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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente Coordinatore della Classe:
Docente

Materia / e

Firma del Docente

Religione
Italiano
Filosofia
Storia
Prima lingua: Inglese
Conversazione inglese
Seconda lingua: tedesco
Conversazione tedesco
Terza lingua: francese
Conversazione francese
Matematica – Fisica
Storia dell’arte
Scienze naturali
Scienze motorie
Dirigente Scolastico

Rappresentanti di classe (studenti)

Firma del Rappresentante di classe

IL DOCUMENTO E’ 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 .

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
Numero complessivo degli studenti: 23
Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente:

N°totale studenti

N°studenti promossi

N° studenti
non promossi

N° promossi con
debito formativo

23

21

-

2

Relazione coordinatore
Storico della classe: Durante il primo anno del percorso liceale la classe era composta da 27
alunni, 24 femmine e 3 maschi, di cui tre non sono stati ammessi alla classe successiva e quattro
hanno cambiato indirizzo di studio. Nel secondo anno gli alunni, 19 femmine e un maschio,
vengono tutti ammessi al terzo anno . La 3 CL vede l’ingresso di 3 nuove alunne, due provenienti
da un altro liceo linguistico e una proveniente dal nostro stesso Istituto. Il quarto anno la classe è
formata inizialmente da 24 alunni, 23 femmine e un maschio, dei quali una proveniente da
un’altra classe del nostro Istituto. In corso d’anno un’alunna si trasferisce in un altro Istituto.
L’attuale 5CL presenta inizialmente 24 alunni, 22 femmine e due maschi (uno proveniente da
un’altra classe del nostro Liceo). In corso d’anno una ragazza si trasferisce in un altro Istituto. Gli
alunni complessivi della classe sono pertanto 23 (21 femmine e 2 maschi)
Profilo della classe: Il comportamento degli allievi nel corso dei cinque anni è sempre stato
sostanzialmente corretto e collaborativo sia con i compagni sia con i docenti. Gli studenti hanno
mostrato un interesse costante nella maggior parte delle discipline e hanno seguito con attenzione
il lavoro comune proposto, anche se alcuni di loro non sempre hanno evidenziato un
atteggiamento propositivo e una partecipazione particolarmente attiva durante lo svolgimento
delle lezioni. Questa differenziazione si è andata accentuando nel corso dei cinque anni fino a
costituire la caratteristica principale della classe, nella quale si può distinguere un gruppo
costituito da alunni motivati e studiosi, che hanno raggiunto ottime conoscenze e competenze in
tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, e un gruppo composto, invece, da pochi che
mostrano delle fragilità per impegno superficiale e selettivo, per metodo di studio non efficace o
per lacune pregresse non del tutto colmate.
Apprezzabile risulta l’impegno con cui il gruppo classe ha affrontato gli ultimi mesi di scuola,
contrassegnati dai radicali mutamenti indotti dalla didattica a distanza, che si è articolata,

comunque, su un monte ore settimanale sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe
stato erogato in presenza.
Da rimarcare positivamente sono, inoltre, la serietà e il senso di responsabilità con cui gli alunni
hanno saputo affrontare e portare a un buon esito complessivo i progetti di classe e d'Istituto, in
particolare quelli legati al PCTO e alle certificazioni linguistiche. Gli alunni hanno partecipato a più
proposte di alternanza scuola-lavoro, oltrepassando, alcuni di molto, il monte ore stabilito dal
MIUR. Si sono, inoltre, distinti per aver conseguito certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e C1.
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE

Materia

1°

Religione
Italiano

2°

3°

4°

x
x

x

5°
x

x

x

x

Storia

x

x

x

Filosofia

x

x

x

x

x

x

x

x

Matematica
Fisica
Inglese

x

x

x

x

x

Madrelingua Inglese

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tedesco
Madrelingua Tedesco
Francese
Madrelingua Francese

x
x

x

Scienze

x

Storia dell’arte
Educazione fisica

x

x

x

TEMPI SCOLASTICI

Quadro orario settimanale della classe
Materia

Ore/settimana

Lingua e lettere italiane

4

Storia

2

Filosofia

2

Matematica

2

Fisica

2

Scienze

2

Storia dell’arte

2

Prima lingua

2+1

Seconda lingua

3+1

Terza lingua

3+1

Educazione fisica

2

Religione

1

Totale

30*

(*Il monte ore si è mantenuto tale anche in modalità a distanza)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Nome

3° anno

PET B1

PET B1
ZD B1
PET B1

4° anno

5° anno

FCE B2
DELF B2
DELF B2
CAE C1
DELF B2
FCE B2
ZD B2

CAE C1

DELF B2
DELF B2

CAE C1

ZD B1
ZD B1
PET B1
ZD B1

ZD B2
ZD B2
DELF B2
ZD B2

CAE C1
FCE B2
CAE C1

PET B1
PET B1
ZD B1
ZD B1

DELF B2
FCE B2
DELF B2
ZD B2

PET B1
PET B1
ZD B1
ZD B1
PET B1

CAE C1
CAE C1
CAE C1

CAE C1
DELF B2
FCE B2
DELF B2

PROFILO ATTESO IN USCITA
LICEI
Area

Metodologica

Logicoargomentativa

Competenza
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
Saper sostenere una propria 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.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.

Linguistica e
comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere
e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Storico
umanistica

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
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.
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.

Scientifica,
matematica e
tecnologica

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà
dei paesi di cui si studiano le lingue.
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
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
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno aver acquisito le seguenti competenze:
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
7

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

COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI

TERZO ANNO
RISULTATI ATTESI *
1. Partecipazione attiva e responsabile
alla vita scolastica, nel riconoscimento
del valore educativo della scuola e del
senso del proprio impegno nello studio
e nel lavoro comune.

OBIETTIVI
FORMATIVI

2. Sviluppo del senso civico, inteso
come consapevolezza dei propri doveri
e delle proprie responsabilità nei
confronti della comunità e della realtà
in cui viviamo.
3.Consolidamento di atteggiamento
critico e riflessivo al fine di acquisire
maggior consapevolezza di sé, delle
proprie potenzialità e dei propri stili di
apprendimento.
1. Conoscenza ed uso appropriato del
lessico delle varie discipline

OBIETTIVI
DIDATTICI

1.Fanno interventi appropriati rispetto
all’argomento trattato; sono puntuali
ed autonomi nel rispetto delle
scadenze e agiscono in modo
responsabile avendo come fine la
propria crescita personale.
2.Rispettano l’ambiente, gli altri e le
loro idee, comprendendole ed
integrandole con le proprie; il
comportamento è corretto,
collaborativo e rispettoso in tutti i
momenti della vita scolastica.
3.Assumono la consapevolezza delle
proprie capacità ed attitudini;
affrontano con successo le difficoltà e
la fatica della vita scolastica.

1.Conoscono il significato preciso delle
parole nei diversi ambiti e le utilizza in
modo appropriato.
2. Esposizione chiara e corretta sia negli 2. Espongono in modo
scritti sia negli orali
progressivamente sempre più
appropriato e curato contenuti sia
3. Acquisizione organica di conoscenze scritti sia orali.
precise all’interno delle discipline,
3. Studiano con regolarità e
grazie all’utilizzo di un metodo di studio consapevolezza, apprendendo
adeguato
contenuti precisi in modo organico
all’interno delle varie discipline.
4. Capacità di applicare in modo
flessibile e critico conoscenze e
4. Acquisiscono una visione aperta,
competenze, collegando fenomeni di
flessibile e trasversale dei diversi
tipo letterario, artistico, storico,
saperi, integrata dalla riflessione
culturale e scientifico
personale

QUARTO ANNO
RISULTATI ATTESI *
1. Educare al rispetto e al confronto
con gli altri, al senso di
responsabilità e di solidarietà nel
rispetto delle regole di convivenza
civile.

OBIETTIVI
FORMATIVI

2. Rafforzare il gusto per la ricerca e
per il sapere, con partecipazione
attiva e costruttiva al dialogo
educativo e alle iniziative
proposte.
3. Arricchire il bagaglio culturale
attraverso l’acquisizione di
conoscenze, competenze e abilità
fondamentali per la prosecuzione
degli studi o per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
1. Conoscenza ed uso appropriato del
lessico delle varie discipline

OBIETTIVI
DIDATTICI

1.Rispettano l’ambiente, gli altri e le loro
idee, comprendendole ed integrandole
con le proprie; il comportamento è
corretto, collaborativo e rispettoso in
tutti i momenti della vita scolastica.
2.Fanno interventi appropriati rispetto
all’argomento trattato, sviluppano
approfondimenti personali sorretti da
senso critico. Partecipano alle iniziative
proposte con serietà.
3.sono puntuali ed autonomi nello studio
e nel rispetto delle scadenze. Agiscono in
modo responsabile avendo come fine la
propria crescita personale.

2. Esposizione chiara, corretta e
logicamente organizzata sia negli
scritti sia negli orali

1.Conoscono il significato preciso della
terminologia specifica nei diversi ambiti e
ne fanno utilizzo appropriato.
2. Espongono in modo progressivamente
sempre più appropriato e curato
contenuti sia scritti sia orali.

3. Acquisizione organica di
conoscenze precise all’interno delle
discipline, grazie all’utilizzo di un
metodo di studio adeguato

3. Studiano con regolarità e
consapevolezza, apprendendo contenuti
precisi in modo organico all’interno delle
varie discipline.

4. Capacità di applicare in modo
flessibile e critico conoscenze e
competenze, collegando fenomeni di
tipo letterario, artistico, storico,
filosofico e scientifico

4. Acquisiscono una visione aperta,
flessibile e trasversale dei diversi saperi,
integrata dalla riflessione personale

QUINTO ANNO
RISULTATI ATTESI *

OBIETTIVI
FORMATIVI

1. Rafforzamento del senso civico,
inteso come abitudine a porsi in
relazione con i propri diritti e i
propri compiti, la realtà e gli altri in
modo costruttivo, rispettoso e
responsabile
2. Sviluppo dell’attitudine alla ricerca
con partecipazione attiva e
costruttiva al dialogo educativo e alle
iniziative proposte.

3. Consolidamento di un
atteggiamento critico e riflessivo
finalizzato alla capacità di effettuare
scelte responsabili ed efficaci per la
prosecuzione degli studi o per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
1. Acquisizione di conoscenze precise
all’interno della disciplina, grazie
all’utilizzo di un metodo di
studio rigoroso

OBIETTIVI
DIDATTICI

2. Consolidamento delle capacità
argomentative, di rielaborazione e di
sintesi.

3. Sviluppo della capacità di
individuare collegamenti e relazioni
intra- interdisciplinare per elaborare
una visione organica dei saperi.
4. Acquisizione della capacità di
elaborare una valutazione critica e
personale rispetto alle tematiche
affrontate e alle situazioni di
esperienza.

1. Stabilisce relazioni con insegnanti e
compagni improntate sulla correttezza,
senso di responsabilità e rispetto delle
altrui opinioni.
2.Fa interventi appropriati rispetto
all’argomento trattato, sviluppa
approfondimenti personali sorretti da
senso critico. Partecipa alle iniziative
proposte con serietà.
3.E’ puntuale ed autonomo nello studio e
nel rispetto delle scadenze. Agisce in
modo responsabile avendo come fine la
propria crescita personale.

1 E’a conoscenza del significato preciso
della terminologia specifica nei diversi
ambiti e sa farne un utilizzo appropriato.
Sa esporre in modo progressivamente
sempre più appropriato e curato
contenuti sia scritti sia orali.
2. Sa sostenere una tesi adducendo
argomentazioni pertinenti ed efficaci. Sa
elaborare i contenuti e di produrne una
adeguata sintesi
3. Sa sviluppare un tema attingendo ai
contenuti, ai metodi e ai linguaggi delle
varie discipline.
4. E’ in grado di formulare, motivare ed
esprimere un giudizio personale

(*Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in modo differenziato)

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Classe 3a
● Attività di cittadinanza e costituzione: progetto prevenzione tossicodipendenze; progetto
Memoria (visita guidata alla sinagoga di Milano e al museo della stazione Centrale di
Milano); Giornata del dialogo interreligioso (“Religioni in dialogo. Nel flusso della vita,
educare al conflitto per incontrarsi nel dialogo”); Progetto Ecologicamente (“Green
School”)
● PCTO (Festival Fotografico europeo: formazione sul linguaggio della fotografia, presenza a
conferenze d’autore, allestimento mostre, guida e percorsi espositivi, incontro con gli
autori. Luoghi: Busto, Gallarate, Olgiate, Castellanza; supporto allo studio/lingua straniera
presso le scuole medie del territorio; progetto Biblioteca Istituto)
● Certificazioni linguistiche
● Corsa campestre
● Progetto internazionalizzazione: Scambio linguistico-culturale con l’Evangelisches
Gymnasium di Werther /Westfalen (Germania); Teatri e spettacoli in lingua (in lingua
francese “L’amour Medecin”)
● Incontro e dialogo con autori di romanzi di successo: Alessandro Mari
● Filosofarti: Apologia di Socrate
● Matematica senza frontiere
● Spettacolo teatrale “Fisica sognante”
● spettacoli teatrali in lingua
● CLIL fisica in francese (modulo di 20 ore)
Focus formativo e/o di
apprendimento in sinergia
disciplinare:
Comunicare
Progettare

Obiettivi

Risultati attesi

Tentare modalità diverse
per la risoluzione di un
problema, per
l’esecuzione di un lavoro,
utilizzando analogie e
producendo nuove idee

1. Sviluppano un pensiero
operativo e
concepiscono
opportune soluzioni di
problemi.
2. Esaminano possibilità
alternative.
3. Si assumono
responsabilità.
4. Lavorano per progetti

Classe 4a
● Attività di cittadinanza e costituzione: Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività (“Open
day 98”; “La violenza di genere”); Progetto Memoria (visione film sulla Shoah); Progetto
Ecologicamente (“Green School”; “Green Jobs”)
● PCTO (Progetti c/o Università Cattolica; PCTO Berlino; Pon ambientale 3340; PCTO presso
l’Istituto di Analisi Mediche e Ricerca TOMA di Busto Arsizio; Progetto Costituzioni;
biblioteca Istituto; Pcto “La Repubblica”; FuturaAvellino; FuturaVarese; supporto allo
studio/lingua straniera presso le scuole medie del territorio)
● Progetto internazionalizzazione: stage linguistico a Bournemouth in Inghilterra

●
●
●
●

Certificazioni linguistiche
Olimpiadi di matematica
CLIL fisica in francese (modulo da 15 ore)
CLIL scienze in inglese (modulo di 20 ore)

Focus formativo e/o di
apprendimento in sinergia
disciplinare:
Individuare collegamenti e relazioni
tra eventi e concetti diversi,
fornendone un’argomentazione
coerente.

Obiettivi
- cogliere differenze e
analogie tra concetti
diversi;
- strutturare il proprio
pensiero in modo logico e
coerente, utilizzando
argomentazioni valide ed
efficaci. Riconoscere in
modo critico argomenti
validi o no, sviluppando
controargomentazioni a
tesi date.

Risultati attesi
1. sviluppare il
pensiero critico,
considerando
posizioni diverse
dalle proprie e
quindi senza
focalizzarsi su
opinioni personali
2. usare ragionamenti
logici, basandosi
sulla conoscenza dei
fatti

Classe 5a
● Attività di cittadinanza e costituzione: progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività
(Prevenzione ludopatie; Incontro AVIS); giornata della Memoria (incontro con un testimone
della Shoah)
● PCTO (progetto costituzioni; progetto c/o Bocconi, PON 3340)
● Certificazioni linguistiche
● Convegno “Alla scoperta degli Anni Ottanta-percorso letterario”
● Lezioni di storia contemporanea online proposte dalla Normale di Pisa
● Orientamento: attività proposte in parte in presenza in parte online
● Internazionalizzazione: spettacoli in lingua originale (‘The Importance of Being Earnest’, di
Oscar Wilde; “Oranges Amères”); Campionato nazionale delle lingue (Urbino); Certilingua
● Approfondimento sulla produzione di Antonia Pozzi (incontro con il prof. S. Raffo)
● Visita di un museo di arte moderna (Rivoli)
● Visita alla mostra museo interattivo “Tesla Exhibition”
● Visita d’istruzione a Lisbona
● Olimpiadi di matematica (adesione volontaria)
● CLIL fisica in francese (modulo da 20 ore)
● CLIL scienze in inglese (modulo di 20 ore)

Focus formativo
e/o di
apprendimento
in sinergia
disciplinare:

Agire in modo
autonomo,
responsabile,
critico e
propositivo

Saperi: apporti disciplinari

Risultati attesi

Italiano (10 ore): “I sommersi e i salvati” di
P. Levi, con particolare riferimento al
capitolo “La zona grigia”.

L’alunno sa riflettere sul ruolo che
ciascun individuo svolge nelle dinamiche
che interessano la comunità.
L’allievo è in grado di leggere gli autori
anche nei termini di promozione del
senso di solidarietà nei confronti
dell’altro.

Leopardi (“La ginestra”), Ungaretti
(“L’allegria”) e Pasolini (“Ragazzi di vita”).
Francese: migrazioni e multiculturalismo la letteratura e il volto di un Paese all’alba
della guerra d’indipendenza algerina “Oranges Amères”
Inglese: interpretazione critica degli autori
e dei brani proposti, soprattutto a partire
dalla nascita del romanzo moderno
(J.Joyce, V.Woolf)
Tedesco: analisi critica degli autori
proposti, inserendoli nel periodo storicoletterario in cui hanno operato, e dei
contenuti di attualità trattati

Saper cogliere il valore della libertà di
pensiero, di espressione, di religione e
delle altre libertà individuali e sociali.

Dimostrare senso di responsabilità nella
difesa e tutela dei beni culturali e
Scienze: analisi critica del rapporto uomo
ambientali.
natura- le biotecnologie e la bioetica
Utilizzare gli strumenti fondamentali per
Fisica e matematica: consumi di energia da
una fruizione consapevole del
diverse fonti e valutazione delle ricadute
patrimonio culturale.
sull’ambiente.
Arte: Le Avanguardie artistiche del ‘900;
La libertà espressiva nell’arte
contemporanea; Beni culturali ed artistici
COMPETENZE:
(10 ore)
Acquisire sul piano teorico alcuni
concetti fondamentali, prerequisiti per
Storia: Analisi e confronto di diversi
un agire civile e politico consapevole
modelli istituzionali (di fine Ottocento e
Cogliere in fatti, esperienze e problemi
Novecento) per coglierne il retroterra
locali il nesso con dimensioni più ampie
socio-economico, ideologico-culturale di
(regionali, nazionali e internazionali).
riferimento
Sviluppare una riflessione critica e
Disamina dei concetti di
stato/patria/nazione nella loro evoluzione autonoma rispetto a quanto appreso e
alle attività curricolari ed
storica
Esame dei principi ispiratori e dei capisaldi extracurricolari.. Partecipare in modo
costruttivo al dialogo, rispettando
dei principali movimenti politici del '900
l’altro, le sue opinioni, la sua cultura.
La Costituzione repubblicana italiana:
ATTEGGIAMENTI;
genesi storica, principi ispiratori e analisi
Dimostrare sensibilità e attenzione
degli elementi strutturali.
rispetto a tematiche di rilevanza sociale
Genesi, costituzione e istituzioni
e civile
dell'Unione europea e degli organismi
Partecipare a iniziative promosse dalla
internazionali.
scuola e/o dalla comunità locale inerenti
Recupero della memoria storica: Giornata
tematiche civili e sociali
della Memoria, contestualizzata con
riferimenti al fenomeno dei totalitarismi e Partecipare ai processi decisionali di

alle radici storiche dell’atteggiamento
antiebraico
Filosofia: Modelli politici emergenti nelle
filosofie tra Ottocento e Novecento:
individuo, stato e società
Libertà e responsabilità

PERCORSI
PLURIDISCIPLINARI

Esperienza, realtà,
verità e identità: la
crisi delle certezze
nel ‘900

Rapporto padrefiglio/conflitto
generazionale

classe e di collettività più ampie,
assumendosi la responsabilità delle
scelte
Partecipare attivamente alla vita civile,
assumendo atteggiamenti critici e
responsabili

Saperi: apporti disciplinari
Filosofia: il dibattito epistemologico nel ‘900
come critica del modello
della scienza ottocentesca
La filosofia della crisi: Nietzsche
Fisica: crisi della fisica classica e introduzione
alla fisica quantistica
Scienze: l’uomo e la manipolazione della
natura
Storia: Il tema dell’identità tra nazioni,
nazionalismi e globalizzazione
Realtà e verità: propaganda e potere politico
Il ruolo dei mass media nella società di massa
Il dibattito sul concetto di progresso
Tedesco: la crisi di identità nel Novecento
Italiano: la frammentazione dell’io e il
relativismo conoscitivo dal Decadentismo al
Postmoderno.
Arte: dal Realismo all’Astrattismo
Francese: XX secolo: un secolo di rottura
Inglese: frammentazione dell’IO, la tematica
del doppio
Tedesco: autoritarismo genitoriale e
personalità dei figli: analisi all’interno
dell’opera di Kafka
Francese: Hugo: padre e figlia; Balzac: padre
e figlie; Zobel: nonna e nipote
Italiano: Analisi del rapporto tra Zeno Cosini
e il padre all’interno del romanzo di I. Svevo
La coscienza di Zeno.
Il conflitto generazionale nella famiglia
Malavoglia (G. Verga).

Risultati attesi per competenze

Individua collegamenti e relazioni
intra-interdisciplinari per elaborare
una visione organica dei saperi.
Utilizza alcune chiavi interpretative
del ‘900 per individuare le radici
del presente e comprendere la
realtà in cui è situato e agisce

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA
LIBRI DI TESTO: La Bibbia
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
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.
CAPACITÀ
Capacità di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale.
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico.
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed
europea.
CONTENUTI DISCIPLINARI
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).
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Agire in modo autonomo e responsabile, critico e propositivo
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 STRUMENTI
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata.
MODALITÀ’ DI VERIFICA
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente.

Il Docente

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
La maggior parte degli allievi della classe ha adeguatamente raggiunto gli obiettivi prefissati dal PECUP per
quanto concerne le aree logico-argomentativa, linguistico-comunicativa e storico-umanistica,
implementabili attraverso la disciplina di italiano. Questi alunni, nell’arco del quinquennio, hanno
gradualmente sviluppato la capacità di sostenere con adeguate argomentazioni il proprio punto di vista;
essi sono in grado sia di esprimersi oralmente sia di produrre testi scritti utilizzando con correttezza formale
la lingua italiana e modulandone l’uso a seconda dei contesti e delle finalità comunicative; possiedono,
inoltre, una buona conoscenza dei principali autori della letteratura italiana, delle cui opere riescono, in
genere, a condurre un’adeguata analisi sia del contenuto concettuale sia della componente stilistica.
Da parte di un ristretto numero di studenti, talvolta anche in presenza di impegno costante nello studio, gli
obiettivi sopra indicati, in termini di conoscenze, competenze e abilità, sono stati solo parzialmente
raggiunti, per cui sussistono difficoltà nell’organizzazione logicamente lineare del pensiero, permangono
incertezze nella correttezza formale dell’espressione, può risultare ostica la decodifica fine del significato di
un testo complesso.
Tali carenze possono essere, in parte, ricondotte alla mancanza di una piena acquisizione degli obiettivi
attesi dal PECUP in ordine all’area metodologica. In realtà, ad eccezione di alcune individualità, per l’intero
gruppo classe una delle principali difficoltà è stata rappresentata dal raggiungimento di una buona capacità
di compiere connessioni fra i contenuti delle diverse discipline e di mettere a frutto eventuali convergenze
di metodo. È possibile affermare che, in numerosi allievi, tale attitudine si sia manifestata solo negli ultimi
mesi di scuola, periodo che per la classe è risultato peraltro difficile. Infatti, la richiesta di una repentina
modifica degli abituali schemi di lavoro, indotta dalla didattica a distanza, si è inizialmente scontrata con
una lieve rigidità procedurale, che col tempo è stata comunque superata.
Il clima di lavoro si è sempre mantenuto sereno, con un’apprezzabile capacità di collaborazione fra
compagni e con l’insegnante. Anche al di fuori del contesto dell’aula, nel corso degli anni, la classe ha
partecipato con interesse alle varie opportunità di approfondimento contenutistico e di sensibilizzazione
della coscienza civica, che le sono state proposte attraverso conferenze, seminari e incontri con autori.
In conclusione, si ritiene che il gruppo classe abbia acquisito una buona preparazione culturale nella
disciplina di italiano e abbia raggiunto un livello di crescita personale funzionale 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)

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
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).
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:
● Mio padre è stato per me “l’assassino”
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
● 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, Preghiera alla poesia, 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)
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.
●

Ragazzi di vita:
Il palo della tortura

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 (in scansione)
Primizie nel deserto:
● Anno (in scansione)
Onore del vero:
● Nell’imminenza dei quarant’anni

Per il battesimo dei nostri frammenti:
● Vola alta parola (in scansione)
DALLA NEOAVANGUARDIA AL POSTMODERNO: elementi di similarità e differenza 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 (in scansione)
Borgoratti (in scansione)
Res amissa:
Anch’io (in scansione)

2.

DANTE ALIGHIERI

Divina Commedia: Paradiso
Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII (vv. 13-142) e XXXIII (vv. 1-66, 115-145).

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
La materia ha contribuito al Focus Cittadinanza attraverso la trattazione del 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.
Spunti di riflessione sul valore della cultura nella società odierna e sulla sua funzione di promozione di una
coscienza critica della realtà sono stati ricavati anche dall’ascolto dell’intervista di Biagi a Pasolini prima
menzionata. A quest’area di indagine si riconduce anche lo studio dell’evoluzione della figura
dell’intellettuale tra Ottocento e Novecento, per valutare quale possa essere oggi la sua funzione.
Da ultimo, alcuni momenti di discussione con la classe su quali strategie utilizzare per adattarsi in modo
proficuo ai radicali cambiamenti prodotti dalla didattica a distanza possono aver contribuito allo sviluppo di
un atteggiamento propositivo e volto a trovare soluzioni.
CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
La materia ha contribuito ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe e riportati sulla
Scheda A nei termini seguenti:
●

ESPERIENZA, REALTÀ, VERITÀ E IDENTITÀ: LA CRISI DELLE CERTEZZE NEL ‘900: la frammentazione

●

dell’io e il relativismo conoscitivo dal Decadentismo al Postmoderno
RAPPORTO PADRE/FIGLIO E CONFLITTO GENERAZIONALE: analisi della tematica in alcuni passaggi
delle opere di Verga, Svevo e Saba.

METODI E STRUMENTI
·
Lezioni frontali per la presentazione del contesto storico-culturale e della poetica degli autori
·
Lezioni dialogate a partire da schematizzazioni realizzate dagli studenti su pagine del manuale
analizzate autonomamente
·
Lettura e analisi guidata di testi
·
Proiezione 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
MODALITÀ 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,
valutata come orale.
Sempre in ottemperanza alle decisioni assunte dal Dipartimento, nel II quadrimestre sono state eseguite
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. 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
Per le prove sia scritte sia orali sono state utilizzate le griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere e
riportate nel PTOF.

La docente

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
●

Possedere e utilizzare il lessico specifico: comprendere e utilizzare con consapevolezza la terminologia
storica, servendosi con proprietà dei principali termini dei linguaggi economico, giuridico, politico, ecc.;
esporre con chiarezza, coerenza e precisione fatti, problemi e processi storici

●

Leggere e interpretare un testo/evento storico: compiere operazioni di analisi e di sintesi; confrontare
testi storiografici e/o fenomeni storici cogliendone le analogie e differenze

●

Sapersi orientare all’interno dei periodi storici studiati: saper contestualizzare eventi e/o processi,
inquadrandoli secondo diverse prospettive disciplinari (economica, sociale, politica, culturale, ecc.);
saper modellizzare, schematizzare eventi/processi storici; motivare un proprio giudizio o una propria
posizione in modo argomentato e documentato

CONTENUTI DISCIPLINARI
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE
La Francia del Secondo Impero; il declino dell’impero asburgico e l’ascesa della Prussia; la guerra francoprussiana e l’unificazione tedesca; l’impero tedesco; la Comune di Parigi; la Terza Repubblica in Francia.
IMPERIALISMO E COLONIALISMO
Caratteri peculiari del colonialismo di fine ‘800; le ragioni economiche, politiche, ideologiche
dell’imperialismo; modelli di colonizzazione a confronto; colonizzatori e colonizzati.
STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA
Le condizioni di vita degli Italiani; la classe dirigente: Destra e Sinistra; i problemi dell’Italia postunitaria:
l’accentramento politico-amministrativo, la questione meridionale e il brigantaggio, l’unificazione
economica, il completamento dell’unità; la politica riformatrice della Sinistra e l’allargamento delle basi
sociali dello Stato; l’ascesa delle classi lavoratrici; Depretis e la pratica del trasformismo; la politica coloniale
e la triplice alleanza; la crisi della Sinistra; la democrazia autoritaria di Crispi.
LA SOCIETÀ DI MASSA
Masse, individui e relazioni sociali; sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva; i nuovi ceti; suffragio
universale, partiti di massa, sindacati; riforme e legislazione sociale; la questione femminile; istruzione e
informazione; gli eserciti di massa.
L’EUROPA DELLA BELLA ÉPOQUE
Le nuove alleanze; la Germania guglielmina; verso la guerra.
L’ITALIA GIOLITTIANA
La crisi di fine secolo; la svolta liberale; decollo industriale e progresso civile; la questione meridionale; il
programma liberal-democratico di Giolitti e le riforme; il giolittismo e i suoi critici; la politica estera: il
nazionalismo, la guerra di Libia; socialisti e cattolici; la crisi del sistema giolittiano.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le ragioni del conflitto; l’inizio delle operazioni militari; dalla guerra di movimento alla guerra di usura;
l’intervento italiano; lo stallo del 1915-1916; la guerra nelle trincee; la mobilitazione totale e il fronte
interno; dalla guerra europea alla guerra mondiale; la fine della grande guerra; i trattati di pace e la nuova
carta d’Europa.
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA COSTRUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA
La fine dell’impero zarista; la rivoluzione d’ottobre; dittatura e guerra civile; la Terza internazionale; dal

“comunismo di guerra” alla NEP; la nascita dell’URSS: costituzione e società; l’URSS da Lenin a Stalin: il
socialismo in un solo Paese.
L'EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
Mutamenti sociali e nuove attese; le conseguenze economiche del conflitto; il “Biennio rosso” in Europa;
rivoluzione e reazione in Germania; la Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione; la ricerca della
distensione in Europa.
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra: difficoltà economiche, fermenti sociali e crisi della classe dirigente liberale; il
“Biennio rosso” in Italia; l’avvento del fascismo; la conquista del potere; la costruzione del regime.
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL
La crisi del ‘29: le cause, gli effetti negli Stati Uniti e in Europa; Roosevelt e il New Deal.
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
La crisi economica e la disgregazione della Repubblica di Weimar; l’ascesa al potere del Partito nazista; la
base sociale e la dottrina del nazismo; il Terzo Reich: il consolidamento dello stato totalitario, la
persecuzione antiebraica, controllo sociale, dirigismo economico ed espansionismo politico; l’Unione
sovietica e l’industrializzazione forzata (cenni); lo stalinismo (cenni); la crisi della sicurezza collettiva e i
fronti popolari; la guerra di Spagna; l’espansionismo hitleriano e la politica di appeasement delle
democrazie occidentali.
L’ITALIA FASCISTA
Il totalitarismo imperfetto; il regime e il Paese; la propaganda e la ricerca del consenso: cultura e
comunicazioni di massa; la politica economica; la politica estera e l’impero; l’antifascismo; apogeo e declino
del regime.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini; il dominio nazifascista sull’Europa; l’Italia in guerra; la mondializzazione del conflitto; la
controffensiva degli alleati nel 1943; la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio: guerra civile, resistenza e
liberazione in Italia; la sconfitta della Germania e del Giappone.
L’ITALIA REPUBBLICANA
I problemi del secondo dopoguerra; le forze politiche in campo; dalla liberazione alla nascita della
repubblica; la crisi dell’unità nazionale; la costituzione repubblicana; le elezioni del 1948 e la sconfitta delle
sinistre; la ricostruzione economica; il trattato di pace e le scelte internazionali.
LA POLITICA DEI BLOCCHI E LA GUERRA FREDDA
Videolezione a cura di Silvio Pons - Scuola Normale Superiore di Pisa (proposta dopo il 15 maggio)
STORIA D’ITALIA DAL 1945 AD OGGI
Videolezione a cura di Silvio Pons - Scuola Normale Superiore di Pisa (proposta dopo il 15 maggio)
Libro di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto Nuovi profili storici, ed. Laterza Volumi 2 e 3

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Agire in modo autonomo, responsabile, critico e propositivo
SAPERI:
Analisi e confronto di diversi modelli istituzionali (di fine Ottocento e Novecento) per coglierne il retroterra
socio-economico, ideologico-culturale di riferimento
Disamina dei concetti di stato/patria/nazione nella loro evoluzione storica
Analisi della categoria politica di totalitarismo

Esame dei principi ispiratori e dei capisaldi dei principali movimenti politici del '900
La Costituzione repubblicana italiana: genesi storica, principi ispiratori e analisi degli elementi strutturali
Genesi, costituzione e istituzioni di alcuni organismi internazionali
Recupero della memoria storica: Giornata della Memoria, contestualizzata con riferimenti al fenomeno dei
totalitarismi e alle radici storiche dell’atteggiamento antiebraico
RISULTATI ATTESI
COMPETENZE:
Acquisire sul piano teorico alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile e politico
consapevole
Cogliere in fatti, esperienze e problemi locali il nesso con dimensioni più ampie (regionali, nazionali e
internazionali).
Sviluppare una riflessione critica e autonoma rispetto a quanto appreso e alle attività curricolari ed
extracurricolari.
Partecipare in modo costruttivo al dialogo, rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua cultura.
ATTEGGIAMENTI:
Dimostrare sensibilità e attenzione rispetto a tematiche di rilevanza sociale e civile.
Partecipare a iniziative promosse dalla scuola e/o dalla comunità locale inerenti tematiche civili e sociali.
Partecipare ai processi decisionali di classe, assumendosi la responsabilità delle scelte.
Partecipare attivamente alla vita civile, assumendo atteggiamenti critici e responsabili.
METODI E STRUMENTI
La metodologia utilizzata è stata in generale basata su:
- presentazione degli avvenimenti significativi inquadrati nel loro contesto storico
- analisi e interpretazione di essi
- individuazione ed articolazione delle diverse dimensioni storiche (politico-istituzionale, socioeconomico, ideologico e culturale)
- sintesi e valutazione critica
Si sono alternate
- lezioni frontali dialogate e partecipate
- lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di documenti
- momenti di discussione su particolari tematiche
- esperienze didattiche significative
- utilizzo di strumenti multimediali
A partire dalla fine del mese di febbraio, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, è
stata attivata una didattica a distanza nella forma di videolezioni sistematicamente calendarizzate secondo
l’orario curricolare; le spiegazioni sono state accompagnate dalla presentazione di materiale esplicativo.
Sono state inoltre proposte videolezioni condotte da docenti universitari (Progetto “La Normale va a
scuola”).
MODALITÀ’ DI VERIFICA
Le verifiche sono state finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso il
dialogo educativo e le esercitazioni
- interrogazioni orali
- verifiche scritte (domande aperte)
- lavori di ricerca e di approfondimento
Nel secondo quadrimestre, considerati i vincoli posti dalla didattica a distanza, sono state privilegiate
modalità di verifica volte ad accertare eminentemente competenze (es. elaborazione di un saggio storico
sulla base di uno schema guida).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Vengono di seguito riportate le griglie di valutazione, relative sia alle conoscenze sia alle competenze,
condivise a livello di dipartimento e pubblicate nel PTOF.

Hanno costituito parametri per la valutazione finale, oltre agli elementi indicati nelle griglie:
- la progressione personale rispetto ai livelli di partenza;
- la puntualità e il rispetto delle consegne;
- la continuità e la sistematicità nel lavoro.
La docente

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
●

Possedere e utilizzare il lessico specifico: comprendere e utilizzare con consapevolezza e precisione la
terminologia filosofica; esporre in modo efficace e rigoroso

●

Operare confronti: individuare gli elementi fondanti di un sistema filosofico nella loro progressione
logica; stabilire confronti tra sistemi teorici diversi, cogliendo analogie e differenze tra concetti, modelli
e metodi

●

Argomentare razionalmente: problematizzare e valutare in modo critico; formulare domande
significative su di sé e sul mondo confrontandole con quelle dei filosofi

●

Leggere e interpretare un testo filosofico: analizzare un testo filosofico, sapendone ricavare la struttura
argomentativa, la tesi avanzata, gli argomenti portati a sostegno, i riferimenti al contesto storico –
culturale

●

Sviluppare percorsi di approfondimento, anche interdisciplinari, avvalendosi di considerazioni critiche
pertinenti e note interpretative personali; riconoscere le relazioni intercorrenti tra filosofia ed altri
ambiti della cultura dell’epoca contemporanea

CONTENUTI DISCIPLINARI
KANT
Critica della Ragion pratica: realtà e assolutezza della legge morale, i principi di determinazione della
volontà, la categoricità dell’imperativo morale, il fondamento della legge morale, la formalità della legge
morale e il dovere-per-il-dovere, l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale, la libertà, il
problema della felicità e il sommo bene, il rapporto tra virtù e felicità, i postulati della Ragion pratica, il
primato della Ragion pratica
Critica del Giudizio: il dualismo tra mondo della necessità e mondo della finalità, giudizio determinante e
giudizio riflettente, giudizio estetico e giudizio teleologico, l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio
estetico, l’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana estetica, il sublime, il finalismo
come bisogno connaturato nella mente dell’uomo
IL ROMANTICISMO
Il Romanticismo come problema critico e storiografico; caratteri peculiari del Romanticismo tedesco: il
rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto, il senso dell’infinito, la
concezione della natura, la vita come inquietudine e desiderio, la concezione della storia, la filosofia
politica; il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio dal criticismo all’idealismo, principi ispiratori e capisaldi
dell’idealismo
HEGEL
Le tesi di fondo del sistema: ragione e realtà, finito e infinito, la filosofia come scienza della totalità, il
concetto hegeliano di Assoluto: “vero è l’intero”, il movimento dialettico dell’Assoluto, il confronto con
l’Illuminismo, il Criticismo e il Romanticismo
Fenomenologia dello spirito: una scala d’accesso al sapere assoluto, coscienza individuale e Spirito; figure
dell’autocoscienza: la dialettica servo padrone, la coscienza infelice
La logica: identità di logica e metafisica, i tempi e i momenti della logica dialettica
La filosofia della natura: la natura come idea alienata, filosofia della natura e scienze empiriche,
organicismo e critica dell’evoluzionismo
La filosofia dello spirito: la concezione della libertà; lo spirito oggettivo: il diritto, la moralità, l’eticità:
famiglia e società civile, lo Stato, la filosofia della storia; lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia

SCHOPENHAUER
Il mondo come rappresentazione, la cosa in sé come volontà, il pessimismo, le vie di liberazione dalla
volontà
KIERKEGAARD
Filosofia e comunicazione d’esistenza, la critica della filosofia hegeliana, il Singolo, possibilità e scelta, gli
stadi dell’esistenza, la vita estetica: le figure dell’estetico, la vita etica: scelta e personalità morale, il
matrimonio e la vita sociale; la vita religiosa: il paradosso della fede, il peccato e l’innocenza, l’angoscia e la
libertà, disperazione e fede, l’attimo e la storia
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
Le divisioni della scuola hegeliana: la religione, la politica
Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica a Hegel, la religione come alienazione, il
progetto di un umanesimo naturalistico
MARX
Filosofia come critica, la critica alla filosofia hegeliana del diritto, la critica allo Stato moderno e al
liberalismo, emancipazione politica ed emancipazione umana, la critica all’economia classica, alienazione e
riappropriazione, le eredità di Hegel e di Feuerbach, la critica all’ideologia, la concezione materialistica della
storia, il Manifesto del partito comunista, la lotta di classe, la critica al socialismo, il programma comunista,
il capitalismo come mondo di merci, lavoro e plusvalore, il feticismo della merce
IL POSITIVISMO
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo
Comte: la classificazione e l’evoluzione delle scienze, la legge dei tre stadi, la sociologia, la società
industriale positiva, la dottrina della scienza
NIETZSCHE
La concezione tragica: apollineo e dionisiaco come categorie interpretative del mondo greco, l’influenza
della filosofia di Schopenhauer e della musica di Wagner, il prospettivismo, la concezione della storia, la
fase illuministica: dall’arte alla scienza, le illusioni della metafisica e della morale, la gaia scienza, la morte di
Dio e il nichilismo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori
L’EPISTEMOLOGIA NEL ‘900 (PERCORSO SVILUPPATO DOPO IL 15 MAGGIO)
L’epistemologia falsificazionista popperiana, la critica dell’induttivismo e la nozione di scienza, congetture e
falsificazioni, la teoria della verosimilitudine, la concezione del progresso scientifico; la teoria dei paradigmi
di Kuhn; i programmi di ricerca scientifica di Lakatos; l’anarchismo metodologico di Feyerabend
Libro di testo: Abbagnano, Fornero La ricerca del pensiero, ed. Paravia, volumi 2B, 3A, 3B

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Agire in modo autonomo, responsabile, critico e propositivo
SAPERI:
Analisi del pensiero politico ed etico contemporaneo, con particolare attenzione all'esame e al confronto
dei modelli di Stato, ai concetti di democrazia, uguaglianza (giuridica, politica, sociale), libertà nella loro
evoluzione storica e teoretica
Riflessione, a partire dalle sollecitazioni degli autori studiati, sui seguenti temi:
- democrazia ed esercizio critico del pensiero;
- libertà e responsabilità
- progresso economico e giustizia sociale
Sperimentazione di strumenti logico-argomentativi per esprimere il proprio pensiero in modo critico e
razionalmente fondato

RISULTATI ATTESI
COMPETENZE:
Acquisire sul piano teorico alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile e politico
consapevole
Sviluppare una riflessione critica e autonoma rispetto a quanto appreso attraverso le attività curricolari ed
extracurricolari
Argomentare e sostenere razionalmente le proprie idee
Partecipare in modo costruttivo al dialogo, rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua cultura
Riconoscere la differenza tra relativismo e pluralità di valori
Elaborare interpretazioni capaci di valorizzare il contributo di conoscenze provenienti da vari ambiti del
sapere
ATTEGGIAMENTI
Maturare la disponibilità a problematizzare la propria esperienza
Sviluppare, attraverso il confronto dialogico, un atteggiamento critico e libero da condizionamenti
Dimostrare l’attitudine a ricercare soluzioni autonome e a rendere ragione delle proprie scelte con
opportune procedure argomentative
Acquisire un atteggiamento aperto al confronto razionale delle idee, alla accettazione della pluralità, alla
ricerca antidogmatica e alla problematicità
Dimostrare sensibilità e attenzione rispetto a tematiche di rilevanza sociale e civile
Partecipare a iniziative promosse dalla scuola e/o dalla comunità locale inerenti tematiche civili e sociali
Partecipare ai processi decisionali di classe, assumendosi la responsabilità delle scelte
Partecipare attivamente alla vita civile, assumendo atteggiamenti critici e responsabili

METODI E STRUMENTI
Nel corso delle lezioni sono stati formulati i problemi ed enucleati i temi mediante il dialogo tra studenti e
insegnante; sempre in forma dialogica, sono state proposte la ricostruzione degli elementi essenziali delle
diverse concezioni, l’analisi e la discussione delle posizioni dei singoli pensatori (integralmente o attraverso
scelte antologiche).
- Lezione frontale
- Lezione interattiva ad impostazione problematica atta a favorire la partecipazione e l’autonomia di
lavoro
- Analisi dei testi
- Utilizzo di strumenti multimediali
A partire dalla fine del mese di febbraio, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, è
stata attivata una didattica a distanza nella forma di videolezioni sistematicamente calendarizzate secondo
l’orario curricolare; le spiegazioni sono state accompagnate dalla presentazione di materiale esplicativo.

MODALITÀ’ DI VERIFICA
Le verifiche sono state finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso il
dialogo educativo e le esercitazioni
- interrogazioni orali
- verifiche scritte
- lavori di approfondimento
Nel secondo quadrimestre, considerati i vincoli posti dalla didattica a distanza, sono state privilegiate
modalità di verifica volte ad accertare eminentemente competenze (es. elaborazione di un saggio filosofico
sulla base di uno schema guida).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Vengono di seguito riportate le griglie di valutazione, relative sia alle conoscenze sia alle competenze,
condivise a livello di dipartimento e pubblicate nel PTOF.

Hanno costituito parametri per la valutazione finale, oltre agli elementi indicati nelle griglie:
- la progressione personale rispetto ai livelli di partenza;
- la puntualità e il rispetto delle consegne;
- la continuità e la sistematicità nel lavoro.
La docente

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE

Libro di testo:Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, vol 1-2, Prima edizione,
2017, Lingue Zanichelli.
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
La maggior parte della classe dimostra una conoscenza più che discreta del programma di letteratura
svolto, si evidenziano alcune eccellenze (studenti certificati B2:5 - studenti certificati C1: 8) e qualche caso
di studenti appena sufficienti.
Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una discreta padronanza
linguistica, utilizzando il linguaggio specifico richiesto in ambito letterario e adeguate strutture sintattiche.
Più di un terzo della classe si contraddistingue per scioltezza, ricchezza di linguaggio e in alcuni casi
pronuncia e intonazione assai apprezzabili.
CONTENUTI DISCIPLINARI
(n.b.il quadro storico ha introdotto ogni modulo presentato, le biografie degli autori sono state
approfondite solo in qualche caso – vedi J. Keats, C. Dickens, O. Wilde, J. Joyce. G. Orwell -, mentre per gli
altri col nome dell’autore si intendono cenni biografici e il lavoro di analisi degli estratti delle opere letti. I
testi affrontati, dove non forniti in fotocopia, sono quelli proposti dall’antologia in adozione)
Modulo 1: Romanticism (pp. 250, 252-253, 259-260, 264-265) vol.1
- W. Wordsworth, p. 280-281
“Poetry Is the spontaneous overflow of powerful feelings “ (from the Preface to the Lyrical Ballads)
“A certain colouring of imagination”, pp. 281-282;
“Daffodils”, p. 286;
“We are seven” + “My heart leaps up” (personal notes).
- S. T. Coleridge from “The Rime of the Ancient Marine non affrontato (distinction between fancy, primary
and secondary imagination)
- J. Keats, p. 307-308
“La Belle Dame Sans Merci” p. 308-310;
“Ode on a Grecian Urn” p. 311-312.
- M. Shelley, p. 273
“Frankenstein” (pp. 274-275): “The creation of the monster”, pp. 276-277.
- Byronic Hero, p. 296
Modulo 2: The Victorian Age (p. 7 + distinction and features of early, mid and late victorians on personal
notes)
- C. Dickens pp. 37-38
“Oliver Twist” (p. 39): “Oliver wants some more”, pp.42-43;
“Hard Times” (p. 46): “A man of realities” (materiale didattico).
- T. Hardy pp.97,98
“Tess of d’Urbervilles” (p. 99) : “Justice is done” (materiale didattico);
“Jude the obscure” (p. 106): “Little Father Time” (video in class).
- R.L. Stevenson p. 110
“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (pp. 110-111): “Jekyll’s experiment”, p. 115-116.
Bookmark: An Anti-Victorian Playwright
O. Wilde (pp. 124-125): “The Importance of Being Earnest”, p. 136-137 (la classe ha letto tutto il testo e
partecipato alla rappresentazione teatrale in lingua originale allestita per “Il Palketto Stage”)

Bookmark: Women
- J. Austen (p. 314-315, vol. 1)
“Pride and Prejudice” (p. 316): “Mr. and Mrs. Bennet”, pp. 316-317 + “Darcy proposes to
Elizabeth”, pp. 319-322.
- Brontë sisters (pp 54-55)
“Jane Eyre” (p. 55): “Women feel just as men feel”, pp. 56-57 + “Jane and Rochester” pp. 58-60 +
“Punishment” (materiale didattico).
- G.B. Shaw (pp. 140-141)
“Mrs Warren's Profession”, p.141-142.
Bookmark: American Literature
E.A. Poe (cenni biografici pp. 324-325, vol. 1)
“The Tell-Tale Heart”, p. 326-328
Modulo 3 The Empire (personal notes)
- R. Kipling p.122
“Lispeth” (in classroom)
“The White Man’s Burden” (in classroom)
- Videos about the British Empire (in classroom)
Modulo 4: Experimental Fiction/The Age of Anxiety (pp. 161-162, 178, 180 + PPT in classroom)
- J. Joyce (pp. 248-250)
“Dubliners” (pp. 251-252): “Eveline”, pp. 253-255 + “Gabriel’s Epiphany”, pp. 257-258
- V. Woolf (pp. 264-265)
“Mrs Dalloway”(pp. 266-267): “Clarissa’s party”, pp. 271-272 + video and PPT in classroom
- PPT in classroom: differences between Woolf and Joyce
Modulo 5: Dystopian novels
- G. Orwell: Life and works, analisi e commento “1984” pp. 274-282
Modulo 6: The Fifties
- J.D. Salinger, “The Catcher in the Rye”: 2 texts from chapter 22.
- J. Osborne, “Look Back in Anger”: text from act 1, scene 2 + text from act 2, scene 1 (both in materiale
didattico)
- W. Golding, “Lord of the Flies”: discussion after test
Modulo 7: The Post-War years and the present Age (file riassuntivo: pagg di riferimento 316-320; 323327)
- S. Beckett, Life and works, analisi e commento, “Waiting for Godot” pp. 375-380
Modulo 8: “Alla scoperta degli anni ’80”
- Analisi degli autori Ezra Pound e William Carlos Williams, nell’ottica dell’incontro poietico con il
traduttore Vittorio Sereni, durante il convegno sulla letteratura degli anni ’80 a Gallarate, a cui tutta la
classe ha preso parte.
- In seguito al convegno, sono stati approfonditi Imagism e i testi “The Garret” e “Further Instructions” di E.
Pound.
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE
Approfondimento linguistico e potenziamento-consolidamento delle strutture, dell’idioma e del lessico.
Attività di comprensione di messaggi orali. Oltre a attività di debate basate su argomenti di attualità e
cronaca in cui agli studenti è stato chiesto di riferire e commentare notizie recenti, alcuni argomenti sono
stati introdotti a partire da video e/o dalla lettura e analisi di articoli apparsi sulla stampa britannica. Il
programma dettagliato è il seguente:
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
ETHICAL ADVERTISING
Article : Brands up their game in ethical advertising
Marcie MacLellan
The Guardian
10/12/2015
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 CITTADINANZA
In merito al focus di cittadinanza individuato (agire in modo autonomo, responsabile, critico e propositivo),
riflessioni sul valore dell’istruzione, e in senso più lato della cultura, nella società odierna e sull’importanza
di maturare una coscienza critica sono stati ricavati dallo studio dell’evoluzione della figura dell’artista nel
romanzo inglese del Novecento.
La materia ha contribuito, inoltre, attraverso la trattazione del tema della difficoltà di giudizio sull’operato
proprio e altrui, a partire dagli articoli scelti per il programma di conversazione, in particolare in riferimento
a migrazione, cambiamenti climatici, pubblicità e etica.
CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
La materia ha contribuito ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe e riportati sulla
Scheda A nei termini seguenti:
●
●

ESPERIENZA, REALTÀ, VERITÀ E IDENTITÀ - LA CRISI DELLE CERTEZZE NEL ‘900: la frammentazione
dell’io e l'età dell’ansia tra le due guerre
RAPPORTO PADRE/FIGLIO E CONFLITTO GENERAZIONALE: analisi della tematica in alcuni passaggi
delle opere di J.D. Salinger, J. Osborne, W. Golding

METODI E STRUMENTI
Agli studenti sono stati proposti soprattutto testi di carattere letterario. L'impostazione seguita non è stata
quella cronologica, ma per tematiche e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l'analisi
del testo, partendo sempre dal brano proposto per ricavare argomenti e elementi del contesto storicoculturale utili alla comprensione. Pur non mancando di fornire, in modo tradizionale attraverso la lezione
frontale, gli elementi utili fondamentali per avvicinare autori e opere, si è sempre cercato un confronto
diretto con gli studenti, sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo. In questo tipo di
attività si è ancora una volta resa palese l'eterogeneità della classe: alcuni anche non sollecitati hanno dato
un contributo personale e utile, altri hanno passivamente assistito alla lezione, non avvalendosi della
possibilità di confronto e dibattito offerta a tutti. E’ importante evidenziare che sempre attraverso lo

studio della letteratura si è sempre avuto quale obiettivo l'utilizzo di L2 come strumento efficace di
comunicazione.
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dalla fine del mese di febbraio, è
stata attivata una didattica a distanza. In video lezioni, calendarizzate secondo l’orario curricolare, si sono
succedute le spiegazioni a completamento del programma. Ogni video lezione è stata accompagnata dalla
presentazione di materiale esplicativo di supporto allo studio individuale.
MODALITÀ’ DI VERIFICA
Nel primo quadrimestre le verifiche orali sono state effettuate su testi letterari e di attualità, valutando la
conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare i testi, operando opportuni
collegamenti e esponendo in modo logico, con l'utilizzo di termini appropriati. E'stata data la dovuta
importanza alla scioltezza, la pronuncia e la corretta intonazione, elementi da non trascurare in vista del
colloquio finale d'esame. Per le verifiche scritte si sono privilegiate le simulazioni inviate dal Ministero a
supporto della preparazione del nuovo esame di Stato o prove simili fornite dall'insegnante. Sia la
comprensione e l'analisi del testo che la produzione scritta sono state esercitate anche attraverso tracce
assegnate come lavoro domestico poi corretto dal docente prima della verifica sommativa prevista.
Nel secondo quadrimestre tutto è stato verificato da remoto: due verifiche scritte utilizzando google doc e
due verifiche orali. Il conversatore madrelingua ha operato in un contesto di continuous assessment e
valutato sia le prestazioni linguistiche degli alunni che la loro disponibilità a partecipare alla lezione a
distanza.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sia dello scritto che della produzione orale ha sempre tenuto conto della capacità espressiva
in termini di correttezza grammaticale lessicale e morfosintattica. Nella produzione scritta, la coerenza
dell'argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di
analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati oggetto di valutazione. Per l'orale si è anche valutata la
scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia e nell'intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza
dei contenuti. Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e
presenti, con la corrispondenza livello-voto, nel PTOF.
Le docenti

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE
Una parte della classe ha raggiunto competenze linguistiche discrete, grazie ad un impegno serio e
costante, e un atteggiamento positivo e interessato, nonostante i cambiamenti prodotti dalla didattica a
distanza (8 alunni hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B1 e 5 di livello B2). Sono in grado,
pertanto, di utilizzare il linguaggio specifico letterario e le strutture sintattiche della lingua. Un altro gruppo
ha, invece, conseguito conoscenze linguistiche di base sufficienti, ma tali da consentire un livello accettabile
di comunicazione ordinaria e di elaborazione dei contenuti culturali appresi.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro di testo in adozione “Nicht nur Literatur”, di Anna Frassinetti, Andrea Rota, volume unico,
Principato e da altro materiale fornito dal docente sono stati svolti i seguenti argomenti, autori (le biografie
sono state prese in considerazione solo se funzionali e/o significative per le opere letterarie) e brani:
Die Romantik (s.S. 104-110)
- Historischer und kultureller Kontext
Frühromantik
- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen.
- Wiederkehrende Motive
Novalis: Wiederkehrende Motive (s.S. 112)
„Hymnen an die Nacht – 1. Hymne“ (s.S. 112-115)
Spätromantik
- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen.
- Wiederkehrende Motive
Joseph von Eichendorff:
„Mondnacht“, „Sehnsucht" (s.S. 121; s.S. 124-125)
Gebrüder Grimm: Das Volks- und Kunstmärchen (s.S. 126)
„Sterntaler“ (s.S. 127)
Unterschiede zwischen Früh- und Spätromantik (s.S. 110)
Biedermeier – Junges Deutschland – Vormärz
- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen (s.S.138-142; s.S. 144; s.S.146-147)
H. Heine: Wiederkehrende Motive (s.S. 148)
„Die schlesischen Weber“ (s.S.154),
„Das Fräulein stand am Meer“ (s.S.150) ,
„Die Loreley“ (s.S.152)
G. Büchner: Wiederkehrende Motive (s.S.157)
„Der Hauptmann und Woyzeck“ (Auszug aus „Woyzeck“, s.S.158-159)
Der bürgerliche Realismus (s.S.162)
Theodor Fontane: Wiederkehrende Motive (s.S.166)
„Effi Briest“ (Verfilmung von der Regisseurin Hermine Huntgeburth, 2009)
Jahrhundertwende

- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 1871-1918 (s.S.182-185)
Stilpluralismus
- Naturalismus (s.S.190 + Kopie)
Gerhart Hauptmann: „Bahnwärter Thiel“ (Auszug)
- Impressionismus (s.S.191 + Kopie)
Arthur Schnitzler: “Traumnovelle“ (Auszug,s.S.196-198)
- Expressionismus (s.S.191; 214-218)
Georg Heym: „Der Gott der Stadt“ (s.S.219)
Georg Trakl: „Grodek“ (s.S.238)
- Symbolismus (s.S.191 + Kopie)
H. von Hofmannsthal: „Ballade des äußeren Lebens“ (Kopie)
Rainer Maria Rilke: „Der Panther“ (Kopie)
- Der Bewusstseinsstrom, der innere Monolog, die erlebte Rede (s.S.189 +persönliche Aufzeichnungen)
Die großen Erzähler
Thomas Mann: Wiederkehrende Motive (s.S. 206 + Kopie)
„Tonio Kröger“ (Auszug s.S. 206-210)
Franz Kafka: Wiederkehrende Motive (s.S. 248-249)
„Vor dem Gesetz“ (s.S. 250-251)
„Brief an den Vater“ (Kopie)
Weimarer Republik - Hitlerzeit - Exil (s.S. 288-293, 322-325, 328-329)
-Historischer Kontext: Der Aufstieg Hitlers und die Rassenlehre, Widerstand gegen den Nationalsozialismus
- die Neue Sachlichkeit (s.S. 296-297)
- Exilliteratur, die Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus
Bertolt Brecht: Wiederkehrende Motive (s.S. 330)
„Leben des Galilei“ (Auszug, s.S. 331-334)
„Mein Bruder war ein Flieger“ (s.S. 336)
„Fragen eines lesenden Arbeiters“ (Kopie)
Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945-1990)
- Historischer Kontext: Ende des 2. Weltkriegs. Zwei deutsche Staaten. Die Mauer. Die Entspannung. Die
Wende. Die Wiedervereinigung Deutschlands (s.S. 356-358, 360-365, 371-372)
Die Trümmerliteratur (s.S. 376-377)
Wolfgang Borchert: Wiederkehrende Motive (s.S. 387)
„Die Küchenuhr“ (s.S. 388-389)
Heinrich Böll: Wiederkehrende Motive (s.S. 399)
„Ansichten eines Clowns“ (Auszug)
Die Literatur in der DDR
*Christa Wolf: Wiederkehrende Motive (s.S. 434)
„Der geteilte Himmel“ (Auszug)
* La scrittrice è stata oggetto di un convegno sulla letteratura degli anni '80 tenutosi a Gallarate il 29
novembre 2019, a cui la classe ha partecipato. Sono state trattate in particolare le seguenti tematiche: "Di
qua e di là dal muro" e "Gli anni Ottanta in Germania e la fine della guerra fredda" a cura del prof. Luca
Crescenzi
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE
Si è privilegiato l’uso di materiale autentico (documenti audiovisivi, iconografici, testi, canzoni) per
affrontare e approfondire il contesto storico e culturale del Paese. Nel dettaglio sono stati trattati i seguenti

argomenti:
− Bei Hitlers brennt noch Licht (Video)
− Schülerpraktikum: Definition, Erwartungen und Ziele
− Aufgaben und Tätigkeiten beim Praktikum
− Die Angst der Praktikanten (Artikel)
− 30 Jahre Mauerfall: Feierlichkeiten zum Jahrestag
− Dirk Michaelis: Als ich fortging
− Eingemauert (Video)
− Sprung in die Freiheit (Bild)
− Flucht an der Bernauer Straße (Video)
− BRD und DDR: Unterschiede
− Die friedliche Revolution
− Wessis und Ossis – Vorurteile
− Geschichte des Deutschlandliedes
− Stolpersteine
− Esther Bejarano, eine Zeitzeugin (Video)
− Coronavirus: Auswirkungen auf unser Leben
− Leere Supermarktregale wegen Coronavirus (Video)
− Digitale Schule: Vor- und Nachteile
− Bild: Covid 19 verändert unser Leben
− Die Festung Europa wird Realität
− Lage im Flüchtlingslager Moria (Video)
− Flüchtlingskinder (Video)
− Migranten aus Griechenland (Video)
− Integration der Flüchtlingskinder
− Die Rolle der Wissenschaftler
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Per quanto riguarda il focus di cittadinanza, “Agire in modo autonomo e responsabile”, gli alunni hanno
appreso i concetti di cittadinanza e i diritti civili, riconoscendo i propri e gli altrui diritti e bisogni, al fine di
agire in modo autonomo e responsabile. Hanno in generale mostrato interesse per i problemi della
collettività e partecipato alle attività proposte.
Attraverso la partecipazione al convegno sulla letteratura degli anni '80 organizzato presso il Teatro delle
Arti di Gallarate gli alunni hanno potuto confrontarsi con la storia e la letteratura di fine secolo e le possibili
declinazioni di questo periodo. In particolare per la storia della Germania questo tema è stato
ulteriormente approfondito durante le lezioni di conversazione, focalizzandosi sulle differenze e sui
pregiudizi che, anche dopo 30 anni dalla riunificazione, ancora persistono nel modo di pensare dei tedeschi,
diviso interiormente tra est e ovest.
CONTRIBUTI E PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Il contributo della materia ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe si esprime nel modo
seguente:
- Il tema “Esperienza, realtà, verità e identità: la crisi delle certezze nel ‘900” viene trattato attraverso
l’analisi di autori e correnti letterarie, che evidenziano il crollo delle certezze e le paure dell’uomo moderno
- Il rapporto padre-figlio e conflitto generazionale viene affrontato attraverso lo studio della personalità di
Kafka e del suo sentimento di ambivalenza e conflittualità nei confronti del padre
METODI E STRUMENTI
Oltre al libro di testo sono stati utilizzati sia sussidi di tipo cartaceo (fotocopie, appunti, schematizzazioni

fornite dal docente in particolare nel periodo della didattica a distanza) sia strumenti audiovisivi, (video
tratti da youtube, interviste, DVD, ecc.) come supporto e/o completamento delle tematiche affrontate.
Gli argomenti hanno interessato prevalentemente il XIX e il XX secolo, ripercorrendo gli avvenimenti storici,
le correnti letterarie, gli scrittori e le opere di maggior rilievo in senso cronologico. La biografia degli autori
è stata presa in considerazione solo se funzionale e/o significativa per le loro opere.
Il metodo seguito è stato prevalentemente comunicativo, tenuto in lingua tedesca. A partire dal mese di
marzo le lezioni si sono svolte in modalità remota. La tipologia della lezione frontale è stata utilizzata per
introdurre autori ed epoche storiche, mentre per la lettura e l’analisi dei testi, dal punto di vista
contenutistico e formale, è stata richiesta la partecipazione degli studenti. Partendo dalla comprensione e
dall’interpretazione del testo si è passati all’individuazione degli aspetti chiave delle varie correnti
letterarie.
Per l’analisi dei movimenti letterari di fine secolo è stato proposto un lavoro a gruppi con esposizione in
classe. Esercitazioni e strategie sono state finalizzate a quanto richiesto dall’Esame di Stato.
Durante le lezioni di conversazione l’obiettivo è stato di consolidare e sviluppare l’apprendimento della
lingua tedesca, rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in maniera
adeguata, in modo da raggiungere il livello di competenze intermedio fra il B1 e il B2 (nel rispetto del
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) ed essere in grado di:
· comprendere discorsi anche abbastanza lunghi e seguire un’argomentazione complessa su argomenti
familiari
· capire un breve filmato in lingua originale
· capire la maggior parte delle trasmissioni radio o televisive sull’attualità
· esprimersi in modo chiaro e dettagliato su diversi argomenti
· sviluppare un proprio punto di vista su temi di attualità e argomentarlo
· eseguire un’esposizione su un argomento sconosciuto
· prendere appunti mentre si segue un discorso
MODALITÀ' DI VERIFICA
Le prove scritte si sono svolte con diverse tipologie sia nel primo trimestre che nel secondo pentamestre.
Nel dettaglio sono state effettuate due verifiche scritte in entrambi i periodi che hanno testato la
comprensione (analisi del testo, completezza dell’informazione, capacità di rielaborazione e uso adeguato
della lingua) e la produzione (nel primo trimestre su modello della tipologia B dell’ex terza prova, nel
secondo periodo su modello delle prove del nuovo Esame di Stato) per verificare la conoscenza degli
argomenti letterari affrontati, valutandone la capacità di sintesi e la correttezza morfosintattica della
lingua.
Le prove orali sono state due in entrambi i periodi. E’ stata valutata la conoscenza e l’argomentazione dei
contenuti, la validità del messaggio, un'adeguata correttezza morfosintattica e la fluidità della lingua.
Conversazione: una valutazione per quadrimestre, derivante da interventi fatti durante le lezioni e da
approfondimenti personali.
Alla valutazione finale hanno concorso comunque anche elementi quali partecipazione attiva/passiva,
interessi, progressi, aspetti comportamentali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono stati applicati i criteri e le griglie di valutazione previsti nel PTOF.
Le docenti

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE

TESTO IN ADOZIONE G.E. Bonini, M-C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari : Écritures…Anthologie littéraire en langue
française Vol. 1 – Du Moyen Age au XVIIIème siècle. Vol. 2 – Du XIXème siècle à nos jours. Livre numérique.
Valmartina. Altre fonti : testi integrali, materiale digitale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: la classe, assegnatami per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20, si è dimostrata
abbastanza attenta e interessata. Il metodo di studio si è mostrato ancora poco efficace, per alcuni;
efficace, invece, per un gruppo di studenti che ha saputo sviluppare competenze linguistiche apprezzabili e
capacità di organizzare i contenuti appresi. II livello medio di preparazione è discreto.
● Un buon gruppo-classe (10 alunni) ha ottenuto la Certificazione B2 conseguendo ottimi risultati nel
maggio 2019:
● Un gruppo ristretto di alunni ha partecipato al “Campionato delle lingue di Urbino” conseguendo
risultati meno apprezzabili.
CONOSCENZE: la classe ha approfondito le conoscenze morfosintattiche affrontare nel secondo biennio
grazie allo studio di temi, autori e opere come da programmazione. L’acquisizione delle conoscenze è a
livelli differenziati.
COMPETENZE: gli studenti sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi
significativi di lingua corrente quotidiana e riescono ad esprimersi con scioltezza utilizzando una
terminologia precisa. Sanno affrontare l’analisi di un testo letterario riconoscendo campi lessicali fondanti,
ricostruire le tematiche prevalenti e confrontarle con il contesto culturale francese, europeo ed extraeuropeo. Anche lo sviluppo delle competenze è a livelli differenziati.
CAPACITÀ: Una parte della classe ha sviluppato una certa capacità di rielaborazione critica del testo
letterario, sa descrivere ed analizzare personaggi, situazioni, temi e fenomeni letterari utilizzando lessico e
strutture in modo corretto. L’esposizione è chiara ed efficace per molti, più lenta e frammentaria per un
gruppo ristretto. Pochi gli alunni che sanno operare confronti tra autori e riflettere su tematiche di ampio
respiro ; molti gli alunni che si affidano ancora alla semplice memorizzazione di dati.
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:
●
●

(3° anno) COMUNICARE-PROGETTARE: utilizzare analogie nella scoperta dei periodi storici e dei
fenomeni letterari.
(4° anno) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: sviluppo dell’argomentazione filosoficaletteraria. Riflessione sulle tematiche legate al mondo professionale, all’impegno sociale e
ambientale, alla creazione artistica e pubblicitaria.

Conoscere la lingua significa poter approfittare di tante opportunità di studio e lavoro in tutta Europa.
●

(5° anno) AGIRE IN MODO AUTONOMO, RESPONSABILE, CRITICO E PROPOSITIVO: descrivere e
riconoscere gli elementi che agevolano l’integrazione verso una società multiculturale: la
letteratura e il volto di un Paese all’alba della guerra d’indipendenza algerina .

Acquisire la conoscenza e la comprensione delle sfide locali, nazionali e mondiali come anche
l’interconnessione e l’interdipendenza tra i diversi paesi e popoli.
CONTENUTI DISCIPLINARI:
LE XIXe SIÈCLE
L'ère romantique: Préromantisme et Romantisme, les thèmes

Chateaubriand:

da René “Un état impossible à décrire”
"lettre sur la campagne romaine".

Lamartine:

da Méditations poétiques “Le Lac”. (vol 1, p. 137)

l'engagement politique

Discours – contre l’esclavage - prononcé à la Chambre des
députés le 23 avril 1825

Nerval et le rêve:

Hugo:

da Odelette “Le réveil en voiture”.

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

"Les caves de Lille"
Approfondimento : "La liberté guidant le peuple", da Delacroix a Plantu
Approfondimento : le théâtre romantique
Entre Romantisme et Réalisme : le roman

Balzac:

da Le Père Goriot “La déchéance de Goriot,”
da Le Père Goriot “La dernière larme de Rastignac”.

Stendhal:

da La vie d’Henry Brulard “ Souvenirs fondateurs”;
da Le rouge et le Noir "Combat sentimental"

Approfondimento
: Stendhal: le héros stendhalien - Stendhal entre romantisme et réalisme p.
97.
Approfondimento
: L’Italie - un pays romantique, attraverso la lettura di brani da Voyage en
Italie
di
Chateaubriand,
da Rome, Naples et Florence di Stendhal, da Voyage en Italie di Gautier, da
Lettres
d’un
voyageur di Sand.

Entre Romantisme et Symbolisme: le Parnasse
Gautier:

da Espana “Le pin des Landes”.

Approfondimento :La littérature symboliste pp. 200-201.

Le Réalisme
da Madame Bovary "Une lune de miel";
da Éducation sentimentale "Une rencontre banal";

Flaubert:

Approfondimento : le bovarysme, le réalisme, les préoccupations esthétiques p. 151
Le Naturalisme
da Le docteur Pascal – extrait
da Au Bonheur des Dames “La ruine d’un petit
commerce”.

Zola:

Approfondimento :
vidéos sur la transformation de Paris:
● Aux Bonheur des Dames, l’invention de grands magasins;
● Paris Haussmann e Boucicaut; Marguerite Boucicaut.
Approfondimento : architecture et urbanisme p. 174
Approfondimento : du réalisme … au naturalisme pp 168-171
Le Symbolisme
Baudelaire: la poésie

da Les Fleurs du mal “L’Albatros”,
da Les Fleurs du mal , “Correspondances”,
da Les Fleurs du mal “A une passante”,
da Les Fleurs du mal “Une charogne” (campi semantici)

les Petits Poèmes en prose

da Le Spleen de Paris “Le joujou du pauvre” (vol 1, p.
173)

Rimbaud:

da Poésies “Ma bohème”,
da Poésies “Le dormeur du val”,
da Poésies “Voyelles ”.
extrait de la lettre dite du voyant, 1871.
da Illuminations “Les ponts”;

Verlaine:

da Poèmes saturniens “Chanson d’automne”;
da Romances sans paroles « Il pleure dans mon coeur
»(p. 87 vol 1)
da Sagesse “Le ciel est, par-dessus le toit”;
da Jadis et Naguère “Art poétique”.

Approfondimento : l’actualisation en musique.
● Aznavour « Ma bohème » ;
LE XXe SIÈCLE
L'ère des secousses: la rupture
Apollinaire:

da Calligrammes “Il pleut”

Le surréalisme
Breton:

da Le Manifeste du Surréalisme “L’écriture
automatique”.

Eluard:

da Capitale de la douleur “La courbe de tes yeux”.
Le roman: temps et mémoire, les techniques narratives

Proust:

da A la recherche du temps perdu – primo
libro: Du côté de chez Swann “La petite
madeleine”.

L'ère des doutes: Existentialisme et Humanisme
Camus:

da L'Étranger "Aujourd'hui, maman est morte".

Boris Vian:

"Le déserteur"
Perspectives théâtrales

Ionesco:

Rhinocéros: lettura integrale dell’opera.
La Cantatrice chauve: lettura integrale
dell’opera

da La Leçon "Une question capitale".
Approfondimento : Interview with Ionesco, Rhinoceros pour tous.
LE XXIe SIÈCLE
Robbe-Grillet :

da Les gommes (1953) - extrait
da Le Miroir qui revient (1984) - extrait

Sollers :

da Femmes (1953) - extrait

Houellebecq :

da Les particules élémentaires (1998) – extrait

Le Clézio :

da Le Procès-verbal (1963) – extrait
da Désert (1980) – extrait

Carrère :

da Le Procès-verbal (1986) – extrait

Tournier :

da La Goutte d’or (1985) – extrait

Approfondimento : convegno sulla letteratura degli anni 80 al teatro delle Arti, Gallarate,
relatore prof. Modenesi
UNE LITTÉRATURE EN LANGUE FRANÇAISE: du coté de l’Afrique et des Caraïbes: la Négritude,
Haiti, Antilles-Guyane. la littérature créole
Joseph Zobel:

da
La rue Cases-Nègres "Vie dans une
plantation"

Chamoiseau:

das Antan d’enfance - extrait

Approfondimento :
● Zobel, interviewe : la Rue Cases Nègres ;
● Les clichés selon Patrick Chamoiseau.
Approfondimento : de l'empire ottoman à Bouteklifa; l'économie algérienne.
Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti rappresentazioni teatrali:
●
●

"L'amour médecin", liberamente tratto da Molière, compagnia Palketto stage;
“Oranges amères”, compagnia France Théâtre

METODI E STRUMENTI
Si è privilegiato un approccio integrato, sviluppando le diverse competenze linguistiche. Si è dato ampio
spazio al saper parlare e saper comprendere attraverso l’ascolto di canzoni e di testi anche dal contenuto
complesso e di scene estratte da film (“La mort de Gavroche”, Hugo; "Vie dans une plantation", Zobel); si è
dato spazio altresì ad attività di conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione orale, esercizi di
produzione scritta, composizioni, analisi testuali guidate riguardanti prevalentemente la letteratura.
La lingua veicolare utilizzata è stata il francese. Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio,
cercando di far acquisire consapevolezza su come assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo
autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche, rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su
strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate, articolazione della frase e del periodo, coesione
logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà lessicale. Si sono trattate alcune delle principali
correnti letterarie con una selezione essenziale di brani antologici da autori tra i più rappresentativi del XIX
e XX secolo e XXI secolo. L’approccio è stato il seguente: presentazione di un testo e stimolazione alla

scoperta degli elementi caratterizzanti, analisi, sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dal
testo - eventuale confronto con altri brani dello stesso autore; - scoperta del pensiero dell’autore,
collocazione nel contesto storico-culturale, riflessioni su eventuali aspetti innovativi. Eventuale confronto
tra autori - correnti diverse; Tecniche utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione,
interrogazioni, videolezioni, applicazioni multimediali, piattaforma Google classroom.
Lezioni con l’insegnante madrelingua : comprensione, analisi e discussione di testi di varia natura e
successiva discussione. Sono state esercitate soprattutto le abilità di ricezione orale secondo il programma
di conversazione allegato.
MODALITÀ DI VERIFICA
Orale in presenza e modalità DaD: presentazione di un testo noto, analisi testuale, collegamenti con
l'autore e il contesto storico-sociale. Gli argomenti di attualità sono stati affrontati attraverso la
comprensione del testo, attività lessicale e conversazioni in classe.
Scritta in presenza e modalità DaD: si sono svolte due prove scritte nel primo quadrimestre (prove secondo
le modalità previste per la seconda Prova Ministeriale) oltre ad esercitazioni in classe. Nel secondo
quadrimestre si sono svolte esercitazioni on line volte a verificare la capacità di analisi del testo letterario e
delle conoscenze di letteratura utilizzando i moduli di Google.
L’insegnante ha espresso un voto di concetto legato alla DaD .
L’insegnante di madrelingua ha espresso un voto di concetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo Comune di
riferimento per il conseguimento del livello DELF B2, le competenze comunicative, pragmatiche e sociolinguistiche sono state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. Per quanto riguarda la valutazione
della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, generalmente corretta, rassicurando gli allievi
nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di
rielaborazione dei contenuti appresi. Si rimanda al PTOF per la visione delle griglie.
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE:
La guerra:
●
●
●
●

●

Dessin d’une tête qui explose et hurle.
Les Gueules cassées .
Les produits pour les soldats : lait concentré, viande en boîte.
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, discussion.

Un régime totalitaire
●
●
●

« Oranges amères »
Les caractéristiques d’un régime totalitaire
Vocabulaire et explication d’un régime totalitaire : vidéo.

La mémoire :
●
●

Commémoration des 30 ans de la chute du mur de Berlin : vision de la vidéo des 20 ans.
La journée de la mémoire : la Shoah.

L’homme et la machine
- bandes annonces de films.
- images sur la relation homme-machine/ robot.
- étude du texte : la relation homme –machine.
Covind-19
● Leurs activités durant le confinement.
● Chanson : « Tu as voulu voir le salon » des Goguettes reprise inspirée par la chanson
«Vesoul » de J.Brel
Le docenti

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA

SUSSIDI DIDATTICI
Leonardo
Sasso,
“Nuova
matematica
a
colori”,
Petrini,
vol.
5
Materiali
forniti
dal
docente
(sintesi,
esercitazioni)
In particolare nella fase di didattica a distanza, attivata dal mese di marzo, sono stati forniti i report delle
video lezioni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Conoscenze
Funzioni reali di variabile reale: il linguaggio delle funzioni, limiti e asintoti, continuità, derivabilità (i livelli di
approfondimento sono specificati in “Contenuti disciplinari”).
Competenze
L’Istituto prevede, per il triennio, il raggiungimento delle seguenti competenze disciplinari:
1) Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica;
2) Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi;
3) Comunicare utilizzando i linguaggi specifici (verbale, geometrico, algebrico, grafico).
Coerentemente con la declinazione di tali competenze nel percorso didattico previsto per la classe quinta,
gli studenti in generale sanno, limitatamente ai concetti e negli ambiti algebrico-operativi descritti nei
contenuti disciplinari:
- ricavare informazioni dal grafico di una funzione;
- riferire definizioni o enunciati di teoremi, esemplificandone il significato verbalmente e/o con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche;
- ricostruire l’andamento grafico di una funzione sulla base di informazioni sintetiche fornite;
- ricavare informazioni su una funzione e sul suo grafico a partire dalla sua espressione analitica;
- motivare i procedimenti attuati con riferimento a precisi criteri o proprietà.
I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative acquisite
nell’arco del quinquennio, oltre che della partecipazione e dell’impegno.
In particolare, un gruppo si è distinto per interesse, partecipazione e impegno, giungendo a una buona, in
qualche caso piena, acquisizione delle competenze sia operative che comunicative.
Un altro gruppo ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti, chi attraverso un impegno adeguato alle
richieste, chi intensificando l’impegno laddove emergevano difficoltà.
Solo in alcuni casi gli esiti sono più incerti, o addirittura negativi, a causa di un impegno superficiale,
discontinuo o inadeguato.

CONTENUTI DISCIPLINARI
1) Funzioni
Intervalli e intorni. Funzioni reali di variabile reale : dominio, immagine, zeri, segno, massimo, minimo,
estremo superiore e inferiore. Funzioni elementari. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari.
Funzione inversa, funzione composta.
Determinazione del dominio (di funzioni algebriche razionali, irrazionali semplici, semplici funzioni
contenenti esponenziali o logaritmi), degli zeri e del segno, grafico possibile.
2) Limiti e continuità
Definizioni di limite finito o infinito per x che tende a un numero finito o a infinito. Limite destro e sinistro.
Definizione di asintoto orizzontale e verticale.
Teoremi dell’unicità del limite e del confronto (solo enunciati).
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Limiti delle funzioni elementari. L’algebra
dei limiti (somma, prodotto, rapporto, funzioni composte). Applicazione al calcolo dei limiti di semplici
funzioni.
Forme di indecisione e tecniche risolutive:
- per funzioni algebriche razionali intere e fratte;
- per funzioni irrazionali;
- limite notevole sinx/x per x che tende a zero (con dimostrazione).
Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, zeri, segno, limiti alla frontiera, eventuali
asintoti orizzontali o verticali, grafico possibile.
Discontinuità: classificazione (prima specie, seconda specie, eliminabile) con esempi grafici. Proprietà delle
funzioni continue: teoremi di Weierstrass, di Darboux, di esistenza degli zeri.
3) Derivata
Rapporto incrementale, definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. Derivabilità di una
funzione in un intervallo e funzione derivata.
Deduzione della derivata di f(x)=c, f(x)=x, f(x)=x2, f(x)=x3 , f(x)=1/x e f(x)=√x a partire dalla definizione.
Generalizzazione di quanto ricavato alla derivazione di f(x)=xα, con α reale.
Derivata della somma di due funzioni e del prodotto di una costante per una funzione. Applicazione al
calcolo della derivata di un polinomio.
Derivata del prodotto e del rapporto di funzioni, derivata di una funzione composta.
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.
Punti stazionari: definizione e classificazione (massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale). Criterio di
monotonia per le funzioni derivabili e per la classificazione dei punti stazionari. Ricerca dei massimi e dei
minimi relativi per funzioni derivabili.
Teorema di de l’Hôpital.

Studio di funzioni algebriche intere e fratte. Esempi di funzioni contenenti logaritmi o esponenziali.
Risoluzione grafica di equazioni e teorema dell’unicità degli zeri (solo enunciato).
Concavità e flessi. Determinazione della concavità per funzioni derivabili due volte.
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Agire in modo responsabile, critico e propositivo.
Comprendere l’importanza di motivare le proprie affermazioni attraverso argomentazioni rigorose e con
riferimento a precisi criteri.
METODI E STRUMENTI
Lezione frontale e partecipata.
Applicazioni Geogebra.
Risoluzione di esercizi, problemi e quesiti.
Correzione dei compiti.
Discussione in classe sugli argomenti affrontati.
MODALITÀ DI VERIFICA
Verifiche scritte consistenti in quesiti volti ad accertare l’acquisizione dei contenuti e del linguaggio
specifico, la capacità di ricavare informazioni da un grafico, la capacità di riprodurre un grafico sulla base di
informazioni date o ricavate a partire dall’espressione analitica di una funzione.
Verifiche orali volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio specifico e la
capacità di argomentazione, anche a partire dall’analisi di casi (grafici di funzioni, espressione analitica di
una funzione).
Compiti: nella fase online le valutazioni sono state effettuate anche a partire da compiti assegnati e, ove
necessario, alla successiva discussione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto e incluse nel PTOF.

Il docente

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA

SUSSIDI DIDATTICI
Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 “Meccanica, Termodinamica e onde “ e volume per il
quinto anno “Elettromagnetismo, Relatività e Quanti”
Materiali selezionati, assemblati e rielaborati dall’insegnante a partire da risorse disponibili online
(dispense scolastiche, siti internet, video, ecc.), in particolare per la parte CLIL.
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Conoscenze
Le onde e la luce: ottica geometrica (riflessione e rifrazione) e ottica fisica (diffrazione e interferenza).
Le cariche elettriche, il campo elettrico, elettrostatica, la corrente elettrica e i circuiti elettrici.
Il campo magnetico: produzione ed effetti.
Elementi di fisica moderna (la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto e/m, l’effetto fotoelettrico e
il dualismo onda-corpuscolo, i modelli atomici).
Competenze
Osservare, identificare e descrivere fenomeni fisici.
Spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria.
Risolvere semplici problemi usando strumenti matematici noti.
Comprendere la portata storica e culturale del pensiero scientifico.
Livello obiettivi raggiunti
Gli studenti sanno descrivere i fenomeni fisici studiati e spiegarli con riferimento al quadro teorico. Sanno
inoltre prevedere o interpretare semplici fenomeni fisici in condizioni date e affrontare semplici calcoli.
I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative acquisite
nell’arco del quinquennio, oltre che dell’impegno.
In particolare, un gruppo si è distinto per interesse, partecipazione e impegno, giungendo a una buona, in
qualche caso piena, acquisizione delle competenze.
Un altro gruppo ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti, chi attraverso un impegno adeguato alle
richieste, chi intensificando l’impegno laddove emergevano difficoltà.
Solo in alcuni casi gli esiti sono incerti, a causa di un impegno superficiale e discontinuo.
CONTENUTI DISCIPLINARI
1) Le onde e la luce
Cos’è un’onda. Tipi di onde. Principio di sovrapposizione. Lunghezza d’onda, frequenza e velocità.
Interferenza e diffrazione.

La luce: riflessione, rifrazione e riflessione totale. La diffrazione e l’interferenza della luce: esperimento di
Young.
Laboratorio: figura di interferenza generata da un reticolo di diffrazione, verifica della natura ondulatoria
della luce e misura della lunghezza d’onda dei vari colori.
2) Électricité et champ électrique
Éléments d'histoire de l'électricité de Thalès à Volta. Électrisation par frottement, par contact, par
influence. Charges électriques. Conducteurs et isolants. Interprétation microscopique. Décharges
électriques. Interactions électriques: loi de Coulomb.
Champs scalaires et champ vectoriels, représentation, lignes de champ. Champ électrique crée par une ou
plusieurs charges ponctuelles. Champ électrique uniforme créé par un condensateur plan.
Énergie potentielle électrique et potentiel électrostatique. Surfaces équipotentielles. Relation entre le
potentiel électrostatique et le champ électrique. Différence de potentiel, tension électrique et travail de la
force électrique. Potentiel électrostatique créé par une ou plusieurs charges. Potentiel électrostatique et
différence de potentiel dans un champ uniforme.
3) Champ magnétique
Aimants, notion de champ magnétique. Lignes de champ. Définition de courant électrique. L’expérience de
Œrsted. Champ magnétique créé par par un courant : fil rectiligne, bobine plate, solénoïde, bobines de
Helmholtz. Le champ magnétique terrestre.
Forces magnétiques : force de Lorentz, force de Laplace, applications.
4) Circuiti elettrici
Cos’è un circuito elettrico. Corrente elettrica, generatori di tensione, utilizzatori, fili di collegamento,
strumenti di misura (voltmetro e amperometro). Prima legge di Ohm. Aspetti energetici: potenza elettrica
erogata dal generatore e assorbita da un utilizzatore. Effetto Joule e sua interpretazione microscopica.
Seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo.
5) Elementi di fisica moderna
L’esperimento di Thomson, la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto carica/massa dell’elettrone.
L’esperimento sull’effetto fotoelettrico (simulazione PhET Colorado), l’interpretazione di Einstein e la
misura sperimentale della costante di Planck. La natura della luce e il dualismo onda-corpuscolo.
Dai modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr alla fisica quantistica (dualismo onda-particella e
principio di indeterminazione di Heisenberg)
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Agire in modo responsabile, critico e propositivo.
Comprendere la portata storica e culturale del pensiero scientifico e la relazione tra scienza e tecnologia.

METODI E STRUMENTI
Lezione frontale e partecipata.

Discussione in classe sugli argomenti affrontati.
Esperienze di laboratorio:
- interferenza della luce con reticolo di diffrazione;
- fenomeni elettrostatici;
- costruzione con materiali di uso quotidiano di una bottiglia di Leida e di una pila di Volta;
Simulazioni PhET University of Colorado, in particolare sull’effetto fotoelettrico.
Risoluzione di semplici problemi.

MODALITÀ DI VERIFICA
Verifiche scritte valide per l’orale (online nel secondo quadrimestre) consistenti in quesiti a risposta breve o
multipla, relativi alla descrizione di fenomeni fisici e loro inquadramento teorico, alle grandezze fisiche e
relative unità di misura, alle leggi fondamentali e loro applicazione in situazioni semplici.
Verifiche orali volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio specifico e la
capacità di argomentazione.
Compiti: nella fase online le valutazioni sono state effettuate anche a partire da compiti assegnati e, ove
necessario, alla successiva discussione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto.

Il docente

SCHEDA DIDATTICA CLIL
Docente:
Disciplina coinvolta: Fisica (20 ore)
Lingua: Francese
MATERIALE

autoprodotto (assemblaggio di materiali tratti da manuali scolastici e risorse internet
eventualmente rielaborati, messi a disposizione degli studenti sul registro elettronico e/o su
google classroom)

contenuti
disciplinari

Électricité et champ électrique
Éléments d'histoire de l'électricité de Thalès à Volta. Électrisation par frottement,
par contact, par influence. Charges électriques. Conducteurs et isolants.
Interprétation microscopique. Décharges électriques. Interactions électriques: loi
de Coulomb.
Champs scalaires et champ vectoriels, représentation, lignes de champ. Champ
électrique crée par une ou plusieurs charges ponctuelles. Champ électrique
uniforme créé par un condensateur plan.
Énergie potentielle électrique et potentiel électrostatique. Surfaces
équipotentielles. Relation entre le potentiel électrostatique et le champ
électrique. Différence de potentiel, tension électrique et travail de la force
électrique. Potentiel électrostatique créé par une ou plusieurs charges. Potentiel
électrostatique et différence de potentiel dans un champ uniforme.
Champ magnétique
Aimants, notion de champ magnétique. Lignes de champ. Définition de courant
électrique. L’expérience de Œrsted. Champ magnétique créé par par un courant
électrique: fil rectiligne, bobine plate, solénoïde, bobines de Helmholtz. Le champ
magnétique terrestre.
Forces magnétiques : force de Lorentz, force de Laplace, applications.

modello
operativo

X insegnamento gestito dal docente di disciplina
□ insegnamento in compresenza

Metodologia /
modalità di lavoro

Risorse
(materiali, sussidi)

□ altro

Lezioni frontali e partecipate

Risorse internet (video, testi, materiali didattici assemblati e rielaborati dal
docente)

modalità e
strumenti di verifica Quesiti in francese in verifiche strutturate (risoluzione di problemi,
domande a risposta breve)
modalità e
strumenti di
valutazione

Griglie di valutazione: ad ogni indicatore / esercizio / quesito viene
assegnato un punteggio. Il punteggio totale viene convertito in
voto mediante apposita griglia.
Riguardo alla valutazione dell’uso della lingua si è data maggiore importanza
all’efficacia comunicativa e all’uso del lessico specifico rispetto alla correttezza
formale.

modalità di
recupero

□ non presenti

X presenti – quali

Correzione della verifica, interrogazioni di recupero

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 dopoguerra (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 il 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 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.

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)
Secessione Viennese
•
Gustav Klimt (1862-1918)
Giuditta I (1901)
Il Bacio (1907-1908)
Fregio di Beethoven (1902)
Giuditta II (1909)
●
Egon Schiele (1890-1918)
Il vaso di girasoli (1911)
Abbraccio (1917)
Atto d’amore (1915)
Die Brücke
●
Ernst Kirchner (1880-1938)
Marcella (1910)
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
●
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, Artur Bordalo, Tacita Dean, Alberto di Fabio e Lorenzo
Quinn.
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla cittadinanza
attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di sviluppare le seguenti
competenze:
● 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.
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.
MODALITÀ 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

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI

DOCENTE : PROF. LUCA BELOTTI
Libri di testo : Biochemistry and biotechnology. clil Aut Sadava.Hillis,Heller,Berembaum,Dalla, Loschi . ed
scienze Zanichelli
Il Globo terrestre e la sua evoluzione-edizione blu. vulcani e terremoti. tettonica delle placche e interazioni
fra le geosfere. Aut Palmieri Parotto. ed. Zanichelli.
Appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non .
Introduzione e criticità
La classe ha avuto nel corso del triennio la continuità didattica nell’insegnamento delle scienze naturali e ha
profuso impegno, attenzione e interesse diversificati a seconda delle discipline scientifiche che di anno in
anno venivano trattate. Al termine del triennio si possono identificare, in base all’impegno profuso,
partecipazione e motivazione-attitudine allo studio scientifico tre fasce di livello disomogenee:
un primo gruppo di studenti ha mostrato applicazione costante e buon livello di sviluppo delle capacità
logiche, argomentative e operative. L’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico e dello studio delle
discipline scientifiche è stato responsabile e collaborativo.
Un secondo gruppo denota un livello di conoscenze-competenze e di approfondimento nel complesso
sufficienti/discreti anche se permangono alcune difficoltà di ordine critico argomentativo e l’utilizzo del
linguaggio specifico disciplinare non risulta sempre corretto
Infine un terzo gruppo di alunni, pur essendo stati adeguatamente stimolati, non ha conseguito risultati
pienamente sufficienti causa un impegno incostante e un approccio allo studio delle discipline scientifiche
non sempre coerente alle richieste. E’ mancato in generale l’approfondimento e la rielaborazione personale
degli argomenti trattati da parte di chi possedeva le abilità.
Ciò ha comportato difficoltà nell’acquisizione di un metodo scientifico organico utile all’analisi di aspetti
pregnanti e strutturalmente interconnessi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
CONOSCENZE:
Biologia
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole.
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano.
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti
Scienze della Terra
Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee,
sedimentarie e metamorfiche.
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici.
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello.
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi ed
evoluzione.
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle.
COMPETENZE:
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici.
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo umano.
Interpretare grafici, tabelle, figure.
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti

Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano importanti
cambiamenti
di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni bioetiche.
Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra.
Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni multimediali dei
contenuti appresi.
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto.
CAPACITÀ:
Osservazione
Comprensione
Analisi
Sintesi
Comunicazione
CONTENUTI DISCIPLINARI
PROGRAMMA DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI COME INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA
PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE
A)
Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra
B)
Elementi di chimica organica
B1) IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO
la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico dipendono dal
suo scheletro carbonioso
B 2) LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI
gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi: alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici (il caso del
benzene) e la loro pericolosità - l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi (isomeria di struttura
o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi )
B 3) I GRUPPI FUNZIONALI
le classi di composti organici differiscono per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo
funzionale OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri
caratteristiche generali e loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -amminoacidi….)
acidi grassi saturi ed insaturi ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – nomenclatura e loro
importanza biologica (zuccheri aldosi e chetosi vedi capitolo di biochimica)-Ammine– nomenclatura e loro
importanza biologica (amminoacidi e peptidi vedi capitolo di biochimica)
B4) ISOMERI E POLIMERI: concetto di isomeria esempi- i polmeri di addizione e di condensazione. I
polimeri artificiali, sintetici e naturali. Le biomolecole come polimeri naturali di condensazione.
“dal libro di testo Biochemistry and Biotechnology.CLIL”
CAPITOLO 1 BIOMOLECULES
1) AMINO ACIDS AND PROTEINS
Introduction- the structure of Amino acids- peptide linkages-understanding and defining – applying.(pag 34-5-6-7-8)
2) THE STRUCTURE OF PROTEINS
Chemical structures of proteins-the primary structure of a protein is its aminoacid sequence-the secondary
structures requires Hydrogen bonding- the alpha helix – the beta pleated sheet-the tertiary structures is
formed by bending and folding-the quaternary structure consists of subunits-Enviromental conditions
affect protein structure-video in lingua inglese(pag. 14-15-16-17)
3) CARBOHYDRATES: INTRODUCTION AND MONOSACCHARIDES
Carbohydrates introduction- Monosaccharides-Understanding and defining-applying –video in lingua

inglese(pag. 23-24-25)
4) CARBOHYDRATES : DISACCHARIDES AND POLYSACCHARIDES
Carbohydrates – glycosidic linkages-Disaccharides – oligosaccharides-polysaccharides- starch -glycogencellulose. Undestanding and defining-applying – video in lingua inglese (pag. 31-32-33-34)
5) LIPIDS . GENERAL PROPERTIES AND TRIGLYCERIDES
Lipids – introduction - triglycerides (saturated fatty acids--unsaturated fatty acids)- Understanding and
defining-applying- video in lingua inglese(pag. 39-40-41-42)
6) LIPIDS: PHOSPHOLIPIDS AND OTHER LIPIDS
Lipids- phospholipids – other categories of lipids - Carotenoids -steroids -vitamins -waxes -Understanding
and defining-applying - video in lingua inglese (pag. 48-49-50-51)
7) NUCLEIC ACIDS : CHEMICAL STRUCTURE AND FUNCTION
Introduction nucleotides are the building blocks of nucleic acids. nucleotides have three components:
Nitrogenous bases, deoxyribose sugar, phosphate group
Base pairing occurs in both DNA and RNA-RNA : messenger RNA, transfer RNA, ribosomial RNA-DNA carries
information and is expressed through RNA-The DNA base sequence reveals Evolutionary RelationshipsNucleotides have other important roles : ATP, GTP, Camp-Understanding and defining-applying – video in
lingua inglese (pag. 58-59-60-61-62-63)
8) METABOLISM - MATERIALE DEL DOCENTE (video, articoli scientifici, ppt in lingua inglese)
a)Le trasformazioni chimiche della cellula: anabolismo e catabolismo, le reazioni nella cellula sono
organizzate in vie metaboliche ; vie divergenti convergenti e cicliche- il ruolo degli enzimi-struttra
dell’enzima-sito attivo e substrato .. condizioni ph e temperatura per gli enzimi alcuni esempi
video CLIL
b) l’adenosina trifosfato o ATP ( struttura e importanza biologica )
c)il metabolismo dei carboidrati :
la quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno –CLIL
la glicolisi è costituita da una sequenza di reazioni : fase di preparazione e fase di recupero (caratteristiche
essenziali)- la compartimentazione delle reazioni di metabolismo cellulare ( citoplasma- mitocondrio) e
ruolo degli enzimi –CLIL
d) La fermentazione lattica e alcolica (cenni)- CLIL
e) il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni : tipologie di reazioni, compartimentazione delle
stesse, tipologie di enzimi coinvolti
INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE- materiale del Docente
Biotecnologie classiche e moderne, tipologie di incroci inter e transpecifici,, analisi del fenotipo per le
biotecnologie classiche e analisi del genotipo per le biotecnologie moderne.
Il plasmide e le caratteristiche batteriche, descrizione dettagliata del plasmide , centro di origine , geni
resistenti agli antibiotici, sequenze palindromiche.
il vettore plasmidico, gli enzimi di restrizione e le tecniche per ibridare il DNA.
descrizione del DNA plamsidico, : centro Ori, Geni resistenza antibiotici, sequenze di clonaggio- sequenze
palindromiche.
Gli enzimi di restrizione : in natura e nelle biotecnologie , la Taq polimerasi ( Thermus aquaticus), le
biblioteche di DNA.
Il clonaggio genico , tagliare il Dna con gli enzimi di restrizione, cenni all'elettroforesi su gel come tecnica
per separare i frammenti di DNA, saldare il DNA , la PCR e le fasi di denaturazione, ibridazione,
allungamento - visione di video anche in lingua
CAPITOLO 3 “BIOTECHNOLOGY” (DA PAG. 118 A 162) APPROFONDIMENTI IN LINGUA INGLESE -LAVORI DI
GRUPPO
1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
Definition of Biotechnology- Biotechnology ( medicine, agriculture, breeding) -Definition of GMOs (pag

.119-122)
2 BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURE
Plants that make their own insecticides-BT Plants (piante modificate con pesticidi atti ad uccidere insetti
che attaccano la pianta)
HT Plants - crops resistant to Herbicides (Piantagioni resistenti agli erbicidi essendo state modificate con un
gene anti erbicida)
Grains with improved nutritional characteristics (Piantagioni modificate con aggiunta di beta carotene con
approfondimento in presentazione sul riso d’oro) Public Concern About Biotechnology (Possibili rischi del
modificare geneticamente suddette piantagioni e opinioni degli studiosi (pag. 126 a 129)
3 BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE
-Definition of manipulation of genes in the medical field, the products obtained (vaccines, antibiotics,
hormones, bacteria)
Artificial production of insulin and expression vectors
Production of pharmaceutical products for breeding and agriculture (Lactoglubulin)
Pharmaceuticals industries and humans: hGH (growth hormone)
Insights: diabetes and the use of insulin and antibiotics
Regenerative medicine, translation of brain signals. Insight : Alzheimer morbum ( pag 132-134)
4. BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRY AND ENVIRONMENT
Definition of Bio-enzymes, -The recombinant enzyme of chymosin: discovery, recreation and use in
biotechnological processes
Insight: The disaster of the Deep water Horizon in 2010: consequences and mechanisms activated to
resolve the damage caused (deepening on Bioremeditation, or the use of microorganisms to remove
pollutants) (pag.138-140)
5. PLANT CLONING
Definition of totipotent cell- Totipotent plant cells: source and method of obtaining them
Micropropagation (practice through which plant cells multiply to produce tissues)
Use of micropropagation to preserve endangered or interesting genotype species (pag.146-148)
6. ANIMAL REPRODUCTIVE CLONING
Cloning methods of animal cells The embryo splitting and artificial twinning technique Somatic cell nuclear
transfer and the Dolly sheep experiment Advantages of animal cell cloning methods (pag.152-154)
7.STEM CELLS AND THERAPEUTIC CLONING
Definition of STEM cells, characteristics and their use. Differences of the different STEM cells Methods of
use of ASC (adult stem cells) (pages 158-162)
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA -DaD
Libro “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” e materiale del docente
STRUTTURA DELLA TERRA, MARGINI, LAVORO DEL GEOLOGO- PPT DEL DOCENTE
La struttura interna della Terra è stata determinata in base a calcoli e deduzioni : osservazioni dirette e
indirette (scavi, affioramenti rocciosi, analisi di rocce, meteoriti, onde sismiche ) : crosta ,mantello, nucleo
esterno e interno. Le discontinuità di Mohorovicic-Gutenberg-Lehmann
La crosta solida può essere oceanica o continentale : caratteristiche chimiche e strutturali ( densità,
spessore, età).
Il mantello è formato da tre strati con caratteristiche chimico fisiche diverse ( mantello litosferico,
astenosfera, mesosfera).
Il nucleo è la parte più interna del pianeta e genera calore : nucleo eterno fluido e nucleo interno solido.
Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre la propagazione del calore avviene per convezione (
modello a doppia cella convettiva)

Il campo magnetico terrestre : caratteristiche, genesi -il campo magnetico terrestre presenta periodiche
inversioni di polarità- il paleomagnetismo
CAPITOLO 3 “I FENOMENI VULCANICI” (da pag. 108 a pag. 123):
Unità 1: Il vulcanismo
1.1 L’attività vulcanica
1.2 I magmi (vedi materiale del docente)
Unità 2: Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica
2.1 I diversi tipi di eruzione
2.2 La forma degli edifici vulcanici
2.3 I prodotti dell’attività vulcanica
2.4 Altri fenomeno legati all’attività vulcanica
Unità 3: Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo
3.1 Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi
3.2 Il vulcanismo esplosivo
3.3 La distribuzione geografica dei vulcani
MATERIALE DEL DOCENTE
I vulcani e i magmi i vulcani hanno una struttura interna comune
i magmi possono avere origine e composizione chimica diversa: composizione dei magmi, processi di
differenziazione del magma (cristallizzazione frazionata, mingling e mixing).
Comportamento dei magmi: viscosità acidità, % in acqua. Classificazione dei tipi di magmi.
2 i prodotti delle eruzioni vulcaniche
le rocce ignee sono classificate in base al tipo di raffreddamento della lava (intrusive ed effusive) -alcuni
esempi
Un vulcano può emettere materiali solidi liquidi oppure gassosi
I depositi di caduta gravitativa, di colata piroclastica, di surge basale. Eruzioni subaeree e sottomarine
CAPITOLO 4 “I FENOMENI SISMICI” (da pag. 146 a 175):
Unità 2: Propagazione e registrazione delle onde sismiche
2.1 Differenti tipi di onde sismiche
2.2 Come si registrano le onde sismiche
2.3 Come si localizza l’epicentro di un terremoto
Unità 3: la forza di un terremoto
3.1 le scale di intensità dei terremoti
3.2 la magnitudo di un terremoto
3.3 magnitudo diverse ( cenni)
Unità 4 : effetti del movimento
4.1 effetti primari ed effetti di sito
4.2 maremoti o tsunami
Unità 5: I terremoti e l’interno della Terra
Unità 6 : la distribuzione geografica dei terremoti
Unità 7 : Cenni alla difesa dei terremoti e rischio sismico
CAPITOLO 5 “LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE” (da pag. 182 a 230):
Unità 1: La dinamica interna della Terra
Unità 2: Alla ricerca di un “modello”
2.1 La struttura interna della Terra
2.2 La crosta

2.3 Il mantello
2.4 Il nucleo
Unità 3: Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore
3.1 Il flusso di calore
3.2 La temperatura interna della Terra
Unità 4: Il campo magnetico terrestre
4.1 La “geodinamo”
4.2 Il paleomagnetismo
Unità 5: La struttura della crosta
5.1 Crosta oceanica e crosta continentale (spessore, quote medie della superficie, età delle rocce e natura
delle rocce e loro giacitura)
5.2 L’isostasia
Unità 6: L’espansione dei fondi oceanici
6.1 La deriva dei continenti
6.2 Le dorsali oceaniche
6.3 Le fosse abissali
6.4 Espansione e subduzione
Unità 7: Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici
Unità 8: La Tettonica della placche
8.1 Le placche litosferiche
8.2 L’orogenesi
8.3 Il ciclo di Wilson
Unità 9: La verifica del modello
9.1 Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle placche
9.2 Terremoti: ai margini delle placche o all’interno dei continenti
Unità 10: Moti convettivi e punti caldi
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
1. Acquisire e interpretare l'informazione
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli.
2. Individuare collegamenti e relazioni
Ø Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti
Ø Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per
controbattere alle argomentazioni errate.
Ø Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica.
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF Ecologica.mente le
cui finalità sono :
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo sostenibile
Obiettivi:
Ø implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva mediante attività
laboratoriale, lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici proposti dagli studenti.
Ø sviluppare la consapevolezza che le problematiche legate all’uso delle risorse devono essere affrontate e
risolte mediante l’impegno di ciascun cittadino con modificazioni nei comportamenti quotidiani in diversi
ambiti
Ø implementare un percorso didattico strutturato con forte collaborazione a livello di consiglio di classe

per lo sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare
Per la classe Terza : il gruppo classe ha partecipato al progetto provinciale Green School dimostrando
impegno e attenzione alle problematiche ambientali ( progetto continuato in quarta)
Per la classe Quarta
Alcuni studenti hanno effettuato una esperienza di alternanza scuola lavoro presso laboratorio TOMA
inerente La biologia e le biotecnologie
Un gruppo di studenti ha partecipato ad attività diversificate inerenti il PNSD - CBL (Futura Avellino, Climate
tradate- Edolo Winter Camp) dimostrando un livello soddisfacente relativamente alle competenze chiave di
cittadinanza europea:
● Comunicazione nella madrelingua.
● Comunicazione nelle lingue straniere.
● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
● Competenza digitale.
● Imparare ad imparare.
● Competenze sociali e civiche.
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità
● Consapevolezza ed espressione culturale.
La studentessa Santaniello Nicolina è stata identificata tra i migliori dieci studenti italiani nell’evento
Nazionale di Futura Avellino e parteciperà al progetto di cooperazione internazionale “Lungo la via della
Seta” in collaborazione con l’università Ca’ Foscari e l’università cinese di Shouzhou
Per la classe Quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle
applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta
nell'ottica di uno sviluppo sostenibile (10 ore) + tutto il resto del programma delle discipline scientifiche (
biochimica, biotecnologia, scienze della Terra)
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI CITTADINANZA
PREVISTA SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle modalità
operative.
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare
METODI E STRUMENTI
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico,
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una partecipazione
costruttiva al dialogo educativo.
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche riferibili
all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e
giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte ad altre ipotesi.
Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in lingua, è stata affrontata in lingua
inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono stati fatti in lingua inglese.
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le relazioni tra
i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, biochimica, fisica,
geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento al testo in adozione,
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet, appunti e presentazioni
personali del docente , utili all’approfondimento e alla riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima
attenzione è stata riservata all’attendibilità delle stesse
MODALITÀ’ DI VERIFICA
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi
di apprendimento.
Le prove scritte sono semi strutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di

completamento, inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in forma di
colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Vedi griglia del PTOF

SCHEDA DIDATTICA CLIL classe 5 CL
Docente:
Disciplina/e coinvolta/e: scienze naturali – CHIMICA ORGANICA-BIOMICHIMICA-BIOTECNOLOGIESCIENZE DELLA TERRA
Lingua/e: inglese
N° complessivo di ore: circa 25
MATERIALE
v autoprodotto
v già esistente (testi e siti internet)
v libri di testo : Biochemistry and biotechnology.clil- il globo terrestre e la sua evoluzione ( parti
clil) vedi scheda
contenuti
disciplinari

BIOMOLECULES : carbohydrates triglycerades, lipids proteins nucleic acids
(enzymes) + video
DNA-RNA replication, transcription- translation + video
BIOTECHNOLOGY : Pcr filmati + lavori di gruppo

modello
operativo

x

metodologi
a/
modalità di
lavoro

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

risorse
(materiali,
sussidi)

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

modalità e
strumenti
di
verifica

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

modalità e
strumenti
di
valutazione

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

modalità di
recupero

x

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

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

non presenti

presenti – quali

L’insegnante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche.
Terminologia specifica di base della disciplina.
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive.
Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere individuale
Competenze
Gli alunni hanno progressivamente imparato a:
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo da
saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione dei gruppi di lavoro
e dei tempi a disposizione);
consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze teoriche
per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria;
adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari.
Capacità
Gli alunni si dimostrano capaci di:
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze acquisite;
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico e tecnicosportivo;
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere una buona
mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base;
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità di
relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza.
Focus Cittadinanza
Collaborazione e rispetto delle regole, fair play.

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

STRUMENTI E METODI
Lezioni frontali, pratiche e teoriche.
Esercitazioni pratiche.
Discussione su attività e argomenti trattati.
Attività individuali, a coppie e di gruppo.
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto.
Utilizzo di sussidi multimediali.
Video lezioni, nel periodo della chiusura della scuola causa pandemia.

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

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.

L’insegnante

PCTO
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza scuola –
lavoro, ha definito le seguenti finalità:
● Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno
personale;
● Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professionale o di
studi superiori;
● Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa nella
dimensione globale;
● Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro;
● Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro.
L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro (incontri con
esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, tirocini,
scambi con l’estero, progetti di imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati,
oltre alla formazione in tema di sicurezza) in contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle
lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso dell’estate.
ATTIVITÀ PROPOSTE NELL’A.S. 2017-2018
Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

FESTIVAL EUROPEO DELLA
FOTOGRAFIA
AFI archivio fotografico italiano
Destinatari: 19 alunni
Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

Attività di allestimento esposizioni e visite guidate alle
mostre del Festival Fotografico Europeo, marzo aprile 2018
(circa 20 ore)
Relazione individuale (resoconto attività personali,
contributi, difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti,
glossario)
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
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura,
musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica
nella sua complessità.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.
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.

DISCIPLINE COINVOLTE

italiano , inglese, storia/filosofia, storia dell’arte

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

SUPPORTO ALLO STUDIO
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
DI I GRADO
Destinatari: 16 alunni

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Intervento a cadenza settimanale presso classi di scuola
media o primaria: attività di recupero per studenti che
hanno evidenziato difficoltà nello studio. Relazione
finale.(15/30 ore)
Relazione individuale (resoconto attività personali,
contributi, difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti,
glossario)
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
competenza multi linguistica:
comunicare in una lingua straniera.
competenza matematica:
individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

lingue straniere, italiano, matematica, geostoria

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

- Assistenza sulla verifica e monitoraggio del processo di
FISICA SANITARIA
ASST-OSPEDALE DI BUSTO A.
Destinatari: 2 alunni

gestione delle apparecchiature elettromedicali. Conoscenza di
metodi e strumenti di gestione applicati alle tecnologie
sanitarie; implementazione e applicazione delle proprie
competenze informatiche di base ad un particolare settore
lavorativo.
- Attività legate alla gestione del rischio clinico nella sanità:
inserimento di documenti (incident reporting) in un
programma informatico specifico dell’A.O.; archiviazione,
collaborazione alla redazione di un documento aziendale
Tempistica: due settimane (4-15 giugno 2018, 50 ore)
Relazione individuale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario)

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

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
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.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

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.
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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Prevalentemente scienze naturali, fisica

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

AGENZIE TURISTICHE
“Camping lago di Monate” e
“Strada dei sapori delle valli
varesine” di Laveno Mombello
Destinatari: 2 alunni

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Affiancamento iniziale agli operatori in ufficio per servizi
turistici incoming: accoglienza clienti; servizi outcoming:
servizio biglietteria e prenotazione vacanze.
Successiva operatività in autonomia: gestione servizi offerte
via mail.
Tempi: giugno-agosto 2018 (100/130 ore)
Relazione individuale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario)

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
competenza multi linguistica:
comunicare in una lingua straniera.
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura, musica,
arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua
complessità.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, storia dell’arte, lingue straniere, geostoria

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

NON DIMENTICHIAMO RIGONI
STERN
Biblioteca IIS D. Crespi
Destinatari: 8 alunni

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

- Gestione del patrimonio bibliotecario (collocazione sugli
scaffali, etichettatura, prestito interno e esterno,
inserimento movimentazione nel catalogo della rete
provinciale, anche attraverso gli strumenti informatici,
come pc e lettore barcode)
- approfondimento culturale legato alla figura di Mario
Rigoni Stern: breve ricerca documentale e blog sull’autore
Tempistica: 30/40 ore
Relazione finale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario)

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura,
musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica
nella sua complessità.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, storia/filosofia, storia dell’arte, tedesco

ATTIVITÀ PROPOSTE NELL’A.S. 2018-2019
Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti
A SPASSO CON I GENI
Centro TOMA di Busto A.
Destinatari: 13 alunni

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)
Intervento settimanale presso le strutture laboratoriali del centro
TOMA di Busto Arsizio nel secondo quadrimestre. Attività di
laboratorio volta all’osservazione e al riconoscimento delle cellule:
membrana, citoplasma, organuli al microscopio elettronico¸ IL DNA
–RNA.
Esame colturale ricerca miceti in campioni biologici diversi (batteri
e virus).
Ricerca dei composti organici e/o biomolecole come indicatori di
patologie in sangue e urine
Analisi del DNA plasmidico
Genetica oncologica: come viene effettuato un test genetico
Tempistica: 20 ore
Relazione finale (resoconto attività personali, contributi, difficoltà,
riflessione sui saperi coinvolti, glossario, materiali multimediali).
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
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.

Competenze di
cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

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.
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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Fisica, matematica, scienze naturali, tecnologia

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti
STAGE BOURNEMOUTH

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)
Applicare conoscenze e competenze di L2 per la
risoluzione di compiti di realtà.
Tempistica: 25 ore (16-23 marzo 2019)

ETC COLLEGE BOURNEMOUTH
Destinatari: 21 alunni

Relazione finale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario,
materiali multimediali).

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

competenza multi linguistica:
comunicare in una lingua straniera.
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura,
musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica
nella sua complessità.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Inglese

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

ICH MACHE EIN PRAKTIKUM IN
DEUTSCHLAND

Soggiorno in famiglia a Berlino con attività lavorativa
Applicare conoscenze e competenze di L2 per la
risoluzione di compiti di realtà
Tempistica: 100 ore

CCCE-SERVICE Nürnberg-Berlin
Destinatari: 15 alunni

Relazione finale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario,
materiali multimediali).

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

competenza multi linguistica:
comunicare in una lingua straniera.
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura,
musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica
nella sua complessità.
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.
competenza imprenditoriale:
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da
trasformare in valori per gli altri, essere creativi; esercitare
il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere
problemi, lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un valore
culturale, sociale o finanziario.

DISCIPLINE COINVOLTE

Prevalentemente Tedesco

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

FUTURA- ATTIVITÀ HACKTHON
- Avellino: MIUR – Liceo Pascal di
Lamezia T.
- Edolo: MIUR - Winter Camp
- Tradate, Varese: MIUR – Istituto
Don Milani
Destinatari: 5 alunni

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Osservazione di fenomeni naturali, sociali e artificiali e
formulazione di ipotesi per fornire una spiegazione.
Individuazione di relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, cogliendone la natura sistemica e individuando
analogie e differenze, cause ed effetti. Progettazione di
soluzioni ambientali.
Tempi: 3-5 ottobre 2018 (Avellino); 13-15 settembre 2018
(Varese)
Tempi: 11-13 aprile 2019 (Tradate)
Tempi: 16-18 dicembre 2018 (Edolo)
Tot: 20 ore
Relazione finale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario,
materiali multimediali).
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
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.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Scienze naturali, fisica, matematica, italiano

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti
REDAZIONE ONLINE CON
“LA REPUBBLICA”
REP SCUOLA
Destinatari: 3 alunni

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)
Si tratta di un progetto interattivo di educazione
all’informazione: esso permette di conoscere il
funzionamento della redazione di un gruppo editoriale e di
sperimentare l’esperienza professionale di un giornalista in
ambito digitale.
I ragazzi sono guidati alla conoscenza dell’organizzazione di
un giornale cartaceo e online e delle diverse professionalità
coinvolte, con attenzione anche alle forme emergenti di
giornalismo legate ai nuovi media.
Realizzazione di cinque prodotti giornalistici: una notizia, un
articolo, un’intervista, una foto e un post.
Il progetto ha la durata complessiva di poco più di un mese
(novembre-dicembre 2018). Tot: 60 ore
Stesura di una relazione individuale (resoconto attività
personali, contributi, difficoltà, riflessione sui saperi
coinvolti, glossario).

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura, musica,
arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua
complessità.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.
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.
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.

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, storia

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

BOCCONI KNOWLEDGE WEEK
Università Bocconi
Destinatari: 2 alunni

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

DISCIPLINE COINVOLTE

Si tratta di un progetto in cui i partecipanti, guidati da
docenti Bocconi, si mettono alla prova esplorando e
valorizzando abilità e attitudini negli ambiti economico,
giuridico e delle scienze sociali. La settimana (17-21 giugno
2019) alterna incontri e seminari a laboratori pratici e
applicativi, caratterizzati da didattica learning by doing.
Tempistica: 36 ore
Stesura di una relazione individuale (resoconto attività
personali, contributi, difficoltà, riflessione sui saperi
coinvolti, glossario).
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
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.
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.
Diritto, italiano, storia

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti
LA SICUREZZA SUL WEB: I REATI
NEI SOCIAL MEDIA
Università Cattolica

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)
Il progetto mira ad analizzare in modo approfondito il
tema della cyberdevianza minorile, ossia delle nuove
forme di devianza minorile che si estrinsecano attraverso il
web e i social media.
Periodo: gennaio-maggio 2019 (tot. 25 ore circa)

Destinatari: 3 alunni

Stesura di una relazione individuale (resoconto attività
personali, contributi, difficoltà, riflessione sui saperi
coinvolti, glossario).

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

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.
competenza imprenditoriale:
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da
trasformare in valori per gli altri, essere creativi; esercitare
il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere
problemi, lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un valore
culturale, sociale o finanziario.

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, scienze naturali, tecnologia

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

RIFUGIATI E STRANIERI IN ITALIA:
L’ACCESSO AL TERRITORIO E LA
GARANZIA DEI DIRITTI
Università Cattolica
Destinatari: 1 alunno

Il progetto si propone di fornire agli studenti
un’introduzione al tema del diritto d’asilo e della tutela
internazionale dei cittadini stranieri. Le lezioni si svolgono
secondo un approccio interattivo e partecipativo, con
l’utilizzo di slides e casi per illustrare alcuni concetti e
alcune loro esemplificazioni.
Periodo: novembre-maggio 2019 (tot: 60 ore)
Stesura di una relazione individuale (resoconto attività
personali, contributi, difficoltà, riflessione sui saperi
coinvolti, glossario).

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)
Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

DISCIPLINE COINVOLTE

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
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.
competenza imprenditoriale:
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da
trasformare in valori per gli altri, essere creativi; esercitare
il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere
problemi, lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un valore
culturale, sociale o finanziario.
Italiano, storia, diritto

ATTIVITÀ PROPOSTE NELL’A.S. 2019-2020
Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti
LEGALITÀ E COSTITUZIONI
Centro Ricerche Teatrali di
Fagnano
Destinatari: 13 alunni

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)
Redazione, pubblicazione e presentazione dei lavori di
ricerca, analisi e confronto tra Costituzioni del mondo su
specifiche tematiche.
Tempi: nel corso del 4° e 5° anno di studi, date varie. Tot: 40
ore
Relazione finale (resoconto attività personali, contributi,
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, glossario, materiali
multimediali).
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
competenza multi linguistica:
comunicare in una lingua straniera.
consapevolezza ed espressione culturali:
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del
patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura, musica,
arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua
complessità.

Competenze di cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea,
22/05/2018)

DISCIPLINE COINVOLTE

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti
PROGETTO BIODIVERSITÀ
Uninsubria – Liceo Crespi
Destinatari: 1 alunno

Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

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.
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, inglese (francese tedesco),storia, filosofia

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)
Salvaguardia della biodiversità. Osservazione e catalogazione di
esemplari della fauna e flora autoctona, realizzazione di un ortogiardino con piante autoctone. Realizzazione di prodotti
multimediali informativi relativi alla biodiversità nella zona del
Comune di Busto Arsizio e dell’area del fiume Ticino
Tempistica: 48 ore
Relazione finale (resoconto attività personali, contributi, difficoltà,
riflessione sui saperi coinvolti, glossario, materiali multimediali).
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
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.

Competenze di
cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

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.
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.
competenza imprenditoriale:
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da
trasformare in valori per gli altri, essere creativi; esercitare il
pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

DISCIPLINE COINVOLTE

Scienze naturali, fisica, matematica, tecnologia

Titolo
Ente di riferimento
Studenti coinvolti

Descrizione
(azioni previste, tempistica, luoghi…)

PROGETTO BIOENERGICI
e BIODIVERSI
Uninsubria – Liceo Crespi
OIKOS E’ NOSTRA
Destinatari: 2 alunni
Competenze disciplinari
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

Il progetto intende promuovere la sensibilità ambientale e una
cultura dello sviluppo sostenibile attraverso l’uso intelligente delle
risorse e la riduzione degli scarti, nonché il loro possibile riutilizzo
attraverso una corretta raccolta differenziata degli stessi.
Studio della biodiversità in centri fortemente urbanizzati.
Tempistica: max 60 ore
Relazione finale (resoconto attività personali, contributi, difficoltà,
riflessione sui saperi coinvolti, glossario, materiali multimediali).
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
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.

Competenze di
cittadinanza
(definite secondo la
raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea, 22/05/2018)

DISCIPLINE COINVOLTE

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.
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.
competenza imprenditoriale:
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da
trasformare in valori per gli altri, essere creativi; esercitare il
pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
Scienze naturali, fisica, matematica, tecnologia

SIMULAZIONE PROVE EDS

Per gli studenti è prevista una simulazione di colloquio su adesione volontaria in data 29 maggio.
La prova tratterà i seguenti punti:
-

discussione di un breve testo di letteratura italiana

-

analisi multidisciplinare di un argomento scelto dal CdC

-

presentazione dell’esperienza di PCTO

-

domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione

Busto Arsizio, 25 maggio 2020

