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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Filosofia  

 Storia   

 Inglese  

 Madrelingua Inglese  

 Tedesco  

 Madrelingua Tedesco  

 Spagnolo   

 Madrelingua Spagnolo   

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’Arte  

 Scienze  

 Scienza 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 . 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

♦ Numero complessivo degli studenti: 23 (18 femmine - 5 maschi) 

♦ 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 0 2 

 

ELENCO STUDENTI 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
STORIA DELLA CLASSE 
I anno: 29 alunni (1 inserimento in corso d’anno, 1 non ammessa alla classe successiva e 2 
trasferimenti ad altro istituto) 
II anno: 26 alunni 
III anno: 26 alunni (3 non ammessi alla classe successiva, un trasferimento ad altro istituto) 
IV anno: 23 alunni, di cui una studentessa proveniente da un altro istituto e una in esperienza 
all’estero per l’intero anno scolastico 
V anno: 23 alunni 
 
Come si può vedere da quanto appena riportato e dalla tabella della continuità didattica, la classe 
è rimasta pressoché  stabile sia per quanto riguarda gli alunni sia per quanto concerne il corpo 
docente, soprattutto nel triennio. Tuttavia si segnala un certo avvicendamento per le discipline 
conversazione in lingua tedesca e religione. Per quanto riguarda scienze, il cambio di docenza in 
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quarta è stato dovuto al pensionamento della docente presente sin dalla prima, mentre la docente 
di filosofia è la stessa che nel triennio ha insegnato storia. 
Sin dall’inizio, la classe si è dimostrata disponibile al confronto e al dialogo, anche in maniera 
vivace, pur con i dovuti distinguo. Da subito si sono distinti alcuni alunni per impegno, anche nel 
lavoro domestico, e per profitto.   
Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed 
arricchire il bagaglio culturale grazie alla partecipazione alle numerose iniziative proposte dalla 
scuola, dal teatro in lingua straniera alla partecipazione a convegni e progetti in diversi ambiti 
disciplinari ed in particolare all’educazione alla cittadinanza, al dialogo interreligioso, ai progetti 
Benessere alla partecipazione a uscite didattiche, stage linguistici ed esperienze di PCTO all’estero.  
Per quanto riguarda il progetto di PCTO, durante il terzo e il quarto anno è stato alquanto 
eterogeneo e quindi diversificato tra gli alunni, ma è stata vissuta anche l’esperienza comune a 
Malaga e 8 studenti hanno partecipato al progetto di PCTO a Berlino. Le varie esperienze hanno 
permesso agli alunni la partecipazione e l’assunzione di responsabilità in relazione a diversi 
contesti nei quali hanno operato, con giudizi spesso positivi espressi dai “tutor aziendali” che li 
hanno seguiti in questa esperienza.   
Salvo poche eccezioni, gli alunni possiedono almeno una certificazione linguistica; si segnala che 
per spagnolo 10 alunni hanno conseguito la certificazione DELE livello B2 dell’Instituto Cervantes. 
Per il dettaglio di tutte le certificazioni si rimanda alla tabella successiva. 
Gli alunni possiedono al termine di questo percorso formativo gli strumenti richiesti per affrontare 
l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, pur avendo raggiunto gli obiettivi in 
modo differenziato: la maggior parte degli studenti presenta una preparazione buona o più che 
buona in tutte le materie, avendo acquisito terminologie adeguate, contenuti approfonditi e 
buone competenze specifiche delle diverse discipline; un numero limitato di studenti presenta una 
preparazione sufficiente e ha acquisito conoscenze e competenze di base. 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

STUDENTE III ANNO IV ANNO V ANNO 

  FIRST  

  FIRST  

    

  FIRST  

    

  ZD B2 DELE B2 

 ZD B1 DELE B2  

  FIRST  

  ZD B2 DELE B2 

  DELE B2 CAE (raggiunto livello C2) 

  DELE B2  

  DELE B2  

    

  DELE B2  
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   CAE 

  ZD B2, DELE B2 CAE (raggiunto livello C2) 

 PET ZD B2 DELE B2 

 ZD B1 ZD B2 CAE 

    

  ZD B2 DELE B2 

 ZD B1 ZD B2 CAE (raggiunto livello C2) 

    

 ZD B1 ZD C1  

 
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

Materia  1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

 

Religione      X 

Italiano      X X X 

Storia    X X X 

Filosofia      X 

Matematica  X X X X X 

Fisica    X X X 

Inglese  X X X X X 

Madrelingua Inglese   X X X X 

Tedesco   X X X X 

Madrelingua Tedesco     X X 

Spagnolo   X X X X X 

Madrelingua Spagnolo   X X X X X 

Scienze     X X 

Storia dell’arte     X X 

Scienze Motorie  X X X X X 
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TEMPI SCOLASTICI  
Quadro orario settimanale della classe 

Materia Ore/settimana 

 

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Inglese 2 + 1 

Tedesco 3 + 1 

Spagnolo 3 + 1 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

 

Totale 30 

 
PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 
Area Competenza 

Metodologica 

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

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

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

Logico-
argomentativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Storico 
umanistica 

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

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

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

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

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

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

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

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

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

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

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

 
 
LICEO LINGUISTICO 
N Competenza 

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

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

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

4 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

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

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

 
COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

La maggioranza della classe, anche se in modo diversificato, ha conseguito i seguenti obiettivi 
formativi e didattici, programmati all’inizio dell’anno: 
 
Obiettivi formativi 

Conferma della socialità, del senso civico e del 
rispetto delle persone, delle regole e delle 
scadenze. 

Rispetta le persone, le loro idee e l’ambiente 
scolastico in cui vive.   

 Agisce consapevolmente nel rispetto di sé e 
degli altri. 

 Rispetta le regole concordate, esegue il lavoro 
domestico regolarmente e non si sottrae alle 
verifiche. 

Consolidamento della partecipazione attiva  e 
responsabile 

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

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

 E’ disponibile al confronto e all’accettazione 
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delle opinioni divergenti dalla sua, consapevole 
che questo è momento di arricchimento 
personale. 

Consolidamento della motivazione allo studio e 
delle capacità di autovalutazione 

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

 Sa valutare la coerenza dell'argomentazione 
propria ed altrui 

 Conosce le proprie capacità, è consapevole 
delle proprie aspirazioni e valuta la scelta post 
liceale. 

 
Obiettivi didattici trasversali 

Acquisizione organica dei contenuti, uso dei 
linguaggi specifici delle varie discipline e di un 
metodo di studio adeguato alle richieste 

Conosce i contenuti e li sa esporre 
correttamente, utilizzando la terminologia 
specifica 

 Usa con precisione le strutture 
morfosintattiche nelle diverse lingue 

Consolidamento delle capacità di selezione, 
analisi e sintesi. 

Individua i nuclei fondamentali delle singole 
discipline, li sa mettere in relazione tra loro, sa 
contestualizzare le informazioni e formulare 
affermazioni coerenti; sa elaborare sintesi 

Sviluppo delle competenze linguistiche. Motiva le proprie affermazioni con 
argomentazioni logiche, pertinenti e complete 

Potenziamento dell’interdisciplinarietà Studia in modo critico e coglie le relazioni 
interdisciplinari usando anche conoscenze 
acquisite negli anni precedenti. 

 
Si segnala che nel confronto interdisciplinare, l’obiettivo è stato raggiunto a livelli diversi dagli 
studenti. 
 
FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: “Verità e Potere” 
Per le materie coinvolte, si veda attività curricolari ed extracurricolari.  
Obiettivo fissato dal CdC: l’alunno riesce a problematizzare in modo critico il passato al fine di 
comprendere il suo presente. 
Tale obiettivo è stato raggiunto in modo molto diversificato dalla classe. 
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
“Verità e potere”, sviluppato nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza 
“Uomo e Natura”: il tema è stato sviluppato nelle seguenti discipline: Italiano (D’Annunzio), 
Spagnolo (la natura negli scrittori romantici e modernisti), Tedesco (il ruolo della natura nella 
letteratura del XIX-XX secolo), Inglese (il ruolo della natura nel romanticismo: William 
Wordsworth; scienza ed etica: Mary Shelley), Storia dell’Arte (arte e paesaggio), Scienze naturali 
(biotecnologie), IRC (bioetica), Fisica (le tecnologie nate dall’800 in poi che utilizziamo oggi nella 
vita quotidiana). 
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Obiettivo del percorso: L’alunno comprende il proprio rapporto con l’ambiente  e, di conseguenza, 
agisce in modo responsabile e comprende le conseguenze del proprio agito. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
Classe 3

a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio:  
Progetto prevenzione tossicodipendenze - Giornata del Dialogo Interreligioso - Visita alla Sinagoga di 
Milano e al Memoriale della Shoah - Incontro con Giuseppe Costanza sulla legalità - La conservazione 
dei beni culturali - Formazione delle monarchie nazionali e degli stati nazionali con riferimento alla 
situazione attuale dell’Europa - Rapporti Stato/Chiesa nel Medioevo e nell’età moderna, con 
riferimento all’età contemporanea - L’identità personale e il rapporto “io-l’altro”. 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio:  
Formazione INAIL  - Stage a Malaga - Attività di doposcuola presso diverse scuole/centri nelle città di 
Busto Arsizio, Dairago, Fagnano, Magnago - Attività in lingua inglese presso Scuola Materna di 
Dairago, di Turbigo e della English School di Busto Arsizio - Centro Estivo a Samarate, Busto Arsizio e 
Dairago - Laboratorio Linguistico 0-18 Onlus - Global Blue - Affiancamento alle lezioni di inglese 
presso la English School di Busto Arsizio - Diversi progetti legati alla biblioteca scolastica, Progetto 
“Tempo di Libri” presso Rho-Fiera con la casa editrice XY.IT. 

❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc. :  
Stage linguistico/alternanza scuola lavoro a Malaga - Visita alla Sinagoga di Milano e al Memoriale 
della Shoah - Visita alla biblioteca capitolare “dal manoscritto al libro stampato” - Spettacolo 
Teatrale “Apologia di Socrate” - Corsa Campestre. 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL: Storia in Spagnolo. 
 

Classe 4
a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio:  
Tavola rotonda sulla violenza di genere - Open day 98 - Progetto Memoria - Sistemi politici/filosofici 
tra XVII/XVIII secolo - Memoria/Memorie: raccolta documenti delle famiglie degli allievi dalla prima 
alla seconda Guerra Mondiale. 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio:  
ex-ASL a Berlino -  diversi progetti legati alla biblioteca scolastica - Global Blue - Doposcuola con la 
Cooperativa Intrecci - Progetto Rifugiati con l'Università Cattolica - Progetto Sicurezza sul Web con 
l’Università Cattolica - Doposcuola Scuola Belotti con Cooperativa Elaborando - Attività in lingua 
inglese presso la Scuola Materna di Dairago e di Turbigo. 

❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  
Stage linguistico  a Bournemouth, Spettacolo teatrale “Fisica sognante”, Spettacolo lingua inglese 
“Dott. Jekyll e Mr. Hyde” - Corsa Campestre. 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL: Storia in Spagnolo, Fisica in Inglese. 
 

Classe 5
a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio:  
Focus di Cittadinanza: Verità e Potere: Totalitarismi e avanguardie (Italiano) - Totalitarismi in ambito 
spagnolo e ispanoamericano (Spagnolo) - I totalitarismi (Storia) - La Chiesa durante i totalitarismi 
(IRC) - L’arte al tempo dei regimi totalitari (Storia dell’Arte) - Marx, Nietzsche, Freud, Berrgson 
(Filosofia) - Orwell “1984” (Inglese) - La responsabilità dello scienziato (Tedesco) - Scienza ed etica 
(Scienze naturali) - Fisica atomica e la bomba atomica (Fisica) - Nelson Mandela: il rugby e 
l’apartheid (Scienze Motorie). Inoltre: La funzione civile della letteratura: 1) Testi letterari della 
mitteleuropeo e valore civile della coscienza etica 2) cinematografica realista 3) Letteratura 
dell’antifascismo tra le due guerre e della resistenza (Italiano) - La Costituzione italiana, la nascita 
dell’Europa (Storia) - Prevenzione Ludopatie - Volontariato AVIS - Progetto Memoria 
Inoltre, alcuni studenti hanno partecipato ai seguenti incontri:  
“L’eredità degli anni settanta – storie di uomini e di possibili riconciliazioni” con Giorgio Bazzega e 
Franco Bonisoli.  
“Costituzione e forma di Governo in Italia” con Paolo Zicchitto, ricercatore di Diritto costituzionale e 
professore di giustizia costituzionale all’Università Bicocca 
 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio: Insegnamento lingua 
inglese agli adulti. 

❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc. :  
Salone dell’Orientamento a Verona - Spettacolo teatrale ‘The importance of being earnest’ - Mostra 
su Tesla a Milano - Le altre attività programmate sono state annullate a causa della pandemia di 
Covid-19. 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL:  Storia in Spagnolo, Fisica in Inglese. 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Al termine di un anno scolastico, le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite e gli obiettivi 
raggiunti. La classe nel suo insieme, anche se con diversi gradi di partecipazione e 
approfondimento, si è dimostrata responsabile e partecipe in presenza a scuola, nella prima parte 
dell’anno scolastico, e in modalità on line, nella seconda parte. Gli studenti sono stati incoraggiati 
a sviluppare, sempre più, un pensiero fluido e riflessivo su temi di natura religiosa, morale – 
esistenziale e relazionale. Lo sforzo di ogni singolo studente nel riflettere sul valore e sulla 
necessità di essere Buoni cristiani e onesti cittadini è stato l’obiettivo di ogni singola lezione e il 
“filo rosso” dell’intero percorso. L’intero programma è stato svolto regolarmente secondo le 
intenzioni previste. ad inizio anno scolastico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

● La Bioetica. (Definizione) 
● Il discorso bioetico, l’aspetto biofisico e inizio vita. 
● Il discorso bioetico, l’aspetto psichico e sociale della procreazione. 
● Il discorso bioetico, l’aspetto trascendente della procreazione. Genesi 3. 
● Il discorso bioetico, la dignità del concepito nelle tecniche di procreazione medicalmente 

assistita. 
● Il discorso bioetico, aborto procurato e aborto terapeutico. 
● Generatori di Sviluppo (Analisi Circo della Farfalla) 
● Tra l’Essere e Avere, cosa vorrei … 
● Analisi e discussione sul Discorso del Presidente della Repubblica Italiana. 
● L’Amore nelle sue dimensioni. 
● L’ Amore a partire del Cantico dei Cantici. 
● Ti scrivo per dirti che … 
● Il Tempo come dono. Come spenderlo? 
● Ostacolo è/e Felicità. 
● La Bellezza muove il desiderio. 
● L’Ascolto è questione di cuore e di capacità. 
● La Perfezione non è la Totalità bensì la dinamicità tra imparare, cambiare ed educare.  
● Quando il Silenzio comunica tutto o niente! 
● Vivere da Risorti. 
● Uno, Nessuno e Centomila: chi scegli di essere? 
● Il Segreto per cambiare gli altri è cambiare se stessi. 
● L’Amica emozione … questa grande sconosciuta. 
● Il Dono del Perdono va Donato. 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

● Analisi delle diversità a partire dall’Articolo 3 della Costituzione Italiana. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Libro di riferimento ossia la Sacra Bibbia, Materiale in PowerPoint, Materiale digitale audio – 
visivo, esercitazioni individuali e dinamiche di gruppo. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le interrogazioni costanti hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi; il dialogo, il confronto, 
le esercitazioni e le attività individuali e di gruppo sono state le modalità scelte per “misurare” il 
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livello di apprendimento dei singoli e della classe. La valutazione finale ha inoltre tenuto anche 
conto dei progressi individuali della partecipazione dei singoli studenti. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati presi in considerazione determinati fattori: la 
conoscenza e la rielaborazione personale degli argomenti affrontati, la riflessione e le eventuali 
criticità rispetto a temi importanti e socialmente dibattuti; la progressione personale rispetto ai 
livelli di partenza e l’impegno individuale nel fare squadra per la risoluzione di eventuali problemi 
disciplinari e scolastici. 
 
Il Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
La classe ha seguito le lezioni mostrando vivace interesse per i contenuti della disciplina, che ha 
appreso e rielaborato, collaborando in modo propositivo, in particolare dopo la crisi seguita alla 
sospensione delle attività didattiche in presenza e la loro sostituzione con la didattica in remoto.  
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli allievi in modo differenziato, come è documentato dalle 
valutazioni conseguite. In alcuni alunni permangono difficoltà nell’elaborazione dei testi scritti 
(valutate sul primo quadrimestre e sulla prima parte del secondo, oltre che su prove pratiche 
facoltative condotte nel corso della didattica in remoto). 
Un buon numero di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono, affinando le capacità 
personali con un lavoro diligente e costante. Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità di 
rielaborazione personale e di giudizio critico. 
 
Per lo specifico delle conseguenze acquisite: 
 
·  Costruire a grandi linee l’evoluzione culturale sottesa alle vicende della letteratura italiana, in un 
quadro internazionale. 
.  Analizzare dei testi in prosa e in versi,  in funzione di un’interpretazione che ne  
valorizzi la forma, il contenuto e la valenza culturale. 
· Contestualizzare i testi letterari a livello socio-culturale e a livello storico. 
· Riconoscere gli aspetti stilistici di un testo letterario. 
· Produrre testi scritti con adeguate tecniche compositive e con uso del registro formale e dei 
linguaggi specifici.  
· Cogliere, attraverso un confronto, le somiglianze e le differenze tra autori diversi. 
. Dove possibile, interrogare il testo e interrogarsi attraverso il testo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
· Linee fondamentali di sviluppo della letteratura italiana del secondo Ottocento e del Novecento. 
· Opere più significative della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, in un quadro 
europeo 
· Aspetti essenziali dei fenomeni culturali che hanno caratterizzato la letteratura italiana dell’800 e 
del ‘900, con riferimento al contesto europeo e internazionale. 
· Accostarsi al testo letterario con intenzione critica, proporzionata al livello di conoscenze 
acquisito nel corso del triennio liceale. 
 
Per i dettagli si rinvia al Programma svolto, riportato in calce (con indicazioni  specifiche delle 
tematiche interdisciplinari). 
 
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Si è lavorato, in chiave interdisciplinare,  affinché gli studenti raggiungessero la consapevolezza 
della centralità del testo e della sua collocazione nella storia, come punto di partenza per ogni 
riflessione sulla letteratura e sulla letteratura nella sua funzione civile di testimonianza dell’umano 
alla ricerca di se stesso. In questo senso è stata privilegiata  la lezione dialogata, in funzione 
dell’affronto dei nodi tematici  cari agli autori della letteratura dell’Italia unita, favorendo il più 
possibile gli interventi propositivi degli alunni. 
Gli snodi centrali sono, quindi stati: la difesa della libertà dell’intellettuale contro i totalitarismi; 
giornata della memoria; letteratura e antifascismo; letteratura e crisi sociali e di classe 
(emigrazione italiana e vitalità delle comunità italiane all’estero); neorealismo e impegno civico, 
anche in collegamento con l’area didattica di maggiore pertinenza, quella storica.  
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In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali della produzione scritta, ne l corso del 
secondo biennio e dell’ultimo anno sono state proposte agli alunni TUTTE  le tipologie della prima 
prova dell’Esame di  Stato. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Il corso è stato impostato, principalmente, su lezioni frontali e dialogate, analisi e colloqui di testi 
letterari e non, strumentazioni multimediali (anche con documenti d’epoca). L’approccio è sempre 
stato culturale e interdisciplinare, con ampi riferimenti alle letterature europee e nordamericane. 
Questa metodologia è stata seguita anche nella fase della didattica in remoto, durante gli ultimi 
tre mesi dell’anno scolastico.  
Anche i momenti di verifica, scritta e orale, hanno costantemente rappresentato occasioni di 
approfondimento ed esercizio di analisi. In particolare, nelle verifiche: per lo scritto si sono 
proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova dell’Esame di Stato, avvicendando 
le diverse tipologie; per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma o approfondimenti 
interdisciplinari. 
In sintesi: 
Lezione frontale con presentazione di correnti, periodi, movimenti, autori. Lettura e commento di 
testi. 
Utilizzo di testi e documenti multimediali (interviste, filmati d’epoca, documentari) 
Analisi delle tipologie previste per le prove scritte ed esercizi su testi, anche al di fuori del 
programma. 
Progettazione comune in Consiglio di Classe sul focus interdisciplinare 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Per le prove scritte: griglia comune (quella allegata al presente documento è stata utilizzata nelle 
verifiche del secondo quadrimestre, in linea con i cambiamenti introdotti dal MIUR nella prova 
scritta di italiano). Per le prove orali: griglia adottata in tutto l’Istituto. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI SPECIFICI  (PROGRAMMA SVOLTO 5DL a.s. 2019/2020) 
Libro di testo: Langella-Frare e altri, Letteratura.IT, Pearson, voll. 3a e 3b, Milano-Torino 2016.   
 
1. Completamento del programma dello scorso anno nelle parti essenziali, in modo 
particolare:  
Concetti di neoclassico e romantico, in Europa e in Italia. 
 
1.1. Giacomo Leopardi (già avviato lo scorso anno), I Canti. La partizione (G395ss); Lingua e 
metrica. L'Infinito (G.418s.) . A Silvia (G.429ss). Canto notturno (G434ss.).  Il sabato del villaggio 
(G445ss.). La quiete dopo la tempesta. Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (G482s.); la poetica 
del vago e dell'indefinito (G487s.). Testamento poetico-spirituale di G. Leopardi: La  ginestra o il 
fiore del deserto (G456ss.) in particolare i vv. 87-157). Le operette morali. Lettura e analisi: Dialogo 
della natura e di un Islandese (G466ss.). G. Leopardi come riferimento essenziale alla lirica italiana 
del Novecento. (VOLUME 3A) 
 
2. Quadro storico-culturale dell'Italia postunitaria (H11ss.); la frammentazione linguistica e 
l'analfabetismo (H17ss.). Verso l’unificazione linguistica e culturale d’Italia (H17s.). Introduzione a 
Carducci: note biografiche; opere. Note sul classicismo carducciano (H.39ss. e H176s.).  Dalle 
"Rime nuove":  Pianto antico (con analisti stilistica, testo in pdf.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianto_antico ); le Odi barbare:  Alla stazione in una mattina 
(H186ss).  
(VOLUME 3A) 
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3. Dalla crisi romantica alla Scapigliatura. La Scapigliatura. E. BOITO, Dualismo; Lezione di 
anatomia (H61ss.). (VOLUME 3A) 
 
4. Il naturalismo e il verismo. Introduzione alla cultura del positivismo (pp. H82-89). Il Naturalismo: 
testo, pp. 82-83; E. Zola, Il romanzo sperimentale (testo in pdf.).  (VOLUME 3A) 
 
5. La narrativa del verismo: Verga e Capuana e il rinnovamento del romanzo. Forme del realismo. 
Introduzione a Verga (la biografia, i luoghi, il contesto). Verga: Le novelle. Lettura: Rosso malpelo, 
Libertà, La roba.  Il "Ciclo dei vinti".  Prefazione ( (H263ss.) Note sulla specificità del verismo 
italiano rispetto al naturalismo francese. Introduzione ai "Malavoglia  lettura di passi antologici 
(H266ss.), con  analisi stilistica.  Il capitolo primo dei Malavoglia: 
https://it.wikisource.org/wiki/I_Malavoglia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_narrativa_di_Giovanni_Verga        (VOLUME 3A) 
 
6. Tra positivismo e irrazionalismo. Verso il "Decadentismo". Wagner e il wagnerismo (cfr. 
materiale in pdf). Incontro con Charles Baudelaire. Lettura: L'albatro (H55).  Estetismo e 
simbolismo come componenti essenziali delle poetiche decadenti.  Sezione facoltativa: esperienze 
letterarie della Mitteleuropa.    (VOLUME 3A) 
 
7.  Le poetiche decadenti in Italia: Pascoli e D'Annunzio. Interpretazioni del Decadentismo. Pascoli 
e la poetica del determinato; forme del linguaggio pascoliano.  Pascoli  simbolista e "decadente". 
Letture dalle Myricae:  X Agosto, L'assiuolo; Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  Da 
“Pensieri e discorsi”: Il fanciullino (VOLUME 3A, H362ss.). Pascoli “sociale”, dai “Primi pometti”: 
Italy (link: http://www.museoemigrazioneitaliana.org/cultura-e-multimedia/cultura/giovanni-
pascoli-italy/ 
 
8. D'Annunzio: la biografia. Nozioni di "estetismo" 
(http://www.treccani.it/vocabolario/estetismo/) e "vitalismo" 
(http://www.treccani.it/vocabolario/vitalismo/). D'Annunzio prosatore. Lettura da "Il piacere", La 
vita come opera d’arte (H466ss.). L D'Annunzio poeta, Le Laudi (testo, p. 498). Letture: Alcyione, La 
sera fiesolana; La pioggia nel pineto (H484ss.). (VOLUME 3A) 
 
9. Aspetti storico-culturali del primo novecento. La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio 
(I22ss.). I Crepuscolari (L4ss.): esperienze poetiche. Gozzano, il Crepuscolarismo. Guido Gozzano: 
La signorina Felicita (L76ss.). Dal concetto di  avanguardia alle manifestazioni del Futurismo 
(L16ss.). Testi: F.T. Marinetti: Manifesto della letteratura futurista (L31ss, passim); 
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_tecnico_della_letteratura_fut
urista (VOLUME 3A) 
 
10. Italo Svevo (M109ss.): una dimensione narrativa europea. Italo Svevo e l'ambiente triestino. 
Saba: Trieste (pdf). Nozione di mitteleuropa. Coscienza, tra Gewissen e Bewusstsein. Svevo e la 
psico-analisi.  Tempi e stili della narrazione sveviana. Svevo e Schopenhauer.   Lettura: La coscienza 
di Zeno (lettura integrale).    (VOLUME 3B) 
 
11. La personalità e l'opera di Luigi Pirandello (M213ss.). La poetica pirandelliana. La "rivoluzione 
copernicana" e la crisi di identità dell'uomo moderno (testo, pp. 538ss.). La "lanternino filosofia". Il 
saggio sull'umorismo (M219ss.). L'opera narrativa: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). 
Pirandello: dalle Novelle al Teatro. "La patente" (M254ss.) .  Versione RAI: La patente di Luigi 
Pirandello (1956) con Mario Scaccia, Susanna Levi, Piero Carnabuci, Tino Bianchi, Cesco Ferro, 
Attilio Ortolani. Testo della novella e testo della sceneggiatura teatrale, in pdf (allegato). Confronto 
con la versione con Antonio de Curtis (Totò)   http://www.antoniodecurtis.com/patente.htm. Altri 
testi a scelta.    (VOLUME 3B) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_narrativa_di_Giovanni_Verga
http://www.antoniodecurtis.com/patente.htm
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12. Linee poetiche del Novecento italiano. Ungaretti (M397ss e M418ss.,  la "poesia pura" e la 
poetica della parola . Le fasi della poesia ungarettiana. Il porto sepolto:  In memoria, Il Porto 
Sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso; L’allegria: Soldati; Sentimento del tempo: La 
preghiera.   (VOLUME 3B) 
 
13. Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica. Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la 
parola; Spesso il male di vivere. Il correlativo oggettivo: Montale e Eliot. Le occasioni: La casa dei 
doganieri. Satura: Ho sceso dandoti il braccio (pdf). Cfr. M469ss. passim).     (VOLUME 3B) 
 
14. Umberto Saba (L103ss. passim): la vita, il contesto, la poetica. Il Canzoniere. Letture: Trieste 
(pdf);  A mia moglie; Città vecchia; Amai.  (VOLUME 3A) 
 
15. Il "gusto" ermetico. S. Quasimodo:  Ed è subito sera (pdf); Alle fronde dei salici (N73).  Mario 
Luzi, La barca:  Alla vita (N272). Cristina Campo, Nobilissimi ierei (pdf),  (VOLUME 3B) 
 
16. La linea realista del Novecento. Introduzione al neorealismo (N4ss e N15ss.). Dal neorealismo 
al realismo esistenziale (scheda): Cesare Pavese La luna e i falò (lettura integrale).   (VOLUME 3B) 
 
17. Il caso Gadda (M337ss.): la poetica, la lingua; il “pastiche”. Analisi dell’Incipit:    
http://www.viv-it.org/schede/quer-pasticciaccio-brutto-de-merulana-dottor-ingravallo.  Lettura: 
Quer pasticciaccio brutto …, testi, M371ss. (VOLUME 3B) 
 
18. Letture dal Paradiso di Dante: canti I, II vv. 1-45, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 
 
 
Il Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viv-it.org/schede/quer-pasticciaccio-brutto-de-merulana-dottor-ingravallo
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di 
approfondimento. Gli studenti conoscono lo sviluppo degli eventi storici tra la fine del XIX secolo e 
la prima metà del XX secolo. Sanno collocarli in quadri di riferimento sincronici e diacronici. 
Gli studenti sono in grado di riconoscere la complessità delle cause dei fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia contemporanea, sapendo analizzare e valutare l’interazione economica, 
politica, sociale e culturale dei fenomeni studiati. 
Hanno affinato nel corso dell’anno il lessico specifico. Sono capaci di operare sintesi: alcuni 
studenti sono in grado di farlo con autonomia e sicurezza operando con una certa capacità critica, 
altri sono più limitati e necessitano di essere guidati. 
Alcuni alunni mostrano una buona capacità di lettura di fonti storiche e documenti. Una parte 
degli studenti dimostra di avere una attitudine alla problematizzazione e propone i contenuti 
studiati con apporti personali, dimostrando al contempo di saper operare collegamenti anche 
interdisciplinari. 
La classe si è dimostrata responsabile e partecipe alla didattica on line anche dedicando spazio ai 
lavori di ricerca proposti e dimostrando di saper sfruttare anche nuove metodologie didattiche. 
In questa occasione devo sottolineare che tutti i lavori sono stati ottimi, ma alcuni di essi 
eccellenti, sia a livello comunicativo, sia di approfondimento critico. 
L’ampiezza del programma è stata leggermente ridotta rispetto alla programmazione a seguito  
dell’introduzione della didattica on line, si è privilegiata la possibilità di approfondire 
maggiormente i contenuti affrontati a livello critico, riducendo la quantità di contenuti, 
soprattutto quelli inerenti al secondo dopoguerra e alla seconda metà del XX secolo 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il mondo delle grandi potenze: 

· Gli Usa, la Cina, il Giappone e la Russia tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo 
· La politica interna di Bismarck (il Kulturkampf, la lotta contro i socialisti, la politica sociale) 
· La politica estera di Bismarck (politica di equilibrio e di alleanze) 
·  la fine dei sistemi bismarckiani e il nuovo corso tedesco. 
· La Russia: la guerra con il Giappone del 1904-05 e la rivoluzione del 1905 (come 

fondamento per comprendere la rivoluzione del 1917) 
  
L’Italia all’inizio del XIX secolo 

· L’età giolittiana in Italia: il liberalismo riformista, Giolitti e i socialisti, le due anime del 
partito socialista, lo sciopero del 1904, Giolitti e il movimento cattolici, le alleanze clerico-
moderate, le riforme di Giolitti tra il 1905 e il 1909, la guerra di Libia, le grandi riforme e la 
crisi del sistema Giolittiano, il patto Gentiloni. 

  
La prima guerra mondiale: 

· Verso la prima guerra mondiale: Le tensioni nei Balcani; la crisi dell’Impero Turco e la 
rivolta dei Giovani turchi; le crisi marocchine; le guerre balcaniche. 

· I diversi ordini di cause del conflitto (economiche, politiche, militari, sociali) 
· Il piano Schlieffen e le prime manovre; 
· neutralisti e interventisti in Italia, patto di Londra, l’intervento; 
· la guerra di posizione e le sue conseguenze; 
· la svolta della guerra: intervento americano, Wilson e i 14 punti (contenuto, significato e 

conseguenze), l’uscita della Russia dal conflitto; 
· crollo degli imperi centrali; i trattati di pace (in particolare Versailles) e le conseguenze 

della guerra nell’ordine internazionale. La Società delle Nazioni. 
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La rivoluzione Russa dal 1917 al regime di Stalin: 
· lo scoppio della rivoluzione di febbraio, la caduta dell’impero e il governo provvisorio; 
· la duplicità dei poteri (governo provvisorio e soviet) 
· il rimpatrio di Lenin e le tesi di aprile; 
· il tentativo di colpo di stato di Kornilov, l’accelerazione rivoluzionaria di Lenin, la 

rivoluzione di ottobre 
· la pace di Brest Litovsk 
· la guerra civile: l’Armata rossa di Trotzkij, il comunismo di guerra, la guerra contro la 

Polonia e il significato internazionale della pace di Riga. 
· Cause, significato e conseguenze della NEP 
· Il Comintern e la nascita dell’URSS. 
· Le contraddizioni tra Marx e il comunismo attuato da Lenin 
· La lotta per il potere tra Trotzkij e Stalin (il socialismo in un solo paese) 
· La dittatura e l’età stalinianana 

  
L’economia americana e la crisi del ’29, il New Deal.  
  
La Germania da Weimar al III Reich: 

· il difficile dopoguerra: la sconfitta dei movimenti rivoluzionari, la costituzione della 
Repubblica di Weimar, la nascita del nazionalsocialismo, il putsh di Monaco e il Mein 
Kampf, il trattato di Locarno (significato e conseguenze) 

· la crisi del ’29, l’ascesa del nazismo; l’avvento di Hitler al potere; l’organizzazione del 
Terzo Reich; caratteri dell’ideologia nazista, l’aggressività internazionale e la politica 
estera di Hitler prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. 

  
L’Italia dal Primo dopoguerra all’ingresso nel secondo conflitto mondiale: 

· il primo dopoguerra: la delusione in politica estera, la vicenda di Fiume (fatti e significato), 
la crisi economica e sociale (borghesia, masse rurali e classe operaia) 

· il tramonto dello stato liberale (la crisi dei vecchi partiti, l’ultimo governo Giolitti, 
confronto tra la politica Giolittiana dei primi governi e quella del primo dopoguerra); 

· l’ascesa del fascismo: i fattori dell’ascesa, la marcia su Roma; 
· dalla marcia su Roma all’instaurazione della dittatura: il primo governo Mussolini, la 

riforma elettorale, il delitto Matteotti e l’istituzione della dittatura. 
· La dittatura: le leggi fascistissime e la riforma istituzionale, il Gran Consiglio del fascismo, 

la creazione del consenso, i Patti Lateranensi; 
· La politica estera di Mussolini: il grande mediatore, i rapporti tra Hitler e Mussolini (come 

cambiano nel corso degli anni Trenta), la conferenza di Monaco, la svolta della guerra in 
Etiopia e la reazione della Società della Nazioni, l’asse Roma Berlino, l’intervento nella 
guerra civile spagnola (ragioni e conseguenze); il Patto d’Acciaio (contenuto, significato e 
conseguenze). 

  
La guerra civile spagnola: 

· Più che l’analisi dettagliata dell’evento si è osservato come essa possa essere definita 
“prova generale” del secondo conflitto mondiale: le ragioni della neutralità e/o 
dell’intervento delle potenze europee nel conflitto, la possibilità di comprendere la 
situazione internazionale analizzando la posizione assunta dai diversi stati nei confronti 
del conflitto. 

  
Cina e Giappone alle soglie del secondo conflitto mondiale (quadro sintetico): 

· La fine dell’impero in Cina e la guerra civile 
· Il Giappone grande potenza asiatica 
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La seconda guerra mondiale: 
· La fine dell’ordine di Versailles; 
· Preludio di guerra: l’imperialismo italiano, l’aggressività Giapponese, la Germania e Spazio 

vitale, l’Anschluss, la conferenza di monaco e la politica dell’appeasement di Francia e 
Inghilterra, la questione polacca e il Patto Ribbentrop-Molotov (contenuto e significato) 

· Lo scoppio del conflitto: l’attacco alla Polonia e la sua spartizione, l’occupazione della 
Francia, l’ingresso in guerra dell’Italia (ragioni e valutazioni), Churchill e la battaglia 
d’Inghilterra, l’occupazione dell’Europa, le campagna dell’Italia e i rapporti con la 
Germania; 

· Inghilterra e USA: legge affitti e prestiti, Carta Atlantica, fondazione delle Nazioni Unite; 
· L’attacco all’Unione Sovietica: ragioni, cenni all’andamento delle operazioni e 

conseguenze 
·  la Guerra nel Pacifico: l’attacco a Pearl Harbor, l’ingresso in guerra degli USA;  
· La svolta della guerra e le sconfitte dell’Asse 
· La caduta del Fascismo, RSI, guerra civile in Italia e resistenza; 
· La catastrofe del terzo Reich: le conferenze del nuovo ordine mondiale, (Yalta, Potsdam), 

lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la sconfitta del Giappone 
  
Il mondo diviso: 

·   Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
·   Le Nazioni Unite 
·   La fine della “grande allenaza” 
·   La divisione dell’Europa 
·   L’Europa occidentale e il mercato comune 

  
L’Italia Repubblicana 

·   Un paese sconfitto 
·   Le forze in campo 
·   Dalla liberazione alla Repubblica 
·   La costituzione repubblicana 
·   Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre 
·   Il trattato di pace e le scelte internazionali 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
I totalitarismi nel XX secolo del  totalitarismo: l’ascesa del fascismo, la crisi degli anni Trenta e 
l’ascesa del nazismo, l’affermazione del comunismo in Russia; i caratteri del fascismo italiano, del 
nazismo tedesco e dell’Urss. 
La democrazia di Wilson, Il Patto Atlantico e l’ONU 
La costituzione dell’Italia Repubblicana 
  
METODI  E STRUMENTI 
Libro di testo: 
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto “Nuovi profili storici”, Editori Laterza, Vol. 3. 
 
Le lezioni dedicate allo sviluppo del programma e alle interrogazioni orali e scritte sono state 50, 
altre 7 che saranno dedicate al ripasso e all’approfondimento sono previste dopo il 15 maggio.  
Le lezioni sono state per lo più frontali con spazio dedicato al dialogo critico. 
Dopo il 22 febbraio le lezioni sono state prevalentemente videolezioni in diretta, ma è stato dato 
spazio anche a ricerche in gruppo su contenuti riguardanti il XX secolo allo scopo di sviluppare la 
dimensione della ricerca e la valutazione critica dei contenuti. 
Nell’ultima parte dell’anno le lezioni saranno  dedicate alla visione e discussione dei lavori 
preparati dagli studenti 
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Parte del programma è stata svolta in modalità clil – durante il periodo delle lezioni in presenza - 
  
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il dialogo durante le 
interrogazioni orali e scritte, le esercitazioni, i riassunti tematici, le attività individuali. La 
valutazione finale ha inoltre tenuto anche conto dei progressi individuali della partecipazione 
dell’impegno dei singoli studenti.  
Sono state svolte interrogazioni orali e scritte. 
  
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Dipartimento. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - 
capacità si è così articolata: 
- conoscenza degli argomenti trattati; 
- utilizzo di lessico chiaro specifico; 
- contestualizzazione degli avvenimenti storici; 
- utilizzo dei concetti logici per cogliere nessi e implicazioni (analisi e sintesi); 
- riflessione e problematizzazione su una tematica importante con apporti personali.  
  
Livello di sufficienza: conoscenza accettabile degli argomenti; adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione ed uso corretto del linguaggio specifico. 
  
Come previsto dalla programmazione stabilita dal Dipartimento hanno costituito parametri  di 
valutazione, oltre agli elementi indicati nella griglia di valutazione qui anche: 
- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza 
- La puntualità e il rispetto delle consegne 
- La continuità e la sistematicità nel lavoro 
Inoltre sono state criterio di valutazione anche la partecipazione, l’impegno e la responsabilità 
dimostrate durante il periodo di didattica online. 
  
  

SCHEDA DIDATTICA CLIL 
Docente:  
Disciplina  coinvolta: storia 
Lingua: spagnolo 
MATERIALE   X autoprodotto 
                        £  già esistente 
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contenuti 
disciplinari 

Los años veinte 
· La posguerra en Alemania: la República di Weimar 
· La posguerra: el Trato de Locarno 
· Estados Unidos: los “locos” años veinte” 

 La posguerra en Italia 
· La victoria mutilada la historia de Fiume; la crisis económica y social; la 

situación política; el regreso de Giolitti, el ultimo gobierno Giolitti, la caída 
de Giolitti. 

· El Fascismo: el entorno que favoreciò el desarrollo del fascismo; el 
ascenso del fascimo; la marcha sobre Roma; el primer gobierno de 
Mussolini; las primeras reformas; la reforma electoral; el asesinato de 
Matteotti; la secesión del Aventino; la dictarura fascista; la doctrina 
fascista (lecturas); el Pacto de Letrán; la política económica fascista 

 Estados Unidos 
·  La crisis económica de 1929: causas de la crisis, desarrollo de la crisis; 

consecuencias de la crisis 
· F. D. Roosvel: el New Deal; medidas adoptadas contra la crisis. 

El estalinismo 
· La comintern y las luchas de poder, 
· Planificación económica: la industrialización forzada; la colectivización 
· Un régimen de terror 
· La política exterior de Stalin 

modello 
operativo 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina  £ insegnamento in co-presenza
 £ altro ___________________ _____________ 

metodologia 
/ 

 modalità di 
lavoro 

X frontale X individuale    X lavoro di gruppo   £ in piccoli gruppi     
£ utilizzo di particolari metodologie didattiche __________ 

risorse 
(materiali, 

sussidi) 

Testo “Historia del mundo contemporáneo”, Antonio Fernández, Vicens Vives 
Testi e letture consegnate agli studenti 
Video 

  
modalità e 

strumenti di 
verifica 

  

in itinere: domande dal posto 

Finale: verifiche orali 
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modalità e 
strumenti di 
 valutazione 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione stabilita dal dipartimento. Il 
livello della sufficienza è stato stabilito in base alla conoscenza fondamentale dei 
contenuti della disciplina, la capacità di individuare il contesto e operare semplici 
analisi pertinenti al tema. 
Durante il corso dell’anno è stata effettuata: almeno un’interrogazione orale con 
una domanda in lingua spagnola. 
Lo sviluppo dei contenuti è avvenuto interamente durante la didattica in presenza; 
durante il periodo di didattica on line è stata però sospesa l’esercitazione in 
modalità clil. 

modalità di 
recupero 

£ non presenti     X presenti – quali: interrogazioni orali 

  
  

 
La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con gradi differenziati di 
approfondimento. Gli studenti conoscono lo sviluppo della storia della filosofia del secolo XIX e 
della prima metà del XX. Sono capaci di cogliere la struttura di un’argomentazione e ricostruirne il 
percorso. La maggior parte discretamente, una parte è in grado di cogliere una ricchezza di 
sfumature e giunge a livelli di profondità tra il buono e l’ottimo. 
La classe è in grado di sintetizzare il pensiero di un autore, alcuni con autonomia e creatività. La 
classe è in grado di operare confronti tra autori su temi specifici; anche in questo caso i livelli sono 
differenziati. 
Una parte degli studenti dimostra di avere una attitudine alla problematizzazione e dimostra un 
senso critico significativo, nonché una certa capacità di operare con autonomia collegamenti 
anche interdisciplinari. Una parte della classe ha bisogno di essere guidata nell’analisi e nella 
sintesi. 
Gli studenti hanno affinato nel corso dell’anno il lessico specifico. 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’Idealismo, tratti generali. 
 
Fichte: 
la nascita dell’idealismo 
idealismo e dogmatismo 
la critica a Kant 
la Dottrina della Scienza: scopo dell’opera 
la Dottrina della Scienza: i tre Principi della Dottrina della Scienza; 
la Dottrina della Scienza: l’attività teoretica e l’autocoscienza 
la Dottrina della Scienza: l’attività pratica e libertà 
idealismo etico ed idealismo soggettivo 
  
Hegel   
La critica alle filosofie precedenti e la fondazione dell’Idealismo assoluto 
Critica a Kant 
Critica a Fichte 
La dialettica e il bisogno della filosofia 
  
La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali dell’opera; la dialettica servo – padrone; 
stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; Lo sviluppo della Ragione che agisce. 
  
Enciclopedia: La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, 
società e Stato; filosofia della storia); lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia: la nottola di 
Minerva). 

  
Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alle religione; la religione come antropologia capovolta; 
l’umanesimo. 
  
Marx 
La critica a Hegel 
La critica a Feuerbach 
L’alienazione del lavoro 
Materialismo storico e dialettico. 
La storia come lotta di classe 
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Le contraddizioni del capitalismo e la caduta tendenziale del saggio di profitto 
La dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. 
  
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione; il velo di Maya e il 
corpo; la volontà; l’etica e l’ascesi. 
  
Kierkegaard: 
critica a Hegel 
il singolo, esistenza e possibilità 
angoscia e disperazione 
vita estetica, etica e religiosa 
  
Il positivismo, tratti generali 
  
Comte 
La legge dei tre stadi 
  
Nietzsche 
La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisiaco 
Sull’utilità e il danno della storia 
La genealogia della morale 
Morale degli schiavi e morale dei signori; 
la morale come fondamento della società 
il cristianesimo e L’annuncio della morte di Dio; 
le tre metamorfosi 
il superuomo e l'eterno ritorno. 
  
 
Freud 
Gli studi sull’isteria e l’ipnosi 
Il passaggio alla psicanalisi 
Lapsus, atti mancati e sogni 
La scoperta dell’inconscio e le due topiche della psiche 
La tecnica psicoanalitica: associazioni libere e transfer 
Il complesso di Edipo 
La società 
  
Bergson 
La critica al positivismo 
Il problema del tempo: tempo della meccanica e tempo della coscienza; 
L’uomo: libertà e meccanicismo 
Materia e memoria: gli atti della coscienza - memoria, ricordo e percezione 
Slancio vitale ed evoluzione creatrice: la vita è durata 
Istinto intelligenza e intuizione 
Società chiusa, società aperta 
  
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La società in Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Bergson 
Il totalitarismo: la concezione dello Stato i Hegel; Marx e la società comunista. 
  
METODI  E STRUMENTI 
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Libro di testo: 
Abbagnano Fornero, Alla Ricerca del pensiero, vol 3A-3B, Paravia 
 
Le lezioni dedicate allo sviluppo del programma e alle interrogazioni orali e scritte sono state 49, 
altre 6 che saranno dedicate al ripasso e all’approfondimento sono previste dopo il 15 maggio.  
Le lezioni sono state per lo più frontali con spazio dedicato al dialogo critico, soprattutto nelle 
ultime settimane di didattica a distanza si è privilegiato lo sviluppo della capacità di confronto 
critico tra il proprio vissuto e il pensiero degli autori, imparando ad applicare il metodo filosofico.  
  
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il dialogo durante le 
interrogazioni orali e scritte, le esercitazioni e le attività individuali e di gruppo. La valutazione 
finale ha inoltre tenuto anche conto dei progressi individuali della partecipazione dell’impegno dei 
singoli studenti, anche nei momenti di didattica a distanza 
  
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Dipartimento. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - 
capacità si è così articolata: 
- conoscenza degli argomenti trattati; 
- acquisire e utilizzare il lessico specifico; 
- argomentare; 
- utilizzo dei concetti logici per cogliere nessi e implicazioni (analisi e sintesi); 
- riflessione e problematizzazione su una tematica importante con apporti personali. 
  
Livello di sufficienza: conoscenza accettabile degli argomenti; adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione ed uso corretto del linguaggio specifico. 
 
Come previsto dalla programmazione stabilita dal Dipartimento hanno costituito parametri di 
valutazione, oltre agli elementi indicati nella griglia di valutazione qui anche: 
- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza 
- La puntualità e il rispetto delle consegne 
- La continuità e la sistematicità nel lavoro 
 
Inoltre sono state criterio di valutazione anche la partecipazione, l’impegno e la responsabilità 
dimostrate durante il periodo di didattica online. 
 
La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
Libri di testo: 
SPIAZZI TAVELLA LAYTON, PERFORMER HERITAGE FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE 1, 
ZANICHELLI 
SPIAZZI TAVELLA LAYTON, PERFORMER HERITAGE FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT 
AGE, 2, ZANICHELLI 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
All’interno della classe si distinguono alcuni allievi che hanno raggiunto un livello di eccellenza: 
cinque allievi hanno ottenuto la certificazione di livello C1, tre dei quali con un punteggio che 
corrisponde al livello C2; quattro allievi hanno ottenuto la certificazione del livello B2. Si segnala, 
infine, un piccolissimo gruppo di allievi le cui conoscenze e competenze sono appena sufficienti.  
Tutti gli studenti, a livelli diversi, sono in grado di esporre gli argomenti di letteratura e di 
conversazione utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. La maggior parte degli allievi 
dimostra una conoscenza discreta del programma di letteratura svolto. 
Scioltezza, pronuncia e intonazione adeguate sono obiettivi raggiunti per quasi metà degli allievi. 
Tra questi, un piccolo gruppo ha raggiunto un livello particolarmente apprezzabile.   
Relativamente all'analisi dei testi letterari, gli alunni sono generalmente in grado di riconoscere 
genere, strutture formali, caratteri stilistici. Alcuni sanno analizzare in modo autonomo, operando 
opportuni collegamenti tra testi e autori di epoche diverse a livello disciplinare e interdisciplinare. 
Sono state somministrate esercitazioni e prove di verifica volte a potenziare e verificare la 
competenza di comprensione e produzione scritta. Gli esiti hanno confermato la divisione della 
classe nei gruppi di livello sopra indicati, sia per capacità di comprendere anche gli aspetti meno 
espliciti di un testo, sia per quanto riguarda l’utilizzo della lingua.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Lingua: 
Sono state periodicamente proposte esercitazioni del tipo Use of English volte a supportare la 
preparazione agli esami di certificazione livello B2 (FCE) e C1 (CAE). Inoltre, sono state assegnate 
esercitazioni simili alla seconda prova EDS (reading comprehension e writing). 
 
Letteratura: 
W. Blake pp 226-267 (vol. I) 
‘London’, p 268 
‘The Chimney Sweeper’ (Songs of Innocence) (online material)  
 
Romanticism pp 250-253, 259-260, 264-265  
W. Wordsworth pp 280-281 
‘A certain colouring of imagination’, from ‘Preface to Lyrical Ballads’ pp 281-282;   
“Daffodils’ p 286; 
‘Composed upon Westminster Bridge’ p 284;  
‘My Heart Leaps up’. p 261 
J. Keats pp 307-308 
‘Ode on a Grecian Urn’ pp 311-312. 
Gothic Fiction - pages from from the following works:  
A. Radcliffe  
from ‘The Mysteries of Udolpho’ p 254 
M. Shelley pp 273-275 
 ‘Frankenstein or the Modern Prometheus’ p 276  
from letters II and IV, from chapter III, from vol. II chapter II and VII  (online material) 
 
The Novel of Manners  
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J. Austen pp 314-316 
Pages from ‘Pride and Prejudice’: 
chapter I pp 317-318; 
 ‘Mr Collins’s proposal’ (online material); 
 ‘Mr Darcy’s proposal’ pp. 319-322  
 
The Victorian Age p 7-8  (vol. II) 
Historical and social background 
Arguments for and against imperialism 
 
The Victorian novel pp 24-25, 28 
C. Dickens pp 37-39 
pages from  
‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’ pp 42-43 
‘Hard Times’: ‘Coketown’ pp 46, 49-50 
 ‘A man of realities’ (online material). 
C. Bronte pp 54-56  
Pages from ‘Jane Eyre’: 
‘Women feel just as men feel’ pp 56-57; 
 ‘Jane and Rochester’ pp 58-60; 
 ‘Punishment’ (online material). 
R.L. Stevenson pp 110-111 
pages from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: 
‘Story of the door’ pp 112-113; 
‘Jekyll’s experiment’ pp 115-116. 
 R. Kipling p122 
‘Lispeth’ (online material);  
from ‘the White Man’s Burden’, stanzas I, II, III, IV p 123 . 
O. Wilde  pp 29-30, 124-126 
‘The importance of being Earnest’ pp 136-137 + online material; 
‘The picture of Dorian Gray’: the Preface p 127.  
 
The Modern Age 
Modernism: focus on prose and poetry pp 161-163, 176, 180-181, 181-184 
 
The War Poets 
R. Brooke p 188 
‘The Soldier’ p 189 
 S. Sassoon 
‘A Soldier’s Declaration’ (online material) 
 W. Owen p 190 
‘Dulce et Decorum Est’ p 191 
 I. Rosenberg 
‘Break of Day in the Trenches’ (online material) 
J. Joyce pp 248-252 
from ‘Dubliners’ : ‘Eveline’ pp 253-255; 
pages from ‘Ulysses’: ‘Molly’s monologue’ (online material). 
T. S. Eliot pp 202-205 
from ‘The Waste Land’  
‘The Burial of the Dead’, ll. 1-7, 60-76  p 206; 
‘’A Game of Chess’, ll. 111-127  (online material); 
‘The Fire Sermon', ll. 215-256  p 208; 
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‘What the Thunder Said’, ll. 322-377 (online material). 
 
The dystopian novel: 
G. Orwell pp 274-277 
 Pages from  ‘1984’: 
‘Big Brother is watching you’, pp 278-279 
‘Newspeak’ (online material). 
 
Programma di conversazione: 
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 
Lettura e analisi di pagine dal romanzo ‘1984’ di George Orwell.  
 
METODI  E STRUMENTI 
Il programma di letteratura è stato svolto in momenti di lezione frontale e di lezione dialogata, 
utilizzando il libro di testo, dizionari bilingue e monolingue e materiali forniti dalle insegnanti, 
come risorse digitali, reperite online o create ad hoc dalla docente. Dal 24 febbraio all’8 marzo gli 
studenti hanno lavorato in autonomia su percorsi elaborati dall’insegnante. La settimana del 9 
marzo sono iniziate le video lezioni di letteratura inglese, alle quali gli allievi hanno partecipato 
regolarmente dimostrando maturità e correttezza.   
Lo studio della letteratura ha avuto un’impostazione cronologica, talvolta partendo dal contesto 
storico-culturale, talvolta direttamente dal testo letterario. In entrambi i casi è sempre stata 
sollecitata la partecipazione attiva degli allievi al dialogo educativo. Almeno la metà degli studenti 
ha accolto costruttivamente gli stimoli; un gruppo di alunni si è limitato a fruire passivamente delle 
lezioni. 
Gli studenti sono sempre stati invitati a contribuire alle lezioni con un apporto personale; hanno 
sempre ricevuto feedback positivo quando hanno saputo cogliere autonomamente collegamenti 
tematici interdisciplinari. 
Durante le lezioni è stata sempre utilizzata la L2, il che ha favorito l’acquisizione del lessico 
specifico, delle strutture sintattiche e del registro espressivo adeguato.   

http://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA
http://www.bbc.com/
http://www.nationalacrchives.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=j31n4Nnuchg
http://www.unhcr.org/
http://www.bbc.com/
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La competenza linguistica e di produzione scritta è stata potenziata attraverso lo svolgimento di 
esercitazioni tipo Use of English (livello B2 e C1) e produzione scritta, volta anche a supportare i 
candidati nella preparazione agli esami di certificazione linguistica.  
Durante le lezioni di conversazione con la docente madrelingua, il lavoro ha avuto come obiettivo 
lo sviluppo delle competenze comunicative orali attraverso la lettura e l ’analisi di articoli e la 
discussione di argomenti  di attualità  di carattere socio-economico, la partecipazione ad attività di 
debate. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Per quanto riguarda il programma di letteratura, le verifiche hanno inteso valutare la conoscenza 
degli argomenti, la capacità di analizzare un testo letterario e di esprimersi correttamente, 
utilizzando il lessico specifico e il registro adeguato. Importanza è stata data anche a scioltezza, 
pronuncia e intonazione.  
Sono state assegnate esercitazioni scritte, di produzione e comprensione, in preparazione alle 
prove di verifica ( esercizi di Use of English - Key word transformation, produzione di un essay e 
risposta a domande di comprensione di testi di varia natura).  
Dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza, le verifiche hanno avuto luogo in modalità 
diverse: valutando parte del lavoro domestico, sempre in coerenza con gli obiettivi disciplinari; 
somministrando prove di verifica durante una video lezione; testando le conoscenze degli 
argomenti di letteratura, la competenza di produzione orale e la capacità di effettuare 
collegamenti attraverso interrogazioni durante le video lezioni.  
Nel primo periodo di valutazione (trimestre) sono state somministrate due prove scritte e una 
prova orale; nel secondo (pentamestre), è stata valutata una prova di comprensione scritta, una di 
produzione scritta, una prova di letteratura. Dopo il 15 maggio gli allievi saranno interrogati sul 
programma di letteratura.  
Per quanto riguarda il programma di conversazione, sono state valutate sia le prestazioni 
linguistiche degli alunni sia la loro partecipazione in classe.  
 
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 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
Libri di testo 
AA.VV., Las palabras de la literatura, Petrini editore. 
AA.VV. ¡Consigue el DELE! B2-Avanzado, Zanichelli editore. 
  
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Gli obiettivi, conformi a quelli indicati nel Pecup per lo studio della terza lingua straniera (L3), sono 
stati raggiunti da tutti gli studenti della classe. 
La sospensione delle lezioni, imposta per l’emergenza Coronavirus, non ha impedito di svolgere 
tramite videolezioni il programma previsto e ha messo in evidenza la maturità e il senso di 
responsabilità della classe, che ha seguito puntualmente e si è adattata in modo adeguato alla 
nuova tipologia di fruizione delle lezioni. 
CONOSCENZE 
Gran parte della classe dimostra una discreta conoscenza degli argomenti letterari affrontati, delle 
strutture linguistiche e del lessico specifico. Alcuni allievi, che si sono distinti per impegno e 
attenzione costanti e per una particolare passione verso la disciplina, possiedono un livello di 
conoscenze buono o più che buono, supportato adeguatamente dal punto di vista linguistico. 
Qualche studente si attesta su livelli sufficienti. 
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
La classe, in generale, sa esporre gli argomenti storico-letterari trattati con discreta padronanza 
linguistica, utilizzando il lessico specifico richiesto. Alcuni sanno creare collegamenti in ambito 
disciplinare e con altre discipline di studio. Un numero ridotto di studenti presenta delle difficoltà 
nell’esposizione scritta e/o orale, che si traducono in imprecisioni lessico -grammaticali, che 
tuttavia non compromettono la comunicazione. La comprensione scritta e orale si attesta su un 
livello B1/B2. Lo stesso può dirsi per la produzione scritta e orale. Si segnalano, tuttavia, anche 
studenti che raggiungono livelli B2/C1 nelle diverse competenze, oltre a una studentessa di 
madrelingua spagnola, le cui competenze si attestano a livello C2. In generale, mediamente, si 
riscontra una discreta capacità di analisi del testo, mentre non tutti rielaborano in modo personale 
i contenuti appresi. Qualche studente raggiunge livelli più alti esprimendosi con maggior 
correttezza linguistica, dimostrando buone capacità di analisi e di rielaborazione. Alcuni alunni 
presentano invece qualche difficoltà nell’operare gli opportuni collegamenti in modo autonomo.  
Si segnala che 10 studenti hanno conseguito il Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE, ente 
certificatore Instituto Cervantes) a livello B2. Una studentessa è stata segnalata per merito, 
concorrendo per la lingua spagnola alla decima edizione del Campionato delle Lingue di Urbino, 
organizzato dall’Università “Carlo Bo” della città. Si ricorda infine che la classe ha partecipato, 
durante il terzo anno, a un’esperienza di alternanza scuola-lavoro a Málaga (Spagna) della durata 
di una settimana, con corso di approfondimento linguistico durante la mattinata e visita ad 
aziende e ricerche di gruppo nel pomeriggio. Ciò ha senz’altro aumentato la motivazione verso 
l’apprendimento della lingua spagnola, ha aiutato a esprimersi in modo più fluido ed efficace, ha 
incentivato ad adattarsi a usi differenti. 
  
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 Lingua spagnola 
 Ripasso grammaticale, comprensione e produzione scritta e orale (livello B1/B2). 
Esercitazioni per la seconda prova dell’Esame di Stato (comprensione e produzione scritte)  
 Letteratura 
Ilustración 
Il teatro neoclassico: Moratín, El sí de las niñas (lettura integrale, pdf). 
Romanticismo 
El siglo XIX: panorama histórico pp. 170-171. Las guerras de independencia americanas (pp. 172-
173). 
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Panorama cultural y literario (pp. 174-177). 
José de Espronceda: La canción del Pirata. 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas IV,VII, XI, XV, XXI, XXIII, XXX (p.186 Rima VII, p. 187 solo la Rima 
XXX) 
Mariano José de Larra: Modos de vivir que no dan de vivir (p. 179). 
                                  Vuelva usted mañana. 
José Zorrilla: Don Juan Tenorio (lettura della adaptación del Palketto Stage). 
 
Realismo y Naturalismo 
Panorama histórico (p. 200), Panorama cultural y literario (pp. 202-205). 
Leopoldo Alas “Clarín”: da La Regenta, frammento cap. 1 (Las ambiciones de don Fermín de Pas); 
frammento El desafío p. 215-216 e El desmayo de la Regenta pp. 217-218. 
 
Modernismo y Generación del 98 
Panorama histórico pp. 224-225. Panorama cultural y literario pp. 226-228. La Generación del 98 
pp. 229-230. 
Rubén Darío: Sonatina (pp. 232-233). 
Antonio Machado: da Soledades, galerías, otros poemas, poema En el entierro de un amigo. 

 Da Campos de Castilla, versi scelti da A orillas del Duero e poema A un olmo seco. 
Ramón del Valle-Inclán: 
Prosa modernista: da Sonata de otoño, fragmento (fotoc.) 
El Esperpento (p. 259, p. 264). Da Luces de Bohemia, Escena XI (fotoc.), El espejo cóncavo  (Escena 
XII, p. 260 e fotoc.); La estética de los esperpentos p. 263. 
 
Las Vanguardias y la Generación del 27 
Panorama histórico pp. 276-277, panorama cultural y literario (las Vanguardias y el Surrealismo) 
pp. 279-280. La Generación del 27 pp. 291-292. 
Tristan Tzara: Como crear un buen poema dadaísta. 
Rafael Alberti: Noticiario de un colegial melancólico. 
Gerardo Diego: da Limbo, poema Cronos p. 302. 
Federico García Lorca: da Poema del cante Jondo, poema La guitarra; 

   da Poeta en Nueva York, texto La aurora (p. 310). 
   La casa de Bernarda Alba (lectura integral de la obra original) 

 
Literatura de Posguerra: poesía desarraigada y poesía social 
Panorama histórico (Franquismo p. 338. La guía de la buena esposa de Pilar Primo de Rivera-pdf). 
Panorama cultural p. 340 e appunti. Poesía arraigada y desarraigada. 
Dámaso Alonso: da Hijos de la ira, poema Insomnio (p. 320). 

  
Storia e Letteratura ispano-americana 
Panorama histórico: las dictaduras del siglo XX en Chile y Argentina (apuntes y fotocopias. Material 
audiovisual). 
Pablo Neruda: biografia e opere principali. Da Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 
texto Poema XX. Da España en el corazón, poema Explico algunas cosas. Da Odas elementales, 
poema Oda a los calcetines. 
  
ARTI VISIVE 
Commento a Guernica di Pablo Picasso (fotoc.). 
Robert Capa, un fotoreporter durante la Guerra civil española p. 312. 
  
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DIDATTICO DELLA CLASSE 
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Contributo disciplinare: Dittature del Siglo XX: Spagna, Chile, Argentina. Presentazione e analisi di 
testi e materiali audiovisuali. 
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 ed elementi di storia 
contemporanea: “España desde las últimas colonias (1898) hasta nuestros días” (guerra civil; 
Franquismo; transición; la movida madrileña, la España democrática y las elecciones de 2015, las 
últimas elecciones (28/04/2019). 
METODI E STRUMENTI 
Dal 24 febbraio i metodi e gli strumenti utilizzati hanno dovuto tener conto del mutato contesto, a 
seguito della sospensione dell’attività didattica per emergenza sanitaria. Ciò ha permesso di 
sviluppare la didattica a distanza, con l’ausilio di strumenti informatici che hanno consentito di 
proseguire l’attività didattica, anche se non in presenza. 
Metodo induttivo e deduttivo per l’individuazione delle caratteristiche più importanti delle 
correnti e degli autori studiati. L’analisi dei testi è stata svolta seguendo le chiavi di lettura 
proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita dal docente. 
Produzioni e comprensioni per lo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione e di 
produzione sia orale che scritta. 
Simulazioni di seconda prova, lezione frontale, lezione partecipata, videolezioni. Esercitazioni di 
produzione e comprensione scritte. 
Uso di libro di testo, fotocopie, appunti, CD, materiale audiovisivo on-line, power point. Gli 
alunni hanno potuto reperire su Internet testi precedentemente selezionati e segnalati dalla 
docente, commentati successivamente in classe, non presenti nel manuale di letteratura, ma 
costituenti parte integrante del programma. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Verifiche orali: sono state effettuate principalmente su temi letterari e, nell’ora di conversazione 
con la docente madrelingua, su argomenti e strutture di livello B2. 
Verifiche scritte: sono state somministrate prove, generalmente di tipologia EDS, per vagliare la 
produzione e la comprensione scritta. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è fatto riferimento alle griglie di valutazione presenti nel PTOF. Inoltre, data la necessità della 
didattica a distanza dal 25 febbraio, si è dato più spazio e valore anche alla valutazione formativa e 
non solo sommativa, per valutare l’insieme delle competenze raggiunte. 
  
  
Le Docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 
 

Libro di testo: 
Anna Frassinetti, Andrea Rota „NICHT NUR LITERATUR“, Principato;  

  
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Gli studenti: 

·   conoscono la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici 
·   conoscono le linee di evoluzione del sistema letterario tedesco dalla fine del XVIII al XX 

secolo, secondo una scelta di autori e opere effettuata dall’insegnante in base alle 
tematiche proposte nei moduli sottoelencati 

·   conoscono i generi letterari e le diverse tipologie di testi scritti 
·   hanno una visione globale degli aspetti culturali e sociali dei Paesi di lingua tedesca. 

Competenze 
Gli studenti sanno: 

·   comprendere il senso globale di un testo scritto di carattere generale o letterario  
·   ricavare informazioni precise da testi riguardanti argomenti di attualità o da testi letterari, 

rispondendo ad opportune domande 
·   collocare storicamente testo e autore 
·   compiere l’analisi di un testo dal punto di vista formale e contenutistico. 

Capacità 
Gli studenti sono in grado di: 

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

·   descrivere e analizzare personaggi, situazioni e fenomeni letterari utilizzando lessico e 
strutture in modo sufficientemente corretto 

·   riferire quanto appreso o – in alcuni casi - esprimere giudizi personali  
·    operare collegamenti tra i singoli autori ed all’interno dei rispettivi periodi letterari  
·   analizzare i temi di attualità proposti e operare collegamenti personali – talora anche in 

modo autonomo 
Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti, ma evidenziano capacità di comprensione, di 
produzione e di rielaborazione non omogenee.  In generale gli alunni sono in grado di esporre temi 
di carattere letterario o di attualità in modo adeguato dal punto di vista della correttezza 
strutturale e lessicale, con imprecisioni o errori che non compromettono l’efficacia comunicativa. 
Si sottolinea come qualcuno nella classe abbia raggiunto un ottimo livello di padronanza linguistica 
(si segnala un’alunna con certificazione di livello C1). Per un ristretto numero di alunni si 
riscontrano alcune difficoltà a livello linguistico, più evidenti nel testo scritto, dove non sempre 
riescono a dimostrare precisione nell’uso del lessico e un’adeguata capacità di utilizzo di tutte le 
strutture  grammaticali. 
L’esperienza del Praktikum (Alternanza Scuola Lavoro) a Berlino, a cui hanno partecipato 8 alunni 
della classe, che hanno lavorato per tre settimane tra maggio e giugno 2019 in diversi enti 
commerciali o servizi, ha contribuito ad un miglioramento delle loro competenze comunicative 
grazie al concreto utilizzo della lingua in un contesto di realtà. 
  
METODI E STRUMENTI 
La trattazione di argomenti di letteratura è stata improntata allo sviluppo di capacità autonome di 
comprensione e interpretazione del testo, privilegiando quindi il confronto con gli  studenti e la 
loro partecipazione attiva alle lezioni. L’insegnante ha operato una scelta di testi che 
permettessero di affrontare una tematica da diversi punti di vista e in base alla sensibilità di autori 
di diverse epoche. La lettura e l’analisi delle opere, che ha tenuto conto sia degli aspetti 
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contenutistici sia di quelli formali, è sempre stata quindi al centro dell’attenzione e ha costituito la 
base per riflessioni e confronti tra i diversi autori. 
Nonostante l’approccio tematico, non è stato mai perso di vista lo sviluppo cronologico. Solo nel 
caso delle spiegazioni relative ai movimenti letterari e alle loro caratteristiche è prevalsa la 
tipologia della lezione frontale, spesso con l’ausilio di presentazioni Power Point.  
Esercitazioni e strategie sono state finalizzate a quanto richiesto dall’esame di Stato. Il metodo 
seguito è stato prevalentemente comunicativo, tenuto in lingua tedesca. 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, fotocopie, appunti, CD, DVD, materiale 
audiovisuale on-line. 
Le competenze sviluppate durante l’ora di conversazione sono state soprattutto quelle di 
comprensione e di produzione/interazione orale. Gli argomenti svolti sono stati spesso introdotti 
da immagini, video oppure canzoni. Le attività sono state strutturate come approfondimento 
linguistico e potenziamento delle strutture e del lessico specifico. 
  
MODALITÀ DI VERIFICA 
Prove scritte 
Si sono svolte prove scritte con diverse tipologie: 

§  Analisi del testo: si sono verificate principalmente la comprensione del testo (pertinenza e  
completezza dell’informazione), la capacità di rielaborazione e l’uso adeguato della lingua 
(una prova nel primo quadrimestre e una nel secondo) 

§  Produzione su argomenti storico-letterari: si è verificata la conoscenza degli argomenti 
trattati e la correttezza linguistica.(una prova nel secondo quadrimestre) 

 
 
 
Prove Orali 

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

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

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

  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
LETTERATURA 
DIE VERANTWORTUNG DES WISSENSCHAFTLERS 
Wolfgang von Goethe: 
Video “Wer war Goethe?” https://youtu.be/2U6FK11chF8, 
Goethe als Klassiker  S. 80-82 
“Faust”, erster und zweiter Teil: Inhalt; Szene in der Nacht  (Kopie) 
Bertholdt Brecht: PPT, Das epische Theater, “Leben des Galilei” Analyse vom ganzen Drama  
Dürrenmatt:  “Die Physiker”, S. 410-412; Video 
Kipphardt: “In der Sache Oppenheimer” (Kopie) 
  
NATUR UND MENSCH 
Romantik: PPT, S.104-110 
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C. D. Friedrich: “Der Wanderer über dem Nebelmeer” 
Novalis: S. 112, “Heinrich von Ofterdingen” (Kopie) 
Eichendorff:  “Mondnacht”, S. 120 (Schumann Vertonung), “Lockung” S. 123; “Aus dem Leben 
eines Taugenichts” (Kopie) 
  
Restauration und Vormärz: PPT, S. 138, 141-142, 146-147 
Annette von Droste- Hülshoff: “Der Knabe im Moor” (Kopie) 
 Video https://youtu.be/a4QZKs7Qgys  ;  https://youtu.be/OWaaY82JKEA 
Heine: Im wunderschönen Monat Mai (S. 148), Das Fräulein stand am Meere (S.150) 
  
Symbolismus: PPT 
Rilke: Herbsttag (Kopie) 
Hofmannsthal: Ballade des äußeren Lebens (Kopie) 
  
Becker: Natur-Gedicht (Kopie) 
  
DER UNTERDRÜCKTE MENSCH 
Das Junge Deutschland (S. 146) 
Der Weberaufstand 
Video:  https://youtu.be/QK0QEWSJRr4 
Heinrich Heine: Informationen über den Autor auf Seite 148. 
 “Die Schlesischen Weber” S. 154-157. 
Georg Büchner: Informationen über den Autor auf Seite 157. 
“Woyzeck”: S. 157-160 
  
Der bürgerliche Realismus , S. 162-163 
Th. Fontane: “Effi Briest”, S. 166-169; PPT, Kopie (Auszug aus dem Roman), gewählte Szenen aus 
dem Film von Fassbinder “Effi Briest” 
  
Rilke: “Der Panther” (Kopie) 
  
Der Naturalismus 
Hauptmann: “Die Weber”(Kopie) 
Käthe Kollwitz S. 258 
  
Kafka S. 248-249 „Vor dem Gesetz“, S 250-253 
  
KUNST UND LEBEN IM WERK TH. MANNS 
Th. Mann, Das Leben und das Werk, S. 206, https://youtu.be/inPWEK0Sg_k ; 
„Buddenbrooks“, PPT 
 „Tonio Kröger ,S. 206-210, 
  
LITERATUR DER NACHKRIEGSZEIT 
Die Trümmerliteratur und die Gruppe 47, S. 376-377 
H. Böll , S. 399 
W. Borchert, S. 387 
  
Die Literatur. in der DDR: S. 421-422 
Ch. Wolf, S. 434 
  
APPROFONDIMENTI (ora di conversazione) 
Bei Hitlers brennt noch Licht (Video) 
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Schülerpraktikum: Definition, Erwartungen und Ziele 
Mein Praktikum beim NDR (Video) 
Aufgaben und Tätigkeiten beim Praktikum 
Die Angst der Praktikanten (Artikel) 
30 Jahre Mauerfall: Feierlichkeiten zum Jahrestag 
Eingemauert (Video) 
Flucht an der Bernauer Straße (Video) 
Bau der Berliner Mauer 
Chronik Deutschlands ab 1945 
Geschichte des Deutschlandliedes 
Wessis und Ossis – Vorurteile 
Stolpersteine (Video) 
Esther Bejarano, eine Zeitzeugin (Video) 
Coronavirus und Fremdenfeindlichkeit 
Coronavirus: Auswirkungen auf unser Leben 
Bild: Covid 19 verändert unser Leben 
Digitale Schule – Online Unterricht: Vor- und Nachteile 
Die Festung Europa wird Realität 
Migranten aus Griechenland (Video) 
Aufnahme von minderjährigen Migranten 
Die Rolle der Wissenschaftler 
 
CONTRIBUTO AL FOCUS DIDATTICO 
Contributo allo sviluppo della tematica „Uomo e Natura“ nel modulo di letteratura „Natur und 
Mensch“. 
Contributo alla tematica „Verità e potere“ nel modulo „Die Verantwortung des Wissenschaftlers“ 
 
 
 
Le Docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  
L. Sasso “La Nuova Matematica a Colori ed. Azzurra” Vol 4 e 5, ed Petrini  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
CONOSCENZE:  
L'alunno conosce il concetto di funzione, di limite e di derivata di una funzione.  
Conosce alcuni teoremi fondamentali relativi ai limiti, la definizione di derivata e le tecniche per 
calcolare la derivata di una funzione.  
Conosce la procedura necessaria per ricavare il grafico di una funzione polinomiale o razionale 
(dominio, parità, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, limiti, asintoti, punti di massimo e di 
minimo) ed è in grado di leggere tali informazioni dal grafico di una funzione.  
COMPETENZE: Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di:  
• Classificare le funzioni individuandone le caratteristiche principali: dominio, simmetrie , 
intersezioni con gli assi cartesiani, positività, punti di massimo e di minimo relativi e punti di flesso.  
• Operare con i limiti.  
• Risolvere le forme d’indecisione di funzioni algebriche intere/fratte razionali (0/0, ∞/∞, ∞ - ∞), 
forme di indecisione ∞/∞ usando la gerarchia degli infiniti e forme di indecisione 0/0 usando i 
limiti notevoli.  
• Studiare la continuità di una funzione, classificandone gli eventuali punti di discontinuità.  
• Determinare gli asintoti di una funzione.  
• Derivare funzioni date dalla somma algebrica, dalla moltiplicazione o dalla divisione di funzioni 
polinomiali e/o esponenziali.  
• Derivare funzioni composte del tipo [f(x)]n con f(x) polinomiale e/o esponenziale.  
• Determinare e studiare gli eventuali punti estremanti di una funzione.  
• Studiare il grafico di una funzione polinomiale o razionale.  
CAPACITÀ: Buona parte della classe è in grado, normalmente, di interpretare i testi dei quesiti 
proposti e sa individuare autonomamente una strategia risolutiva. In alcuni casi, tuttavia, le lacune 
pregresse hanno ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alcuni allievi 
evidenziano una preparazione completa e di buon livello dovute ad uno studio costante e 
approfondito della disciplina.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 Dominio e segno di una funzione  
 Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche, trascendenti, intere, frazionarie, razionali, 

irrazionali;  
 Dominio di una funzione 
 Dato il grafico di una funzione dedurne il dominio; 
 Intorni: definizione di intorni aperti/chiusi, intorno circolare;  
 Simmetrie di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari 
 Dato il grafico di una funzione dedurre le sue eventuali simmetrie;  
 Funzione crescente/decrescente: definizione;  
 Segno di una funzione: analisi di f(x)>0 e traduzione della soluzione sul piano cartesiano per 

funzioni razionali;  
 Dato il grafico di una funzione dedurre in quali intervalli f(x)>0 e in quali f(x)<0.  
 Calcolo numerico di un limite 
 Lettura dei limiti sul grafico: dato il grafico di una funzione saper dedurre i valori limite della 

funzione sia per x che tende a un valore finito sia per x che tende a infinito;  
 Definizione formale di limite: solo nel caso di limite finito per x che tende a un valore finito 
 Teorema di esistenza e unicità del limite: solo enunciato;  
 Limite destro/sinistro: calcolo e dedurlo dal grafico;  
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 L'algebra dei limiti: limiti delle funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmiche), regole 
del calcolo di limiti di funzioni che siano somma algebrica, prodotto o divisione di due funzioni 
sia nel caso in cui i due limiti siano finiti, sia nel caso in cui uno dei due è infinito;  

 Forme di indecisione (0/0, ∞/∞, ∞-∞) per funzioni polinomiali e razionali;  
 Infiniti e loro confronto: teorema delle gerarchie di infiniti (solo enunciato) con esempi 

elementari di applicazione;  

 Limiti notevoli: dimostrazione di , applicazione di ,  , ,

 ,  e loro generalizzazioni; 
 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui: definizione, calcolo, ricavarli dal grafico;  
 Grafico probabile di una funzione: dopo aver determinato dominio, intersezioni con gli assi, 

segno della funzione, limiti ed eventuali asintoti, dedurre il grafico probabile di una funzione.  
 Continuità: definizione di funzione continua in un punto, definizione di funzione continua in un 

intervallo;  
 Discontinuità: classificazione dei punti di discontinuità (eliminabile, di I specie o salto, di II 

specie), data una funzione determinare e classificare le sue discontinuità, dato il grafico di  una 
funzione determinare e classificare i punti di discontinuità.  

 Derivata: definizione di derivata e sue applicazioni (retta tangente e velocità istantanea)  
 Derivata delle funzioni elementari: f(x)=costante, f(x)=x�, f(x)=ex, f(x)=ln(x) 
 Algebra delle derivate: derivata di somma, differenza, prodotto e divisione di funzioni 

polinomiali e/o esponenziali;  
 Derivata della funzione composta: regola per il calcolo della funzione composta, ma 

applicazione solo nel caso di [f(x)]n con f(x) polinomiale o esponenziale;  
 Applicazione della derivata allo studio di funzione per completarne il grafico qualitativo: solo 

caso di funzioni polinomiali o razionali. Analisi del caso Covid-19. 
CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA  
Lettura e interpretazione di dati e funzioni.  
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata. 
Risoluzione di problemi guidati.  
Risoluzione in classe di esercizi “tipo”, al fine di consolidare conoscenze ed abilità e di chiarire ed 
approfondire gli argomenti trattati.  
Assegnazione di esercizi a casa, debitamente poi corretti durante le ore di lezione. Gli strumenti 
utilizzati durante le lezioni sono stati il libro di testo, gli appunti delle lezioni, schemi, software 
come Geogebra, video e tutti gli strumento messi a disposizione dalla G-Suite (classroom in 
particolare).  
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Sono state svolte due prove scritte nel primo quadrimestre, due scritti e una prova valida come 
orale nel secondo quadrimestre, oltre ad un orale per gli alunni insufficienti per entrambi i 
quadrimestri. Le verifiche scritte sono sempre state composte da esercizi graduati per difficoltà e 
da un esercizio per premiare le eccellenze.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. Il livello di 
sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: conoscenza ed 
esposizione corretta dei contenuti fondamentali, svolgimento di semplici problemi applicativi. Per 
la valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il livello minimo richiesto. Gli 
obiettivi raggiunti dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in riferimento ai 
quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni acquisite, capacità di 
esprimersi con proprietà di linguaggio. Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione: 
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l’impegno dimostrato nel lavoro domestico, l’attenzione e la partecipazione (anche durante la 
DaD) alle attività curricolari, il livello di partenza e i progressi effettuati.  
 
La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  
U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo, relatività e quanti”, ed Zanichelli 
Per la parte CLIL, materiali tratti da:  
- S. Borracci, A. Carbone “Physics”, ed Zanichelli;  
- Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D”, ed Pearson;  
- simulazioni e altri materiali tratti dalla rete  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
CONOSCENZE:  
L'alunno conosce i concetti fondamentali della teoria elettrostatica (sia in italiano che in inglese), 
della teoria del magnetismo e delle interazioni tra elettricità e magnetismo. Conosce le leggi che 
governano i circuiti elettrici con resistori in serie e in parallelo.  
COMPETENZE: Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di:  
• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici.  
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione.  
• Distinguere corpi conduttori e isolanti.  
• Riconoscere l’analogia tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale.  
• Collegare il concetto di forza al concetto di campo.  
• Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza.  
• Risolvere semplici problemi usando i concetti di campo elettrico e di potenziale elettrico.  
• Descrivere e calcolare il campo in situazioni di equilibrio elettrostatico.  
• Conoscere e applicare le leggi di Ohm in circuiti semplici.  
• Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni reali.  
• Studiare l’interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento.  
• Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  
CAPACITÀ: Normalmente gli alunni sono in grado di interpretare i testi dei semplici quesiti 
proposti e la maggioranza sa individuare autonomamente una strategia risolutiva per le 
applicazioni delle varie formule. In alcuni casi, lacune e uno studio non sempre approfondito, 
hanno ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questa ragione si è ritenuto 
utile applicare i concetti esposti principalmente in casi semplici e standard. Tuttavia, alcuni allievi 
evidenziano una preparazione completa e di buon livello dovuta ad uno studio costante e 
approfondito durante i tre anni di insegnamento della disciplina. Gli studenti sono in grado di 
esprimere i concetti fondamentali relativi alla carica elettrica, al campo elettrostatico, al 
potenziale e all'energia potenziale elettrostatica in lingua inglese.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Electric charge 
Electroscope: what is it? How does it work? 
Electric charge and its conservation: kind of charges, sign of a charge, the unit (coulomb), the law 
of conservation of charge, charge is quantised; 
Insulators and conductors: definition and some examples; 
Charging method: charging by friction, by contact, by conduction; polarization; 
Coulomb's law: mathematical expression and its interpretation (quantities directly proportional or 
inversely proportional); the constant k; direction of the electrostatic force; superposition principle; 
Newton's law and the electrical force: similarities and differences between the two laws.  
Electric fields-Campo elettrico 
Action-at-a-distance: the concept of field (scalar and vector fields) 
Electric field intensity: the mathematical expression, the characteristics of the test charge;  
Electric field lines: the direction of the electric field, the characteristics of the electric field lines; 
the superposition principle; 
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Electric fields and conductor: the direction and the intensity of the electric field near a surface of a 
conductor; the electric field inside a conductor is zero in the electrostatic situation. 
Simple experiments about static electricity: how does it work? 
Flusso di un campo elettrico: definizione e teorema di Gauss 
La corrente elettrica e i circuiti elettrici 
La pila di Volta: come è fatta, come funziona una cella voltaica; e sua costruzione 
La corrente elettrica: definizione, definizione di intensità di corrente e la sua unità di misura, il 
verso della corrente, corrente continua e corrente alternata; 
La f.e.m: la differenza di potenziale e il generatore di tensione; definizione di f.e.m e la sua unità di 
misura; 
Le leggi di Ohm: prima e seconda legge di Ohm; relazioni di proporzionalità tra le grandezze 
coinvolte; verifica sperimentale delle leggi di Ohm; 
I circuiti elettrici: definizione di circuito elettrico, simboli per la schematizzazione di un circuito, 
definizione di nodo e di maglia; prime e seconda legge di Kirchhoff; 
Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente di due o più resistenze in serie, resistenza 
equivalente di due o più resistenze in parallelo, risoluzione di semplici circuiti con 3 resistori in 
serie/parallelo; 
La potenza elettrica: definizione, l'effetto Joule, potenza dissipata; 
Interazioni magnetiche e campi magnetici 
Il magnetismo: caratteristiche dei magneti, analogie e differenze con le cariche elettriche, la 
bussola, linee di forza del campo magnetico; primi cenni al campo magnetico terrestre; 
Effetti magnetici dell'elettricità: esperimento di Oersted, la legge di Biot-Savart, azione di un 
campo magnetico su un filo percorso da corrente, relazione tra forza, campo magnetico e corrente 
nel filo, definizione del tesla, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (linee di 
forza del campo, regola della mano destra), interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
(solo a livello descrittivo); 
Spire e solenoidi: definizione di spira, azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 
corrente (il motore elettrico), descrizione delle linee di forza del campo magnetico generato da un 
solenoide percorso da corrente e analogia con il campo magnetico di un magnete; 
Cariche in movimento in campi magnetici uniformi: la forza di Lorentz, traiettorie e moti di una 
particella carica in un campo magnetico uniforme (velocità perpendicolare al campo magnetico 
uniforme con calcolo del raggio della circonferenza percorsa, velocità parallela al campo 
magnetico o inclinata di un angolo a rispetto al campo magnetico); 
Flusso del campo magnetico: il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il campo 
magnetico.  
Proprietà magnetiche della materia: definizione e caratteristiche dei materiali ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici; l’elettrocalamita (argomento affrontato in autonomia) 
Induzione elettromagnetica 
Effetti elettrici del magnetismo: variazione dei campi magnetici e la generazione di correnti 
elettriche; 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz: descrizione e interpretazione; 
La corrente alternata: solo a livello descrittivo con esempi come la dinamo e la turbina; 
Il magnetismo terrestre: descrizione del campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo e le 
inversioni magnetiche, cause del campo magnetico terrestre (cenni) 
 
CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA  
Attività CLIL in lingua inglese  
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata. Utilizzo di simulazioni reali e virtuali. Risoluzione di problemi 
guidati. Risoluzione in classe di esercizi “tipo”, al fine di consolidare conoscenze ed abilità e di 
chiarire ed approfondire gli argomenti trattati. Assegnazione di esercizi a casa, debitamente poi 
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corretti durante le ore di lezione. Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati il libro di 
testo, powerpoint in inglese, appunti delle lezioni, video di esperimenti e siti internet specializzati.  
 
Sono state svolte due prove valide come orale nel primo quadrimestre, tre prove valide come 
orale e un lavoro di ricerca nel secondo quadrimestre; oltre ad un orale per gli insufficienti sia nel 
primo che nel secondo quadrimestre. Le verifiche scritte in italiano sono state composte da una 
parte contenente domande aperte e una parte contenente risoluzione di esercizi, mentre quelle 
svolte in lingua inglese erano composte da test a risposta multipla, vero o falso, esercizi di 
completamento, esercizi di associazione ed esercizi di applicazione dei concetti esposti.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. Il livello di 
sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: conoscenza ed 
esposizione corretta dei contenuti fondamentali, svolgimento di semplici problemi applicativi. Per 
la valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il livello minimo richiesto. Gli 
obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in riferimento 
ai quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni acquisite, capacità 
di esprimersi con proprietà di linguaggio. Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione: 
l’impegno dimostrato nel lavoro domestico, l’attenzione e la partecipazione alle attività curricolari, 
il livello di partenza, i progressi effettuati. 
 
SCHEDA CLIL 
Docente:  
Disciplina/e coinvolta/e: FISICA 
Lingua/e: INGLESE 
MATERIALE   � autoprodotto 
                           X  già esistente  (testi e siti internet)  
 

contenuti  
disciplinari 

- Electric charge 
- Electric field 

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

metodologia / 
 modalità di lavoro 

X frontale     X individuale      � a coppie      X in piccoli gruppi      
� utilizzo di particolari metodologie didattiche: learning by doing per l'introduzione 
all'elettrostatica; 

risorse  
(materiali, sussidi) 

- Sito internet www.physicsclassroom.com   
- Testo S. Borrracci, A. Carbone “Physics – Electromagnetism, Relativity and Quantum 
physics” ed Zanichelli) 
- Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D”, ed Pearson; 
- Alcune simulazioni virtuali presenti nei siti internet https://phet.colorado.edu  e 
http://www.exploratorium.edu/ 

modalità e 
 strumenti di  

verifica 

in itinere: domande dal posto – correzione esercizi 

Finale: verifica scritta 

modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. 
Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: 
conoscenza ed esposizione corretta dei contenuti fondamentali, svolgimento di 
semplici problemi applicativi. 

modalità di  
recupero  

� non presenti       X presenti – prove orali 

 
La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Libro di testo in adozione: 
C. Gatti (a cura di), L’arte di vedere – Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori, vol. 3. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla quasi totalità 
della classe. 
In particolare buona parte degli alunni ha mostrato di essere in grado di individuare in modo 
preciso e puntuale l’autore di un’opera – anche non conosciuta – attraverso l’identificazione dello 
stile dell’autore e di individuare in modo sicuro i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto 
storico – filosofico – letterario.   In altri tale obiettivo è stato raggiunto  in maniera 
sostanzialmente adeguata. 
L’esposizione degli argomenti richiesti attraverso l’impiego del linguaggio specifico  della disciplina 
è risultata per molti appropriata, ricca e personale, per altri generalmente  chiara e  corretta.  
La classe ha inoltre acquisito e sviluppato in modo più che discreto e in alcuni casi buono, le 
competenze necessarie per orientarsi nel panorama artistico dell’arte moderna e contemporanea: 
gli alunni si sono rivelati capaci di analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-
culturale e in modo critico un’opera d’arte, di operare confronti tra artisti di diverso orientamento, 
di cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico, di operare collegamenti 
interdisciplinari. 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Postimpressionismo 
Il Neoimpressionismo: caratteri generali 
Georges Seurat, Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 
Il Divisionismo: caratteri generali 
Gaetano Previati, Maternità. 
Giovanni Segantini, Le due madri. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato. 
Paul Cézanne, La colazione sull’erba; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina; La 
montagna Sainte-Victoire; Le grandi bagnanti. 
Paul Gauguin, La danza delle quattro bretoni; La visione dopo il sermone; Ia Orana Maria; Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo?. 
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; I girasoli; Caffè di 
notte; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi. 
L’Art Nouveau: caratteri generali. 
La Secessione viennese: 
Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione 
Gustav Klimt, Fregio di Beethoven; Il bacio. 
James Ensor, Maschere che sfidano la morte; L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889; Autoritratto 
con maschere. 
Edvard Munch, Il grido; Pubertà; Madonna; Il bacio. 
Le Avanguardie Storiche 
Caratteri generali 
L’Espressionismo: 
I Fauves; Henri Matisse, Lusso calma voluttà; La gioia di vivere; La danza; La musica. 
Die Brücke; Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz. 
Il Cubismo: fase protocubista; fase analitica; fase sintetica. 
Pablo Picasso, Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Due donne che 
corrono sulla spiaggia; Donna con poltrona rossa; Guernica. 
L’École de Paris: 
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Amedeo Modigliani, Testa; Ritratto di Paul Guillaume; Nudo sdraiato a braccia aperte. 
Constantin Brancusi, Il bacio; Maiastra. 
Chaïm Soutine, La scalinata rossa. 
Marc Chagall, La passeggiata. 
Il Futurismo: 
Umberto Boccioni, La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio. 
Carlo Carrà, Manifestazione interventista. 
Giacomo Balla, Velocità astratta + Rumore. 
Antonio Sant’Elia, Studio per una centrale elettrica. 
L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij, Coppia a cavallo; Studio dal vero a Murnau;  Primo acquerello 
astratto; Su bianco II; Ammasso regolato. 
Paul Klee, Teatro di marionette; Padiglione delle donne; Ad Parnassum. 
Neoplasticismo: 
Piet Mondrian, la serie degli Alberi; Molo e Oceano; Quadro I. 
Kazimir Malevič e il Suprematismo russo, Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve; 
Composizione con Monna Lisa; Quadrato nero su fondo bianco; Quadrato bianco su fondo bianco. 
L’arte tra le due guerre 
Il Dadaismo: 
Marcel Duchamp, Fontana; L.H.O.O.Q. 
Man  Ray, Ruota di bicicletta; Le violon d’Ingres. 
Hans Arp, Testa e conchiglia; Corona di germogli I; Anfora-frutto. 
 
La Metafisica: 
Giorgio De Chirico, Melanconia; Le muse inquietanti; Autoritratto nello studio di Parigi. 
Alberto Savinio, Autoritratto; Annunciazione. 
Carlo Carrà, La musa metafisica; Il pino sul mare. 
Il Surrealismo: 
Max Ernst, La vestizione della sposa. 
Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino. 
René Magritte, Gli amanti; Il tradimento delle immagini; Il figlio dell’uomo 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un’ape; cortometraggio 
Destino. 
Il Ritorno all’ordine 
Arte e Nazismo: 
le mostre a Monaco del 1937; 
film-documentario “Hitler contro Picasso e gli altri – L’ossessione nazista per l’arte”. 
Il Movimento moderno in architettura 
Walter Gropius, Fabbrica Fagus; Sede del Bauhaus a Dessau. 
Le Corbusier, Progetto per la Casa Dom-Ino; Villa Savoye. 
Ludwig Mies van der Rohe, Padiglione tedesco per l’Esposizione internazionale di Barcellona; Casa 
Tugendhat; Seagram Building. 
Il Razionalismo in Italia: 
Giuseppe Terragni, Casa del Fascio a Como. 
Marcello Piacentini, Città universitaria La Sapienza a Roma. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: Robie House; Casa sulla cascata; Guggenheim 
Museum di New York. 
Tendenze artistiche della seconda metà del Novecento 
Francis Bacon, Studio del ritratto di Innocenzo X di Velázquez; Tre studi per il ritratto di George 
Dyer; Tre studi per una Crocifissione. 
Lucian Freud, Hotel Bedroom; Reflection (Self Portrait). 
Alberto Giacometti, Uomo che cammina II. 
Henry Moore, Figura distesa drappeggiata; Figure reclinate. 
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L’Informale europeo: 
Wols, Composition. 
Jean Fautrier, la serie degli Otages. 
Jean Dubuffet, Dhôtel nuancé d’abricot; il concetto di Art Brut. 
Alberto Burri, la serie dei Sacchi; Rosso plastica; Cretto G1; Grande Cretto. 
L’Espressionismo astratto americano: 
- Action Painting: Jackson Pollock, The Moon Woman; Number 1. 
- Color Field Painting: Mark Rothko, Number 61. Rust and Blue; Rothko Chapel. 
New Dada: 
Robert Rauschenberg, Monogram; Bed. 
Piero Manzoni, Sculture viventi; Merda d'artista. 
Pop Art: 
Richard Hamilton, Just What Is It Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?  
Roy Lichtenstein (cenni) 
Andy Warhol, Barattoli di zuppa Campbell; White Car Crash, 19 Times; Marilyn Monroe; Jackie 
(The Week That Was). 
Arte concettuale: 
Sol LeWitt, Serial Project No. 1 (ABCD). 
Joseph Kosuth, One and Three Chairs. 
Minimal Art (cenni). 
Arte Povera: 
Mario Merz, serie degli Igloo. 
Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci. 
(cenni a Giuseppe Penone e Jannis Kounellis). 
Land Art: 
Robert Smithson, Spiral Jetty. 
Walter De Maria, Lightning Field. 
Christo e Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag Berlin; Wrapped Pont Neuf; Surrounded Islands; 
Christo, Floating Piers. 
Il Museo: 
definizione e funzioni; 
Frank O. Gehry, Guggenheim Museum di Bilbao; 
Renzo Piano e Richard Rogers, Centre Georges Pompidou. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza della tutela, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Sono state dedicate, in particolare, alcune 
lezioni al Museo, alle sue funzioni a al suo rapporto con il pubblico e la società. 
È stato, inoltre, sottolineato il ruolo dell’arte come strumento di propaganda, approfondendo il 
rapporto con il Nazismo.  
 
METODI  E STRUMENTI 
Il metodo si è tradotto principalmente in  lezioni frontali dialogate con utilizzo di supporti video e 
presentazioni in Power Point. E’ stata costantemente sollecitata la partecipazione attiva da parte 
degli studenti (interventi, domande, commento di immagini, confronti fra opere e artisti di vari 
periodi, etc.) guidata e coordinata dalla docente. 
Dai primi di marzo, sono state effettuate regolarmente videolezioni. 
Il manuale in adozione è stato integrato con le slides fornite dalla docente, con la visione di video e 
dvd e con articoli e testi di approfondimento. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è avvenuta tramite prove scritte con 
quesiti a risposta aperta e verifiche orali in cui, oltre alla capacità di comprendere nella sua 
peculiarità l’opera e l’artista, si è valorizzata  la capacità di sintetizzare temi complessi operando 
opportuni confronti  e collegamenti. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati calibrati sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la 
partecipazione e l’impegno profuso dallo studente in classe e nello studio personale, l’interesse, la 
capacità  di rielaborare in modo autonomo  le conoscenze teoriche acquisite. Particolare 
importanza è stata attribuita sia alla capacità di orientarsi all’interno del patrimonio artistico-
culturale studiato sia alla competenza linguistica in relazione alla precisione, pertinenza e 
ricchezza nell’impiego del lessico specifico della disciplina. 
Per quanto concerne la griglia di valutazione utilizzata si rimanda al PTOF. 
 
La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 
Libro di testo: 
Valitutti Taddei Maga Macario “Carbonio metabolismo biotech biochimica biotecnologie tettonica 
delle placche“  Zanichelli;  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
CONOSCENZE: 
Biologia                                                                                                                                                  
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole.                                
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano.            
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale).                                                                                              
Scienze della Terra 
Conoscere la genesi le caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 
sedimentarie e metamorfiche                                                                                                          
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 
modello.                                                                                                                                                 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 
ed evoluzione.                                                                                                                                      
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
COMPETENZE: 

  Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

  Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del 
corpo umano. 

  Interpretare grafici, tabelle, figure. 

  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente 
correlate 

 Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 
ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e 
nella tutela  dell'ambiente. 

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

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

   Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 
multimediali dei contenuti appresi. 

 Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN'INTRODUZIONE 

1.      Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio (p. 2,3,4) 

2.      Gli idrocarburi (p. 5) 

3.      Gli alcani (p. 5,6,8) 

4.      Come si rappresentano le formule di struttura (p. 8,9) 

5.      L'isomeria nei composti organici (p. 10,11, 12,13) 

6.      La nomenclatura dei composti organici (p. 13,14,15,16) 

7.      Gli alcheni e gli alchini (p. 17,18) 

8.      La nomenclatura degli alcheni e degli alchini (p. 18,19) 

9. L'isomeria geometrica degli alcheni (p. 19) 

10. Il benzene (p. 20,21) 
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11. I gruppi funzionali nei composti organici (p. 25)13 

12. Gli alogenuri alchilici (p. 26 – solo nome IUPAC) 

13. Gli alcoli e i fenoli (p. 26,27,28) 

14. La nomenclatura degli alcoli (p. 28,29 – solo nome IUPAC) 

15. Gli eteri (p. 29) 

16. Le aldeidi e i chetoni (p. 30,31) 

17. La nomenclatura di aldeidi e chetoni (p. 31,32 – solo nome IUPAC) 

18. Gli acidi carbossilici (p. 32) 

19. La nomenclatura degli acidi carbossilici (p. 33 – solo nome IUPAC) 

20. Gli esteri (p. 34 solo paragrafo 23) 

21. Le ammidi (p. 35 solom paragrafo 25) 

22. Le ammine (p. 36,37) 

23. I polimeri (p. 38,39) 
      24. reazioni di polimerizzazione : addizione e condensazione ( p. 41,42 e appunti del docente) 
CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

1.       Dai polimeri alle biomolecole (p. B1,B2) 
2.       I carboidrati (p. B2,B3) 
3.       I monosaccaridi (p. B3,B4,B5,B6,B7) 
4.       Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi (p. B8,B9) 
5.       I polisaccaridi con funzione di riserva energetica (p. B10,B11,B12)  
6.       I polisaccaridi con funzione strutturale (p. B13) 
7.       I lipidi (p. B14) 
8.       I precursori lipidici: gli acidi grassi (p. B15, B16, B17)  
9.       I trigliceridi (p. B18,B19) 
10.   I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi (p. B19,B20)  
11.   I terpeni, gli steroli e gli steroidi (p. B21,B22) 
12.   Le vitamine liposolubili (p. B22,B23) 
13.   Gli ormoni lipofili (p. B24) 
14.   Le proteine (p. B25,B26,B27) 
15.   Gli amminoacidi (p. B27,B28,B29,B30) 
16.   Il legame peptidico (p. B31,B32) 
17.   LA struttura delle proteine (p. B33,B34,B35,B36,B37,B38) 
18.   Le proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina (p. B38,B39,B40) 
19.    I nucleotidi (p. B53,B54) 

CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL'ATP 
   1.  Le trasformazioni chimiche nella cellula (p. B63,B64,B65,B66,B67,B68,B69 solo NAD) 
2.  Gli organismi viventi e le fonti di energia (p. B72,B73 – solo definizioni in giallo) 
3.  Il glucosio come fonte di energia (p. B74,B75) 

    4.  La glicolisi e le fermentazioni (p. B76,B77,B78,B79,B80,B81)     
    5. Le reazioni di ossido-riduzione ( appunti del docente). 

    6.  La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O (p. B93 solo 

paragrafo 8) 
    7. La glicemia e la sua regolazione ( p. B97,B98) 
CAPITOLO B5 - MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 
1.  Che cosa sono le biotecnologie 
2.  Le origini delle biotecnologie 
3.  I vantaggi delle biotecnologie moderne 
 4.  Il clonaggio genico    
 5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
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 6.  Saldare il DNA con la DNA ligasi 
 7. I vettori Plasmidici 
 8. La PCR 

 
CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 

1.    La Terra è un pianeta del Sistema solare (T1,T2, T3, T4) 
2.    Il calore interno della Terra (T4, T5, T6, T7) 
3.  Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra (T15, T16, T18, T19, 

T20, T21) 
4.  Una carta d’identità per gli strati interni della Terra (T22, T23) 
LE ROCCE APPUNTI DEL DOCENTE 
1. Le rocce: corpi solidi formati da minerali                                                                                                   
2. Il processo magmatico: struttura e composizione delle rocce magmatiche. Struttura, 
tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive, tipologie di magmi , composizione  dei 
magmi alcuni esempi                                                                                                                                                      
3. Il processo sedimentario: degradazione meteorica, trasporto, sedimentazione e diagenesi. 
Tipologie di rocce sedimentarie : clastiche o detritiche, di deposito chimico (rocce evaporitiche), 
organogene (calcari organogeni).                                                                                                                    
4. Il processo metamorfico: tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o 
cataclastico ed esempi di rocce metamorfiche                                                                                            
5. il ciclo litogenetico. 

CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
1.         Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche (p. T29, T30, T31, T32) 
2.         La migrazione dei poli magnetici (p. T33) 
3.         L’espansione dei fondi oceanici (p. T33, T34, T35, T36) 
4.         Le placche litosferiche e i loro movimenti (p. T37, T38, T39) 
5.         L’origine e l’evoluzione dei margini di placca (T40, T41, T42, T43, T44, T45) 
6.         I margini trasformi (T46) 
7.         I punti caldi (T47, T48) 
8.         Le cause fisiche della tettonica a placche (T48, T49) 
9.         L’orogenesi (T50, T51) 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Riflessioni e dibattiti  in classe sulle applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico  
ambientale ed agroalimentare e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno sviluppo 
sostenibile                                                                                                                                                               
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.                                                                                                                 
 
 
METODI  E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo.                                                                                            
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi. 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
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fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, 
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili 
all’approfondimento e alla riflessione. 
Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della 
programmazione, realizzando  presentazioni multimediali. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA                                                                                                                                     
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 
percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di apprendimento. 
Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui 
individuali e presentazioni dei lavoro di gruppo. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
  
Il Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente dalla maggior parte degli 
studenti della classe. 
La sospensione delle lezioni in presenza, causata dalla situazione di emergenza da Coronavirus, 
non ha impedito di svolgere e concludere il programma preventivato tramite lezioni in 
videoconferenza. La classe si è subito impegnata nella nuova modalità di lavoro partecipando in 
modo propositivo e dimostrando maturità e spirito di adattamento. 
COMPETENZE 
Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di: 

·         utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina; 
·         esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, 
possedere un’adeguata mobilità articolare come consolidamento degli schemi motori di base; 
·         utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella 
quotidianità quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 
·         ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche 
in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche, in gruppo e 
individualmente; 
·         analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo 
rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale; 
·         riflettere sulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le 
conoscenze teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa 
motoria; 
·         adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni 
extracurricolari; 
·         osservare e saper modificare il proprio stile di apprendimento in funzione di percorsi 
sempre più autonomi; 
·         saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico -
fisico e tecnico-sportivo; 
·         conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare e prevenzione degli 
infortuni indispensabili al benessere individuale. 

  
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
·   Attività pratiche a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi sia individuali che a gruppi . 
·   Attività di allungamento e stretching. 
·   Attività per migliorare la capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate. 
· Attività per il potenziamento muscolare, per la mobilità articolare, per l’equilibrio, in situazioni 
spazio-temporali variate e per la coordinazione. 
·  Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
·  Attività sportive: badminton, danze irlandesi, atletica leggera: corsa di resistenza. 
·  Semplici attività di arbitraggio nei giochi a squadre. 
·  Cenni di educazione posturale soprattutto nell’uso prolungato della postazione al pc. 
·  Discussione sulle possibili attività motorie in tempo di lockdown da coronavirus 
·  Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
· Visione del film “Invictus” e relativo approfondimento sul regolamento del rugby e sul significato 
storico-politico dei mondiali di rugby del 1995. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Nel corso di alcune lezioni si è cercato, attraverso la conoscenza tecnica del rugby e di quella 
storica dei Mondiali del 1995 in Sudafrica, di sensibilizzare gli studenti alla riflessione sul valore 
anche socio-politico dello sport; ciò al fine di promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico 
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di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere 
atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, 
stimolando una riflessione critica su eventi e/o problemi. 
 
STRUMENTI E METODI 
Nella prima parte dell’anno sino a fine febbraio le lezioni sono state prevalentemente pratiche e/o 
teoriche a carattere frontale e partecipato. Le attività individuali, a coppie e a gruppi spesso sono 
state di cooperative learning sia nella fase in presenza (palestre, spazi all’aperto, parco,..) che 
durante la didattica a distanza. 
Infatti dalla prima settimana di marzo gli strumenti ed i metodi si sono dovuti adeguare alle 
mutate disponibilità degli spazi di lavoro in quanto non è stato più possibile svolgere lezioni 
scolastiche pratiche in presenza ma si dovuto procedere con videolezioni. 
Pertanto le esercitazioni per la preparazione dell’ultima prova pratica che era stata appena avviata 
sono continuate via web tramite proposte che gli alunni hanno prontamente colto impegnandosi 
in un lavoro di gruppo integrato con testi, immagini e video sulla pratica che hanno sviluppato a 
casa in continuità con quanto svolto a scuola. 
Ove necessario si sono utilizzati sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli 
studenti o prodotti dai medesimi ai fini della trasmissione o della rielaborazione dei contenuti e 
della valutazione, in modo particolare a partire dalla chiusura delle scuole. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati 
tramite: test pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati, approfondimenti scritti, verifiche 
orali. Nel riadattare la programmazione disciplinare alla situazione di DaD, le valutazioni dei 
contenuti e delle competenze sono state attuate, ove possibile, in modalità pratica, al fine di 
stimolare gli studenti ad elaborare piani d'azione coerenti con le indicazioni e i materiali ricevuti 
dall'insegnante. Inoltre, le valutazioni sono avvenute attraverso colloqui e verifiche orali durante le 
video lezioni in presenza dei compagni di classe. Le valutazioni di tipo formativo sono state 
preziose per garantire a ciascun alunno il numero di valutazioni necessario e sufficiente per essere 
scrutinato. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 
Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte, l’evoluzione del rendimento 
e l’iniziativa personale hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi 
PTOF). 

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

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

dell’impegno personale; 

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

professionale o di studi superiori; 

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

nella dimensione globale; 

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

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

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro 
(adattare la parte successiva a quanto effettivamente realizzato: incontri con esperti, visite 
aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, 
scambi con l’estero, progetti di imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti 
accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza) in contesti organizzativi diversi, in parte 
durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso dell’estate.  
 
COMPETENZE DEL TRIENNIO 

 
Competenze disciplinari 

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

Terzo anno 
discipline coinvolte 

Quarto anno 
discipline coinvolte 

Quinto anno 
discipline coinvolte 

1 - competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo, padroneggiare la lingua 
italiana in contesti comunicativi diversi, 
produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

Italiano 
 
 

Italiano 
 
 

// 
 
 

2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera almeno a 
livello B2 

Inglese (liv. B1) 
Spagnolo (liv. B1) 

Inglese 
Tedesco 

Inglese 

3 - 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. 

Italiano 
 
 

Italiano 
 

// 

4 - 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.  

Matematica 
 
 

Matematica 
 
 

// 
 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e 
ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e 
formulare ipotesi per spiegarli; acquisire, 
analizzare e selezionare in modo critico le 
informazioni per poter operare scelte 
consapevoli e rispettose dell’ambiente. 

Scienze naturali 
 
 

Scienze naturali 
 
 

// 
 
 

ALTRE // // // 
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Competenze di cittadinanza 
(definite secondo la raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

   

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati 
e informazioni della rete; padroneggiare gli 
strumenti digitali per comunicare e risolvere 
problemi; utilizzare in modo consapevole e 
responsabile gli strumenti digitali. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita di gruppo, dimostrando di accettare 
la diversità e di saper gestire la 
conflittualità. 

Tutte 
 

………… 
 
 

Tutte 
 

………… 
 
 

Tutte 
 

………… 
 
 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 
cogliere di appartenere ad un contesto 
storico-culturale, declinato a livelli 
progressivamente allargati e interconnessi; 
riflettere in maniera critica sugli 
eventi/problemi mettendo in atto strumenti 
di analisi; esprimere la propria posizione in 
maniera argomentata, nel rispetto del 
proprio turno e delle posizioni altrui; 
partecipare ai diversi momenti comunitari, 
proponendo soluzioni e collaborando in 
prospettiva solidale. 

 
 
 

Tutte 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

9 - 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. 

Spagnolo ………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

 
TERZO ANNO 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE COMPETENZE 

Mundo laboral 
Academia de español DEBLA 
n° studenti coinvolti: intera 
classe 

Presso l’ente dal 26 febbraio al 2 marzo 2018:  
- Applicare conoscenze e competenze di L2 
per la risoluzione di compiti di realtà 
A scuola: 
- informativa sull’attività da svolgere 
- redazione della relazione finale 
Ore totali: presso l’ente 30 ore; a scuola: 5 
ore 

2, 7, 9 

Laboratorio Linguistico 
0 – 18 ONLUS 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso l’Ente (0-18 Onlus Oggiona S. Stefano) 
da novembre a maggio: 
- interventi a cadenza settimanale ad 
affiancamento dei 
laboratori di conversazione in lingua straniera 
per bambini della primaria o 
studenti della media inferiore. 
A casa: 

1, 2 
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- Ricerca e preparazione materiali, 
progettazione per le attività. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro . 
Ore totali presso l’Ente: 40 c.a; a scuola o a 
casa: 15 

Non dimentichiamo Cassola 
Biblioteca liceo Crespi + ICMA 
n° studenti coinvolti: 1 

Fase 1: Non dimentichiamo Cassola 
Dopo una riunione iniziale informativa sulle 
attività di Alternanza ed una breve 
formazione su Carlo Cassola, sarà prevista la 
lettura individuale di uno o più romanzi di 
Carlo Cassola: questa prima fase si 
concluderà con la messa in comune di 
osservazioni sull’autore e sui libri letti. 
Fase 2: Scrittura di 4 bozze di sceneggiatura 
ciascun gruppo lavorerà sui seguenti testi: La 
ragazza di Bube, La casa di campagna, Cuore 
arido e L’uomo e il cane. 
Fase 3: Carlo Cassola e il cinema 
Formazione presso ICMA sulle tecniche del 
videomaking e del videoediting 
Fase 4: Realizzazione del cortometraggio 
Dopo aver scelto il racconto da 
rappresentare, si opererà la trascrizione di un 
testo dal codice racconto al codice 
sceneggiatura, con lo scopo di stendere una 
sceneggiatura, girare (videomaking) e 
montare un cortometraggio (videoediting) 
Fase 5: Conference call 
Utilizzo di skype per la presentazione del 
prodotto finale al club di Lingua italiana 
Passione italiana di Havering (Inghilterra) 
Fase 6: Conferenza stampa 
Conferenza stampa per la diffusione 
dell’iniziativa sui giornali locali. 
Fase 7: Relazione finale 
Stesura di una relazione finale personale: 
resoconto attività personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, 
glossario 
Ore totali a scuola: 22 ore; presso l’Ente: 10 
ore; a casa: 22 ore 

1, 7 

Aggregazione QSeries 
Biblioteca liceo Crespi 
n° studenti coinvolti: 7 

In piccoli gruppi, gli studenti inseriscono i libri 
nel sistema di prestito 
interbibliotecario Qseries, riconoscono 
l’identità tra la copia posseduta dalla 
biblioteca e quella del sistema provinciale, 
assegnano un numero di barcode, e 
inseriscono altri dati richiesti dal sistema 
(collocazione, numero di inventario, sistema 

7 
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bibliotecario…); incollano il numero di 
barcode; ricollocano a scaffale il volume. 
Nel caso in cui, in futuro, venga attivato il 
prestito interbibliotecario, svolgono le 
procedure necessarie stabilite dal sistema. 
Ore totali presso l’Ente: 60 ore 
Formazione con lezioni frontali tenute da 
dipendenti del “Sistema bibliotecario 
consortile Antonio Panizzi” 

Attività sportiva agonistica 
Pro Patria Bustese Sportiva 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso la sede dell’ente da settembre 2017 
ad agosto 2018 per  15 ore settimanali: 
- allenamento all’attività di ginnastica ritmica 
a livello agonistico; 
- partecipazione alle competizioni della 
Federazione Ginnastica d’Italia. 
- partecipazione alla gare di ginnastica ritmica 
a livello Specialità Gold come individualista e 
nel Campionato d’insieme come membro 
della squadra della Pro Patria, oltre al 
campionato nazionale UISP. 
A scuola/casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente e a casa: 100. 

 

Supporto allo studio 
Cooperativa Elaborando 
n° studenti coinvolti: 5 

Nelle diverse sedi della Cooperativa 
(Fagnano, Busto Arsizio - IC Belotti, Dairago): 
novembre/maggio:  
- Interventi a cadenza settimanale destinate 
agli studenti del 
primo/secondo ciclo, suddivisi in piccoli 
gruppi, secondo le indicazioni fornite dai 
referenti dell’ente. 
- Miglioramento delle conoscenze e le 
competenze degli studenti più fragili 
attraverso il recupero delle lacune nella 
preparazione di base; rilancio della 
motivazione allo studio. 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività, correlate 
alle discipline curricolari. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 35/40; a scuola o a 
casa: 20 

1, 7 

Supporto allo studio – IC “A. Presso l’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di 1, 7 
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Negri” 
I. C. “Ada Negri” di Magnago 
n° studenti coinvolti: 2 

Magnago, da fine novembre/maggio:  
- interventi a cadenza settimanale destinate 
agli studenti del primo/secondo ciclo, 
suddivisi in piccoli gruppi, secondo le 
indicazioni fornite dai referenti dell’ente. 
- Miglioramento delle conoscenze e le 
competenze degli studenti più fragili 
attraverso il recupero delle lacune nella 
preparazione di base; rilancio della 
motivazione allo studio. 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività, correlate 
alle discipline curricolari. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 35/40; a scuola o a 
casa: 20 

Supporto allo studio – IC 
“Bossi” 
I. C. “Bossi” di Busto Arsizio 
n° studenti coinvolti: 2 

Presso l’Ente – IC Ezio Crespi Busto Arsizio da 
marzo a maggio:  
- Interventi a cadenza settimanale destinate 
agli studenti di prima, seconda o terza, 
suddivisi in gruppi classe/livello o per 
tipologia di recupero, secondo le indicazioni 
fornite dagli insegnanti della Scuola Media. 
Le attività avranno come obiettivo il 
miglioramento delle conoscenze e le 
competenze degli 
studenti più fragili attraverso il recupero 
delle lacune nella preparazione di base, e il 
rilancio della motivazione allo studio. 
- Relazione finale. 
Ore totali presso l’Ente: circa 15; a casa: 5 

2, 4 

Peer Education 
Comitato Genitori e 
Fondazione “Amici del Liceo 
Crespi” 
n° studenti coinvolti: 2 

Presso l’ISIS “D. Crespi”, da ottobre/maggio:  
- Lezioni propedeutiche all’attività di Peer 
Education 
- Interventi a cadenza settimanale destinate 
agli studenti del biennio finalizzati al 
miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze attraverso il recupero delle 
lacune in alcune discipline; rilancio della 
motivazione allo studio. 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività, correlate 
alle discipline curricolari. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 

1, 7 
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valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce dei risultati ottenuti dai 
ragazzi seguiti nello studio. 
Ore totali presso l’Ente: 60; a casa: 6 

English School 
ACOF 
n° studenti coinvolti: 3 

Presso la scuola “English Primary School” di 
Busto Arsizio (VA) da gennaio a giugno:  
- interventi a cadenza settimanale destinate 
agli studenti del primo ciclo. 
- Osservazioni e supporto alle lezioni in lingua 
inglese. 
- Eventuale intervento finale da progettare in 
accordo con il/la docente coinvolto/a 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione. 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività, correlate 
alle discipline curricolari. 
Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Eventuale progettazione dell’intervento 
finale. 
Ore totali presso l’Ente: 35/40; a scuola o a 
casa: 20 

2 

English School - Infanzia 
ACOF 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso la scuola “English Infant School” di 
Busto Arsizio (VA) dal 18 al 22 giugno 2018, 8 
ore giornaliere: 
- Osservazione e supporto alle attività 
didattiche e al gioco libero. 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio operato 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 40; a casa: 20 

2, 7 

Scuola Materna 
Dairago/Turbigo 
Scuola Materna “Rossetti 
Martorelli” di Dairago 
n° studenti coinvolti: 2 

Presso l’Ente da gennaio a giugno:  
- Interventi a cadenza settimanale destinate 
ai bambini della scuola dell’infanzia. 
- Osservazioni e supporto alle lezioni in lingua 
inglese. 
- Eventuale intervento finale da progettare in 
accordo con il/la docente coinvolto/a 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione. 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 

2 
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Ore totali presso l’Ente: circa 30; a casa: 20 

Scuola Materna 
Dairago/Turbigo 
Scuola Materna Ente Morale 
Asilo Infantile di Turbigo 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso l’Ente da gennaio a giugno:  
- Interventi a cadenza settimanale destinate 
ai bambini della scuola dell’infanzia. 
- Osservazioni e supporto alle lezioni in lingua 
inglese. 
- Eventuale intervento finale da progettare in 
accordo con il/la docente coinvolto/a 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione. 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: circa 30; a casa: 20 

2 

Tempo di Libri – Milano Fiera 
Editore XY.it 
n° studenti coinvolti: 6 

Presso l’Ente Editore XY.iT Editore 
accreditato AIE e Regione Piemonte al Salone 
Libro Milano 8-9 marzo 2018 
- Introduzione al lavoro di diffusione 
editoriale e alla nozione di catalogo 
editoriale (gruppo di lavoro, con introduzione 
a cura del docente referente); 
- Introduzione al lavoro di desk all’interno 
dell’Ente Fiera di Milano (a cura 
dell’ente – Editore); 
- Introduzione alla gestione della 
comunicazione col pubblico (a cura 
dell’Editore); 
- Studio personale dei cataloghi e gruppo di 
lavoro (docente 
A scuola, presso l’Ente (XY.IT Editore) e 
lavoro domestico:  
- Preparazione e studio 
Ore totali presso l’Ente: 16; A scuola o a casa: 
14 

1, 7 

Global Blue Italia 
n° studenti coinvolti: 1 

Tra giugno e luglio 2018, due settimane, da 
mercoledì a domenica, circa 6 ore 
giornaliere. 
Presso l’Ente, ufficio della Global Blue – 
Aeroporto Malpensa Terminal 1: 
- Formazione specifica da parte degli 
operatori e tutors. 
- Accoglienza presso l’ufficio, assistenza 
passeggeri extra UE in partenza (fornitura di 
informazioni sulle procedure e le azioni da 
seguire per ottenere sgravi fiscali sulle merci 
acquistate). 
- Eventuale accompagnamento agli uffici 
doganali. 

2, 7 
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A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 60; A scuola o a casa: 
2 

CRE Estate con te 
Centro Estivo “Estate con Te” 
n° studenti coinvolti: 1 

Dal 16 al 27 luglio 2018, presso l’Oratorio di 
Samarate 
- Attività ludica con minori compresi tra i 6 e i 
13 anni 
- Creazioni manuali di lavoretti con materiali 
di riciclo 
-  Attività di gruppo 
- Sviluppo di giochi volti all’intrattenimento 
dei minori 
A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 50; A scuola o a casa: 
2 

1, 7 

Elaborando – Centro Estivo 
Dairago 
Cooperativa Elaborando 
n° studenti coinvolti: 2 

Presso la sede di Dairago della Cooperativa 
Elaborando nel periodo giugno/luglio, 1 – 2 
giornate a settimana: 
- Aiuto compiti e supporto nella gestione del 
gruppo 
- Aiuto nell’organizzazione di attività e giochi 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 20; a casa: 2 

1, 7 

ACLE Educational – Primaria 
“A. Negri” 
ACLE Educational 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso la scuola primaria “A. Negri” di 
Magnago (partner ACLE Educational), dall’11 
al 22 giugno 2018, 9 ore giornaliere: 
- Assistenza e supporto alla camp director, 
tutors e partecipanti al camp durante le 
attività proposte 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
A casa: 
- Eventuale preparazione delle attività da 
proporre 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 90; a casa: 10 

2, 7 

Ingegneria Clinica 
S.S. di Ingegneria Clinica – 
ASST Valle Olona a Busto 
Arsizio 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso gli uffici dell’Ente dal 18 al 29 giugno 
2018: 
- Utilizzo di sistemi gestionali per 
l’archiviazione della documentazione tecnica 
e analisi di un protocollo di manutenzione 

1, 7, 5 
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A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 50; a casa: 2 

Gestione Rischio Clinico 
U.O. “Qualità, Accreditamento 
e Gestione del Rischio Clinico” 
– ASST Valle Olona a Busto 
Arsizio 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso gli uffici dell’Ente dal 18 al 29 giugno 
2018: 
- Approccio ai temi relativi alla gestione della 
qualità e del rischio clinico in sanità: 
- Lettura della Raccomandazione Ministeriale 
n 17 e del documento politico aziendale P616 
sull’importanza della ricognizione e 
riconciliazione farmacologica; 
- Lettura del documento P617 incentrato 
sull’uso delle check-list in sala operatoria; 
- Preparazione di report di sintesi relativo alle 
osservazioni sul campo effettuate dal 
personale nei presidi dell’ASST Valle Olona; 
- Utilizzo della piattaforma web hospital e 
incident reporting. 
A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 50; a casa: 2 

1, 7, 5 

 
QUARTO ANNO 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE COMPETENZE 

Attività sportiva agonistica 
Pro Patria Bustese Sportiva 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso la sede dell’ente da settembre 2018 
ad agosto 2019 per  15 ore settimanali: 
- allenamento all’attività di ginnastica ritmica 
a livello agonistico; 
- partecipazione alle competizioni della 
Federazione Ginnastica d’Italia. 
- partecipazione alla gare di ginnastica 
ritmica a livello Specialità Gold come 
individualista e nel Campionato d’insieme 
come membro della squadra della Pro Patria, 
oltre al campionato nazionale UISP. 
A scuola/casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente e a casa: 100. 

 

Biblioteca catalogazione rete 
provinciale 
Biblioteca ISIS “Crespi” + 
Sistema Bibliotecario 
Consortile “Panizzi” 

Da ottobre 2018 a giugno 2019, presso la 
Biblioteca del Liceo Crespi: 
- In piccoli gruppi, gli studenti gestiscono 
l’aggregazione dei libri della nostra biblioteca 
al sistema di prestito interbibliotecario 

1 
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n° studenti coinvolti: 6 provinciale; 
- gestiscono il patrimonio bibliotecario 
(collocazione sugli scaffali, etichettatura, 
prestito…). 
- Da soli redigono la relazione finale 
(resoconto attività personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, 
glossario) 
Ore totali presso l’Ente: 30 

Biblioteca Liceo “Crespi” -  rete 
provinciale 
Biblioteca ISIS “Crespi” + 
Sistema Bibliotecario 
Consortile “Panizzi” 
n° studenti coinvolti: 2 

Da ottobre 2018 a giugno 2019, presso la 
Biblioteca del Liceo Crespi: 
- In piccoli gruppi, gli studenti gestiscono il 
patrimonio bibliotecario (collocazione sugli 
scaffali, etichettatura, prestito interno e 
prestito esterno, inserimento 
movimentazione nel catalogo della rete 
provinciale, anche attraverso gli strumenti 
informatici, come PC e lettore barcode). 
- Da soli redigono la relazione finale 
(resoconto attività personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui saperi coinvolti, 
glossario) 
Ore totali presso l’Ente: 30 

1 

Biblioteca Liceo “Crespi” - Non 
dimentichiamo Rigoni Stern 
Biblioteca ISIS “Crespi” + LIUC 
n° studenti coinvolti: 3 

Da ottobre 2018 a giugno 2019, presso la 
Biblioteca del Liceo Crespi, in collaborazione 
con la Biblioteca della Università LIUC: 
- Acquisizione del metodo di ricerca 
documentale, applicato allo svolgimento di 
indagini inerenti precise domande di ricerca 
sull’opera di Arpino, in vista anche della 
stesura della “tesina” per l’Esame di Stato 
- Realizzazione di un blog per la promozione 
della lettura di Mario Rigoni Stern 
A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 30 ore; a casa: 10 ore 

1 

Biblioteca Liceo “Crespi” - 
Fondo Veronika Kleiber 
Biblioteca ISIS “Crespi” 
n° studenti coinvolti: 1 

Da ottobre 2018 a giugno 2019, presso la 
Biblioteca del Liceo Crespi, in collaborazione 
con la Biblioteca della Università LIUC: 
- Acquisizione del metodo di ricerca 
documentale, applicato allo svolgimento di 
indagini inerenti precise domande di ricerca 
sull’opera di Arpino, in vista anche della 
stesura della “tesina” per l’Esame di Stato 
- Realizzazione di un blog per la promozione 
della lettura di Mario Rigoni Stern 
A casa: 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 

1 
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Ore totali presso l’Ente: 30 ore; a casa: 10 ore 

Scuola Materna Dairago* 
Scuola Materna “Rossetti 
Martorelli” di Dairago 
n° studenti coinvolti: 1 
 

Presso l’Ente da ottobre 2018 a giugno 2019:  
- Interventi a cadenza settimanale destinate 
ai bambini della scuola dell’infanzia. 
- Osservazioni e supporto alle lezioni in lingua 
inglese. 
- Eventuale intervento finale da progettare in 
accordo con il/la docente coinvolto/a 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione. 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: circa 50; a casa: 20 

2 

Scuola Materna 
Dairago/Turbigo 
Scuola Materna Ente Morale 
Asilo Infantile di Turbigo 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso l’Ente dal 3 al 7 settembre 2018 con 
cadenza giornaliera (7 ore) e da 15 settembre 
al 10 ottobre 2019 con cadenza settimanale 
(2 ore):  
- Interventi destinati ai bambini della scuola 
dell’infanzia. 
- Osservazioni e supporto alle lezioni in lingua 
inglese. 
- Eventuale intervento finale da progettare in 
accordo con il/la docente coinvolto/a 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione. 
- Lezioni propedeutiche alle attività. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: circa 52. 

2 

Doposcuola - Intrecci 
Cooperativa “Intrecci” 
n° studenti coinvolti: 1 

Ente Cooperativa Intrecci, presso i locali 
oratorio S. Carlo di Samarate 
tempi: il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 
- Formazione di elementi di didattica e di 
gestione educative complesse 
- Miglioramento delle conoscenze e le 
competenze degli studenti più fragili 
attraverso il recupero delle lacune nella 
preparazione di base; rilancio della 
motivazione allo studio. 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione 
A scuola/casa:  
- Preparazione degli interventi e stesura della 
relazione finale 
Ore totali presso l’Ente: 60; a casa: 20 

1, 7 

Supporto allo studio 
Cooperativa Elaborando 
n° studenti coinvolti: 2 

Tramite la Cooperativa Elaborando, presso 
L’I.C. “Bellotti” di Busto Arsizio, da ottobre 
2018 a gennaio 2019:  

1, 7 
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- Interventi a cadenza settimanale destinate 
agli studenti del 
primo/secondo ciclo, suddivisi in piccoli 
gruppi, secondo le indicazioni fornite dai 
referenti dell’ente. 
- Miglioramento delle conoscenze e le 
competenze degli studenti più fragili 
attraverso il recupero delle lacune nella 
preparazione di base; rilancio della 
motivazione allo studio. 
- Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione 
A scuola/casa: 
- Lezioni propedeutiche alle attività, correlate 
alle discipline curricolari. 
- Relazione finale sull’attività complessiva, 
valutazione dell’efficacia del proprio lavoro 
anche alla luce del riscontro con i referenti. 
Ore totali presso l’Ente: 40; a scuola o a casa: 
5 

Orientamento Cattolica: 
Rifugiati e Stranieri 
 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – Facoltà di 
Giurisprudenza 
n° studenti coinvolti: 2 

Lezioni e preparazione dell’elaborato finale 
presso l’Università Cattolica di Milano - 
Facoltà di Giurisprudenza 
Fase I: lezioni sul tema del diritto d’asilo e 
della tutela internazionale dei cittadini 
stranieri 
Fase II: stesura di un elaborato collettivo di 
analisi delle prassi discriminatorie incontrate 
dagli studenti stranieri nel loro percorso 
scolastico con presentazioni di proposte 
operative per la tutela del diritto ad 
un’istruzione di qualità per i cittadini stranieri 
residenti in Italia. 
Tempi: 14/11/18 dalle 14.30 alle 17.30 – 
12/12/18 dalle 14.30 alle 17.30 – 16/1/19 
dalle 14.30 alle 17.30 – 12/3/19 dalle 15.30 
alle 17.30 – una data a metà maggio dalle 
14.30 alle 16.30 
Ore totali presso l’Ente: 13 ore; a casa: 15 ore 
elaborato corso, 2 ore per relazione finale 

1, 8 

Orientamento Cattolica - La 
sicurezza sul web: I reati nei 
social media 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – Facoltà di 
Giurisprudenza 
n° studenti coinvolti: 2 

Presso l’Università Cattolica di Milano - 
Facoltà di Giurisprudenza 
Fase I: lezioni sul tema della cyberdevianza 
minorile 
Fase II: dibattito sui fenomeni esaminati, su 
alcuni casi concreti, sulle esperienze 
personali o che hanno visto coinvolti 
conoscenti e sui possibili antidoti e rimedi. 
Fase III: redazione di relazioni accusatorie e 
difensive per l’allestimento di un processo 
simulato vertente su un caso concreto o nella 
stesura di un breve manualetto in tema di 

1, 8 
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cyberdevianza minorile corredato da un 
questionario da somministrare ai compagni 
di scuola. 
Fase IV: svolgimento del processo simulato, 
con contestuale emissione della sentenza, o 
alla presentazione del manualetto. 
Relazione finale. 
Tempi: da gennaio a maggio, come da 
calendario allegato al progetto. 
Ore totali Presso l’Ente: 13 ore; a casa: 15 ore 
elaborato corso, 2 ore per relazione finale 

Progetto Futura – MIUR 
Attività Hackthon 
MIUR – Istituto “25 aprile – 
Faccio” a Cuorgnè (TO) 
n° studenti coinvolti: 1 

Presso l’Ente dal 20 al 22 maggio 2019: 
Attività di gruppo secondo le modalità 
Hackthon (analisi di situazioni problematiche 
di rilevanza sociale per definire strategie 
sociali-economiche-politiche-turistiche-
innovazione tecnologica-sostenibili); in 
particolare, con l’aiuto di mentori, esperti e 
ricercatori, gli studenti lavoreranno in gruppo 
con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al 
futuro sostenibile del territorio montano, 
soffermandosi sull’importanza delle aree 
protette, della loro fruizione, della pratica 
degli sport estivi in questi ambienti in 
un’ottica di sostenibilità. 
Ore totali: 20 presso l’ente  

1, 2, 4, 5, 7 

Ich mache ein Praktikum in 
Deutschland 
CCE Euroservice 
n° studenti coinvolti: 8 

I parte (novembre/dicembre 2018): 
- conoscenza dell’ente partner 
- acquisizione della modulistica e delle 
procedure per l’attivazione 
dell’alternanza 
-analisi dei propri punti di forza e di 
debolezza 
-riflessione sulle diverse opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro 
- scelta consapevole dell’ambito lavorativo 
- compilazione della modulistica 
II parte (gennaio/febbraio 2019) 
-compilazione della modulistica 
- gestione e custodia della documentazione 
III parte (26 maggio – 15 giugno 2019) 
- operatività relativa al programma 
IV parte (giugno 2019) 
- redazione relazione finale 
Ore totali 100 a scuola o a casa: 10 ore 
(preparazione individuale attività da 
realizzare, relazione finale e riunioni 
preparatorie) In loco: 90 ore 

2, 7, 9 

 
Oltre a queste attività è stato conteggiato un monteore di 100 ore per l’anno all’estero svolto da 
una studentessa. 
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QUINTO ANNO 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE COMPETENZE 

Corsi serali di inglese per adulti 
Liceo Crespi 
n° studenti coinvolti: 2 
 
NB Quest’attività è stata 
annullata dopo il 23 febbraio a 
causa delle misure di sicurezza 
messe in atto per la pandemia 
da Covid-19 

Viene offerta la possibilità a studenti delle 
classi quinte del Liceo Linguistico 
in possesso di certificazioni linguistiche di 
livello B2/C1 acquisite all’estero 
o in Italia o comunque di competenze 
accertate di livello eccellente, di tenere 
corsi serali di lingua inglese di livello A1-A2- 
B1-B1 orientato 
all’acquisizione della certificazione PET- 
CONVERSAZIONE rivolti ad un 
pubblico adulto, sperimentando l’attività di 
docenza. Il progetto riconoscerà 
agli studenti 100 ore di alternanza scuola-
lavoro (dal 23.10.2019 al 
06.05.2020 h 18-20: 50 in presenza – 25 
appuntamenti di 2 ore ciascuno - e 
50 per preparazione personale). 
Le lezioni si terranno nelle aule dell’Istituto. 
A causa della sospensione vengono 
riconosciute 64-60 ore rispettivamente al 
posto di 100 
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La studentessa che è arrivata all’inizio del quarto anno, aveva già svolto più di 200 ore durante il 
terzo anno presso l’Istituto di provenienza. 
 

SIMULAZIONE  PROVE EDS - INVALSI 
Le prove INVALSI sono state annullate a causa delle misure di sicurezza messe in atto dal Ministero 
per arginare la pandemia da Covid-19, così come le simulazioni delle due prove scritte; in quanto 
non è prevista nessuna prova scritta. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
❑ Colloquio: come da griglia nazionale 

 
 


