, tabelle, figure. 
•  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente 

correlate 
•  Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 

ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e 
nella tutela dell'ambiente.  

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

• Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 
• Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 

multimediali dei contenuti appresi. 
• Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

 
CAPACITA’: 

 Osservazione 

 Comprensione 

 Analisi 

 Sintesi 

 Comunicazione 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Biologia 
Caratteristiche e funzioni di alcuni composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, composti 
aromatici) 
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Isomeria, gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, 
ammine  
Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine 
Generalità sul metabolismo cellulare: anabolismo, catabolismo, glicolisi, la glicemia e la sua 
regolazione 
Struttura e funzione degli acidi nucleici 
Duplicazione del DNA 
Sintesi proteica 
La struttura dei cromosomi 
Ingegneria genetica e biotecnologie: Tecnologia del DNA ricombinante, PCR, elettroforesi su gel, 
clonaggio genico, fingerprinting, clonazione.  
Le applicazioni delle biotecnologie avanzate negli ambiti medico, farmacologico, alimentare, 
energetico e del risanamento ambientale. 
 
Scienze della Terra 
Le origini del Sistema solare e della Terra 
Il calore interno della Terra: flusso di calore e gradiente geotermico 
 Il campo magnetico terrestre 
Prove dirette e indirette per ricostruire la struttura dell'interno della Terra 
Un modello dell'interno della terra. 
Cenni su classificazione e caratteristiche di alcune rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche 
Fenomeni sismici e loro distribuzione 
Paleomagnetismo 
Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche: 
I movimenti delle placche e le loro conseguenze  
Margini convergenti 
Margini divergenti, 
Margini conservativi 
 
METODI E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi. 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, 
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili 
all’approfondimento e alla riflessione. 
 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della 
programmazione, realizzando  presentazioni multimediali. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 



62 
 

2.  Individuare collegamenti e relazioni 
Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica.  
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull' uso di fonti di energia 
rinnovabili. ( 10 ore) 
 
Classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione a: 
prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette.  
Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive. (20 ore) 
 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo, attività di laboratorio 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. (20 ore) 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus di educazione alla 
cittadinanza: Per una coscienza ecologica 
Modalità: 
Lezioni frontali, lavori di gruppo con ricerca, selezione e rielaborazione di contenuti presenti in 
rete, lettura e analisi di articoli scientifici e documenti, libri di testo. 
Contenuti: 
Uso delle risorse del pianeta 
Applicazioni di biotecnologie avanzate negli ambiti agricolo, zootecnico, del risanamento 
ambientale ed energetico. 
 Sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, pubblicato 
nel 1972 da Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. Beherens III (Da 
Wikipedia). 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI 
CITTADINANZA PREVISTA 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 
modalità operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 
percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di apprendimento. 
Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui 
individuali e presentazioni dei lavoro di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
 

La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 
CONOSCENZE 
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica della disciplina. 
 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 

 Ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico-teoriche in modo da 
saper gestire i vari momenti dell’organizzazione delle attività pratiche. 

 Consolidare e migliorare la propria cultura sportiva acquisendo una maggiore consapevolezza 
di sé. 

 Adattare tecniche e memorie motorie anche da esperienze extra-curricolari. 

 Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto con 
l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola.  

 Gestire la conflittualità, contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive. 

 
CAPACITÀ 
Gli alunni si dimostrano capaci di: 

 Analizzare, capire e descrivere i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze 
acquisite. 

 Saper mettere in pratica elementari principi di metodologia dell’allenamento. 

 Esprimere un’adeguata forza muscolare, resistenza organica e mobilità articolare.  

 Utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci. 

 Sperimentare esperienze motorie per incoraggiare la presa di coscienza della propria 
corporeità. 

 Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti.  
 

FOCUS DI CITTADINANZA 
Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita ed elemento di tutela 
della salute indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico. 
Valutare l’attività motoria non come mera esecuzione di un esercizio fine a sé stesso ma anche 
come parte di un processo cognitivo e altresì come occasione di crescita interiore ricercando il 
superamento dei propri limiti e vincendo le proprie insicurezze.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
LE CAPACITÀ COORDINATIVE: capacità di ritmizzazione (test con la fune), capacità di 
differenziazione, 
capacità di equilibrio (test equilibrio statico), capacità di orientamento spazio/tempo, capacità di 
combinazione 
motoria (test con la corda e prove coordinative speciali) 
CAPACITÀ CONDIZIONALI: resistenza (test yo-yo), rapidità (test 4x5m). 
ATTIVITÀ SPORTIVE DI SQUADRA: pallavolo, calcio. 
ATTIVITÀ EXTRA: pattinaggio su ghiaccio. 
 
ARGOMENTI TEORICI:  
 Doping 

 Leggi e organi competenti 

 Sostanze 

 Effetti 
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 Lotta al doping 
Le capacità ed abilità motorie 

 Capacità coordinative e condizionali 

 Abilità aperte e chiuse 

 Sport di situazione 

 Esempi 
 
Piccola e grande circolazione. Fisiologia cardiaca in soggetti sedentari e allenati a riposo e sotto 
sforzo. 
LAVORI DI GRUPPO: ricerche riguardati atleti e visione di film con particolare rilevanza 
storico/sociale in 
ambito sportivo. 

 FILM VISIONATI: “RACE – Il colore della vittoria”, “Invictus”. 

 ATLETI CON RILEVANZA STORICO/SOCIALE: Nadia Comaneci, Gino Bartali, Muhammad Alì, 
Heidi Krieger, Kobe Briant.  
 
STRUMENTI E METODI 
Lezioni frontali pratiche e teoriche. 
Esercitazioni pratiche. 
Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 
Utilizzo di sussidi multimediali, aula video.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Gli alunni sono stati valutati tramite: test pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati, 
verifiche orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 
Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento 
hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia.  
 

Il docente 
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza 
scuola – lavoro, ha definito le seguenti finalità: 

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

dell’impegno personale; 

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

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

nella dimensione globale; 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

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

 

Nel nostro Istituto l’Alternanza Scuola Lavoro si configura come un percorso pluriennale.  

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

contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario 

extrascolastico e nel corso dell’estate. Le collaborazioni fino ad ora più frequenti sono state con 

Enti del mondo della cultura. L’offerta è stata negli anni ampliata per comprendere l’area 

scientifica, tecnologica e sociale. Nell’indirizzo linguistico vengono organizzati stage linguistici 

all’estero che prevedono attività in alternanza scuola-lavoro.   

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

specifico nei confronti delle realtà locali, attraverso la promozione culturale del territorio o 

l'incontro con diversi ambienti sociali e professionali radicati nel bacino d'utenza dell'Istituto. 

L’apprendimento in contesto formale viene dunque affiancato da un’esperienza “straordinaria” a 

carattere attivo e interdisciplinare, in grado di muovere le energie e di richiamare responsabilità, 

mirando a prodotti di valore. 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro :  
incontri con esperti, project work in e con l’impresa, scambi con l’estero, iniziative organizzate da 
enti accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, in parte 
durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso dell’estate. 
 
Contenuti del progetto  
 

PROGETTI CLASSE  TERZA – 2017/2018 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  Tutta la classe   
PERIODO – Variabile – intero anno scolastico con attività prevalentemente extrascolastiche  
 
NUMERO DI ORE – variabile a seconda del progetto 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEI PROGETTI -  
AMBITI DI INSERIMENTO E CONTENUTI: gli ambiti prevalenti sono quelli della comunicazione – in lingua 
italiana e nelle lingue straniere studiate– ed anche multimediale  e in quello della istruzione. Gli studenti sono 
stati inseriti in attività, di diversi settori ed ambiti, che hanno come prevalenti necessità abilità operative di 
comunicazione con utenze, partner, fornitori e social, intervenendo con attività di collaborazione ed in  alcuni 
casi con una certa autonomia di gestione dell’incarico ricevuto. Nelle attività di supporto, recupero e 
assistenza allo studio, gli alunni coinvolti si sono occupati non solo di intervenire dal punto di vista didattico - 
educativo, ma anche il riguardo alle persone aiutate nel loro stato di benessere psicologico, culturale e 
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sociale. Attività di stage in lingua spagnola, su temi specifici legati al percorso di studio, con approfondimenti 
di tematiche legate al linguaggio tecnico e settoriale attraverso un approccio pratico. Il Convegno di 
formazione e aggiornamento. 
 

Ambiti SICUREZZA ATTIVITÀ DI 
UFFICIO/RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 
 

ASSISTENZIALE- 
SUPPORTO ALLO 
STUDIO 

PROGETTO 
BIBLIOTECA - 
COMUNICARE 

STAGE CONVEGNO - 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
enti 

Soggetto 
erogatore del 
servizio: 
AMBROSTUDIO 
SRL- Milano 
 
I.S.I.S. “Daniele 
Crespi” Busto 
Arsizio 

 

Attività di 
ufficio/Relazioni con 
il pubblico 
c/o 
Samp Sistemi 
Euroextrusion – 
Gruppo industriale 
Maccaferri 
Di Busto Arsizio 
 
Immobiliare Casa 
Profit di Legnano 

 

Assistenza e 
supporto allo 
studio – Peer 
education 
c/o 
I.C. “S. Pertini” 
Busto Arsizio 
 
I.C. “E. Crespi” 
Busto Arsizio 
 
I.C. paritario “Maria 
Immacolata” Busto 
Arsizio 
 
Cooperativa 
Educando Arconate 
Oratorio S. Luigi 
Busto Arsizio 
S 
erena Società 
cooperativa sociale 
c/o Oratorio 
Samarate 
 
Associazione Onlus 
0-18 
c/o 
sede di Oggiona 
con Santo Stefano 
(VA) 
 
BRITISH College  
Gallarate 

Progetto 
Biblioteca / NON 
DIMENTICHIAMO 
CASSOLA 
c/o 
Biblioteca ICMA  
Busto Arsizio  - 

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

 

Stage linguistico 
a Malaga Spagna 
c/o 
DEBLA Academia 
de Idiomas 
Malaga 

 

 

Convegno 
internazionale 
Liutprando, re dei 
Longobardi 
Organizzato dalla 
Università Cattolica 
Sacro Cuore 

 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEI PROGETTI:  
Sicurezza 

 Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti impegnati in 
attività di alternanza scuola-lavoro con verifica dell’apprendimento con esame finale.  

In ufficio 
• Attività di ufficio, come archiviazione documenti; 

Attività di organizzazione, in italiano inglese spagnolo, accoglienza clienti e organizzazione ufficio 
A casa/scuola: 

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

videomaking e del video editing, si opererà alla trascrizione di un testo dal codice racconto al codice 
sceneggiatura, con lo scopo di stendere una sceneggiatura, girare (videomaking) e montare un 
cortometraggio (videoediting) 

Stage 
•  Progetto di stage linguistico per potenziare lo sviluppo della competenza linguistica attraverso l’uso 

della lingua in un contesto reale di comunicazione, rafforzando in particolar modo l’aspetto 
pragmatico e le abilità della comprensione e produzione orali 

Convegno 
• Convegno storico – artistico – economico – sociale del territorio 

 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Conoscenze da acquisire Abilità/Capacità da sviluppare o acquisire 

Sicurezza:  

Sensibilità verso i temi della prevenzione e 
protezione dagli infortuni in ambito lavorativo 

Approfondimento di conoscenze sulla cultura della 
sicurezza e del benessere sui luoghi di lavoro, 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 capacità di analizzare le situazioni e scegliere i 
comportamenti più opportuni nell’esercizio 
consapevole della responsabilità verso se stesso e 
verso gli altri 

  Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed 
interpretare l’informazione, individuare 
collegamenti e relazioni, progettare, risolvere 
problemi, imparare ad imparare, agire in modo 
autonomo e responsabile 

In ufficio: Osservare e descrivere 
Criteri di gestione delle pratiche Comprendere e selezionare informazioni in relazione 

ad uno scopo 

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

Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e 
delle loro competenze 

Linguaggio specifico della comunicazione web e non, 
di una azienda  

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

Criteri commerciali e canali di comunicazione Utilizzare strumenti informatici e programmi 
specifici 

Criteri di gestione delle pratiche Relazionarsi con pubblici diversificati  

 Interazione appropriata con un pubblico 
eterogeneo. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

 Individuazione problemi, ricerca di soluzioni 

 Analisi situazioni, previsione e gestione  imprevisti. 

 Rapidità di decisione 

 Capacità di adattamento 

A casa/scuola:  

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe 

Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola media. 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 
Biblioteca:  
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Differenze e somiglianze fra i due codici della 
letteratura e del cinema 

Analisi di un testo 

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

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

Come si gira un cortometraggio Regia di un cortometraggio 
Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe della primaria 

Scrittura della sceneggiatura e realizzazione del 
cortometraggio (videomaking) 

 Montaggio del video (videoediting) 

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

 Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola elementare. 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

Stage:  

Fonologia, vocabolario, funzioni linguistiche, 
grammatica, sintassi 

Comprende i punti principali di un messaggio orale e 
scritto di argomento familiare e/o quotidiano che lo 
riguarda personalmente e trova informazioni. 

Aspetti di civiltà Utilizza una gamma di frasi semplici per intervenire 
in conversazioni su argomenti familiari e/o 
quotidiani che lo riguardano personalmente 
affrontando semplici compiti comunicativi. 

Registri linguistici. Scrive per chiedere e dare informazioni, descrivere, 
annotare, relazionare su argomenti riguardanti 
bisogni immediati ed esperienze note. 

 Comprensione agile, esposizione chiara, micro lingua 

 Efficacia della relazione comunicativa nell’ambiente 
di lavoro, interazione appropriata con il pubblico, 
gestione dei momenti di conflitto attraverso forme 
di mediazione costruttiva 

 Applicazione di quanto appreso nel contesto 
scolastico, valutazione dei dati dell’esperienza, 
utilizzo di strategie compensative 

Convegno:  

Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in 
relazione al contesto comunicativo. 
 

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. 

Esprimere la propria posizione in maniera articolata 
e razionalmente fondata. 

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

Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi 
per storia e società 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche 
espressive di un’opera d’arte 

Riconoscere affermazioni sbagliate e usare 
ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti 
per controbattere alle argomentazioni differenti da 
quelle personali. 
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 Approfondimenti disciplinari, conoscenze e 
riflessioni storico-sociali con l’intento di modificare 
comportamenti scorretti per superare pregiudizi di 
carattere socio-culturali e religiosi. 

 

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

 
 

PROGETTI CLASSE  QUARTA – 2018/2019 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  Tutta la classe   
PERIODO – Variabile – intero anno scolastico con attività prevalentemente extrascolastiche  
 
NUMERO DI ORE – variabile a seconda del progetto 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEI PROGETTI -  
AMBITI DI INSERIMENTO E CONTENUTI: gli ambiti prevalenti proposti sono stati: comunicazione – in lingua 
italiana e nelle lingue straniere studiate– ed anche multimediale, scienze e comunicazione, giornalismo e in 
quello della istruzione. Gli studenti sono stati inseriti in attività, di diversi ambiti settoriali, che hanno come 
prevalenti necessità abilità operative di ufficio-redazione e di comunicazione con utenze, partner e social, 
intervenendo con attività di collaborazione ed in alcuni casi con una autonomia di gestione e progettazione 
dell’incarico ricevuto; nelle attività di supporto, recupero e assistenza allo studio, gli a lunni coinvolti si sono 
occupati non solo di intervenire dal punto di vista didattico - educativo, ma anche il riguardo alle persone 
aiutate nel loro stato di benessere psicologico, culturale e sociale; per i l progetto scientifico i ragazzi 
coinvolti, sono stati istruiti e coinvolti in alcune proposte progettuali per un futuro ecosostenibile per 
territori montani e pedemontani; alcuni ragazzi sono stati inseriti in attività redazionali e/o di giornalismo sul 
campo.  
 

Ambiti ASSISTENZIALE- SUPPORTO 
ALLO STUDIO 

PROGETTARE IL FUTURO – 
SCIENZE e  COMUNICAZIONE 

GIORNALISMO – 
COMUNICAZIONE e LAVORO 
SUL CAMPO 

enti Assistenza e supporto allo studio 
– Peer education 

Gran Paradiso Hack – MIUR 
Cuorgnè (TO) 

Progetto Glocal BlogLab 2018 
organizzato da VareseNews con il 
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c/o 
I.C. “E. Crespi” Busto Arsizio 
Peer education in Istituto 
Biblioteca-Rete provinciale 

patrocinio della Regione Lombardia 
e dell’Ordine dei Giornalisti 
 
Repubblica@Scuola, 
organizzato dal quotidiano La 
Repubblica 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEI PROGETTI:  
A casa/scuola 

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

Redazione di giornale 
• Stage giornalistico, attività di redazione, scrittura di articoli su notizie e cronaca, progetti ed iniziative 

redazionali. Pubblicazione del materiale prodotto. Interviste, reportage e sviluppo del materiale 
individuale e in redazione.  
Due le peculiarità: da un lato, la rilevanza della dimensione territoriale nel fare informazione, 
dall’altro il confronto tra il ruolo dei giornalisti sul campo e quello del lavoro in redazione. 

Teamwork 
• Produzione di materiale progettuale originale che svilupperà nello studente la competenza di 

redigere una startup e progetti educativi con obiettivi ecosostenibili per territori montani. Ideare 
proposte creative e innovative per promuovere lo sport negli ambienti montani, con sviluppo della 
competenza di problem solving.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Conoscenze da acquisire Abilità/Capacità da sviluppare o acquisire 

A casa/scuola:  

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe 

Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola media. 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

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

Analisi di un testo 

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

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

Come si gira un cortometraggio Regia di un cortometraggio 

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe della primaria 

Scrittura della sceneggiatura e realizzazione del 
cortometraggio (videomaking) 

 Montaggio del video (videoediting) 

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

 Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola elementare. 
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 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 
Redazione di giornale:  

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

Professionalità operanti in una redazione di 
giornalismo, ruoli, regolamenti 

Individuare soluzioni attuando adeguate strategie di 
azione 

Terminologia specifica in italiano ed eventualmente 
inglese 

Rispettare scadenze precise 

Software gestionali in uso presso l’Ente Utilizzare strumenti informatici 

 Interagire in modo appropriato con singoli o con 
pubblico diversificato 

Teamwork:  

Preparazione scientifica ed economica dei temi 
progettuali  

Parlare in pubblico 

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

Terminologia specifica in italiano ed eventualmente 
inglese 

Utilizzare strumenti informatici  

Background del topic assegnato Interazione appropriata con pubblico diversificato 
Forma dell’articolato di legge Progettare e progettare in gruppo 

 

COMPETENZE E DISCIPLINE COINVOLTE 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE: Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività; Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza; Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro 
COMPETENZE SCIENTIFICHE: Individuare collegamenti e relazioni; Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi; Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici; 
Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
COMPETENZE CIVICHE: Riconoscere le informazioni necessarie per svolgere un compito o risolvere un 
problema; Essere consapevole di ciò che si sa fare ed accettare  di misurarsi con nuove proposte;  
Riconoscere il contesto in cui si è chiamati ad agire; Essere consapevoli che il proprio ruolo ha delle ricadute 
sul lavoro degli altri; Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione operando di 
conseguenza; Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione; Partecipare ai diversi 
momenti comunitari;  
PROGETTARE: Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale; Elabora  un piano in cui risultino 
evidenti gli obiettivi e le diverse fasi per conseguirli; Monitora il processo nelle sue diverse fasi, rilevandone 
conferme o scostamenti; Sulla base di quanto pianificato, valuta gli esiti e le procedure, per confermarle o 
correggerle. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di 
accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità; Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi 
per storia e società 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione 
operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione. Partecipare ai 
diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. Esprimere la 
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propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Lingue straniere, Scienze, Storia/Filosofia  

 

PROGETTI CLASSE  QUINTA – 2019/2020 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  due alunne   
PERIODO – ottobre 2019 con attività prevalentemente extrascolastiche  
 
NUMERO DI ORE – variabile  
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEI PROGETTI -  
AMBITI DI INSERIMENTO E CONTENUTI: Pon ambientale 3340 progetto europeo di cittadinanza globale 
volto all’educazione alla sostenibilità ecologica. Il progetto si articola in due parti: raccolta differenziata-
riciclo-riuso-riduzione dello spreco energetico – acqua e analisi della biodiversità nel comune di Busto e 
comuni limitrofi (analisi delle aree verdi, catalogazione e mappatura delle stesse, analisi delle specie vegetali 
e animali autoctone e alloctone. Creazione di una rete ecologica che dal parco dell’alto milanese possa 
collegare Busto al Ticino e al TIB trans insubria bionet). Possibilità di sperimentare la docenza tenendo corsi 
serali di lingua inglese di livello A1-A2- B1-B2 orientato all’acquisizione della certificazione PET- 
CONVERSAZIONE rivolti ad un pubblico adulto. 
 

Ambiti PROGETTARE IL FUTURO – SCIENZE e  
COMUNICAZIONE 

DOCENZA IN LINGUA - COMUNICARE 

enti Biodiversi – PON ambientale 3340 
Organizzato da 
Uninsubria – Liceo Crespi 

Corsi serali di inglese per adulti 
c/o 
I.S.I.S “Daniele Crespi” di Busto Arsizio 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEI PROGETTI:  
Teamwork 

• Salvaguardia della biodiversità. Osservazione e catalogazione  di esemplari della fauna e flora 
autoctona, realizzazione di un orto-giardino con piante autoctone. Realizzazione di prodotti 
multimediali informativi relativi alla biodiversità nella zona del Comune di Busto Arsizio e dell’area 
del fiume Ticino 

A scuola 
• Interventi a cadenza concordata, destinate a persone adulte di diverse età . 
Corsi serali di lingua inglese di livello A1-A2- B1-B2 orientato all’acquisizione della certificazione PET- 
CONVERSAZIONE rivolti ad un pubblico adulto. Tenuta di un registro delle attività svolte nelle ore di lezione 
Lezioni propedeutiche alle attività svolte in aula; Relazione finale sull’attività complessiva, valutazione 
dell’efficacia del proprio lavoro anche alla luce del riscontro con i docenti della scuola.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Conoscenze da acquisire Abilità/Capacità da sviluppare o acquisire 

Teamwork:  

Preparazione scientifica dei temi progettuali  Parlare in pubblico 
Lettura a catalogazione dei  dati scientifici  relativi 
alla fauna e alla flora 

Interpretare immagini, tabelle e grafici. 

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

Terminologia specifica in italiano ed eventualmente 
inglese 

Utilizzare strumenti informatici  

Background del topic assegnato Interazione appropriata con pubblico diversificato 

 Progettare e progettare in gruppo 
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 Creatività, organizzazione, collaborazione 

 Utilizzando i software più comuni per produrre testi 
e comunicazioni multimediali. 

A scuola:  

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe 

Interazione appropriata con un pubblico di adulti 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

 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. 

 

COMPETENZE E DISCIPLINE COINVOLTE 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE: Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività; Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza; Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro 
COMPETENZE SCIENTIFICHE: Individuare collegamenti e relazioni; Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi; Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici; 
Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
COMPETENZE CIVICHE: Riconoscere le informazioni necessarie per svolgere un compito o risolvere un 
problema; Essere consapevole di ciò che si sa fare ed accettare di misurarsi con nuove proposte;  
Riconoscere il contesto in cui si è chiamati ad agire; Promuovere consapevolezza, responsabilità, 
competenza e cittadinanza ambientale; Essere consapevoli che il proprio ruolo ha delle ricadute sul lavoro 
degli altri; Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione operando di conseguenza; 
Imparare a rapportarsi con l’ambiente, con lo spazio e con gli altri; Partecipare ai diversi momenti 
comunitari;  
PROGETTARE: Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale; Elabora  un piano in cui risultino 
evidenti gli obiettivi e le diverse fasi per conseguirli; Monitora il processo nelle sue diverse fasi, rilevandone 
conferme o scostamenti; Sulla base di quanto pianificato, valuta gli esiti e le procedure, per confermarle o 
correggerle. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di 
accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità; Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi 
per storia e società 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione 
operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione. Partecipare ai 
diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo.  Esprimere la 
propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Lingue straniere, Scienze, Storia/Filosofia  
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SIMULAZIONE  PROVE EDS - INVALSI 
 
 
Simulazioni: 
 

◦ Prima prova scritta 

Non è stata svolta 

 

◦ Seconda prova scritta 

Non è stata svolta 

 

◦ Colloquio  
Non è stata svolta 

 
 
 

 
 

Prove Invalsi 
Le prove INVALSI sono state sospese con comunicato del 04 marzo 2020, vista la sospensione delle 
attività didattiche su tutto il territorio nazionale. 
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ALLEGATO RISERVATO AI SENSI DELLA L. 104/92 
 
Vedi P.D.P. 

 


