
1 
 

 

 

 CertINT® 2012 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 
Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011  

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 
www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO A.S. 2019-2020 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5EL  

INDICE DEL DOCUMENTO 

Indice del documento pagina 1 

Composizione del Consiglio di Classe pagina 3 

Presentazione della Classe e suo percorso storico pagina 4 

Profilo atteso in Uscita  pagina 8 

Competenze trasversali effettivamente conseguite pagina 11 

Attività curricolari ed extracurricolari pagina 12 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento pagina 18 

Programma disciplinare di Religione Cattolica pagina 36 

Programma disciplinare di Italiano pagina 38 

Programma disciplinare di Storia pagina 43 

Programma disciplinare di Filosofia pagina 47 

Programma disciplinare di Inglese pagina 51 

Programma disciplinare di Spagnolo  pagina 55 

Programma disciplinare di Tedesco pagina 59 

Programma disciplinare di Matematica pagina 63 

http://www.liceocrespi.gov.it/


2 
 

Programma disciplinare di Fisica pagina 66 

Programma disciplinare di Storia dell’Arte pagina 70 

Programma disciplinare di Scienze pagina 72 

Programma disciplinare di Scienze Motorie pagina 80 

  



3 
 

 

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  

 Educazione fisica  

 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: 21 

♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

21 15 0 6 

 

Profilo della classe 

La classe è stata costituita all’inizio del percorso liceale con 29 studenti e, nei cinque anni, ha 

modificato la sua composizione come illustrato di seguito:  

Primo anno:  29 studenti, un'alunna si è ritirata all’inizio dell’anno e tre alunni non sono stati 

ammessi alla classe successivo. 

Secondo anno: 24 alunni per il trasferimento prima dell’inizio dell’anno di una studentessa.  

Terzo anno: 25 alunni a seguito dell’ingresso di una nuova studentessa da un’altra scuola; nel 

corso dell’anno, una studentessa ha smesso di frequentare e due hanno cambiato scuola. 

Quarto anno: 21 alunni per il passaggio ad altra scuola di uno studente prima dell’inizio dell’anno 

scolastico;  durante l’anno una studentessa ha frequentato il primo quadrimestre all’estero, 

un’altra, invece, tutto l’anno scolastico.   

Quinto anno:  21 studenti. 

 

Il consiglio di classe che ha operato è stato sostanzialmente stabile se non per l’insegnamento 

della lingua tedesca che è in continuità solo dal quarto anno e per l’insegnamento di religione che 

ha visto la sostituzione del docente in quest’ultimo anno. L’aver operato in continuità didattica ha 

permesso un percorso di apprendimento e di crescita costante tale per cui, anche in presenza di 

nuovi insegnanti, la classe ha colto il cambiamento come opportunità di crescita e miglioramento.  

La classe si è distinta, fin dal primo anno, per l’ottimo rapporto con i docenti. Tale rapporto è stato 

caratterizzato da parte degli studenti da stima e riconoscimento dell’autorevolezza dell’insegnante 

e, da parte dei docenti, da empatia e forte investimento professionale. Nel corso degli anni, gli 

studenti sono cresciuti e la spontaneità dei primi anni si è trasformata in ascolto attento e in un 

sostanziale affidamento alle indicazioni dei docenti in merito al dialogo educativo. Pertanto, gli 

alunni si distinguono più per un ascolto consapevole e attento che non per l’autonomia 

dell’intervento durante la lezione, tuttavia, anche su sollecitazione degli insegnanti, nel corso 

dell’ultimo anno, la partecipazione attiva è cresciuta e diventata sempre più consapevole. E’ 

doveroso segnalare, inoltre, che gli studenti hanno saputo dimostrare la loro serietà e il loro senso 

di responsabilità anche nelle attività extrascolastiche e nei compiti di realtà previsti nei PCTO, 

come si è potuto evincere dai riscontri dei responsabili esterni dei progetti e dai giudizi dei docenti 

promotori di tali progetti. E’ proprio in tali attività progettuali extracurricolari che molti hanno 

dato il meglio di sé, mostrando una capacità organizzativa e una autonomia maggiori, a volte, di 

quelle dimostrate in classe. A conferma di ciò, segnaliamo che la classe ha seguito con regolarità e 

serietà l’attività di didattica a distanza che è partita già dall’ultima settimana di febbraio.  
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Dunque, riassumendo l’aspetto educativo, possiamo affermare che la classe, nel corso degli anni, 

si è dimostrata educata e attenta, cordiale e disponibile all’ascolto e alla collaborazione con gli 

insegnanti.  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli 

argomenti proposti, partecipando al dialogo educativo. La maggior parte ha prestato costante 

attenzione e si è impegnata, affinando o cercando di potenziare un atteggiamento riflessivo; alcuni 

allievi, invece, hanno maturato una consapevolezza metodologica più modesta, pur nell’ambito di 

una accettabile tenuta complessiva. Pertanto in qualche alunno permangono alcune fragilità in 

alcune aree disciplinari.  

Infatti, nell’area linguistica si segnala la preparazione ottima di un piccolo gruppo di studenti, 

generalmente l’attenzione lo studio e le capacità sono discrete, mentre un piccolo insieme di 

studenti presenta qualche fragilità. Oltre la metà degli alunni ha conseguito certificazioni 

linguistiche di livello B2 distribuite tra le tre lingue, solo due casi di livello C1, confermando in tal 

modo l’interesse e l’impegno per la specificità del proprio indirizzo di studi almeno per una parte 

degli alunni. 

Nell’area umanistica, i risultati ottenuti sono mediamente buoni, con alcune punte di eccellenza 

nelle capacità di sintesi e di rielaborazione personale; coloro che dimostrano qualche fragilità 

hanno sempre sopperito con uno studio adeguato e con la partecipazione.  

Nell’area scientifica un piccolo gruppo di studenti rivela una buona preparazione; alcun i, invece, 

anche a causa di lacune pregresse, presentano una preparazione globalmente solo sufficiente 

dovuta a partecipazione altalenante e uno studio non sempre approfondito e rigoroso.  

 

Volendo dettagliare il raggiungimento degli obiettivi  didattici, la situazione è la seguente:  

- un numero ristretto di alunni, di potenzialità medio alte, ha lavorato in modo costante, 

rafforzando le capacità logiche e arrivando ad un’acquisizione dei contenuti delle varie discipline 

più che buona e, in alcuni casi, anche ottima. Questi studenti hanno buona padronanza dei 

linguaggi specifici, sanno affrontare gli argomenti in modo critico e sono in grado di applicare le 

capacità di selezione, analisi e sintesi sviluppate nel percorso di studi; 

- un altro gruppo di studenti ha conseguito risultati discreti sia per quanto riguarda l’acquisizione 

dei contenuti sia per quanto riguarda l’uso dei linguaggi specifici. Durante il percorso di studi 

questi alunni hanno sviluppato sufficienti o discrete capacità di analisi e di sintesi. Se guidati, sono 

in grado di affrontare criticamente gli argomenti e di effettuare collegamenti; 

-un numero più ristretto di studenti ha conseguito gli obiettivi minimi delle varie discipline. Tali 

alunni conoscono sufficientemente i contenuti fondamentali; basilari risultano anche le capacità di 

analisi e di sintesi e l’uso dei linguaggi specifici. Se guidati, sono in grado di effettuare collegamenti 

essenziali. In pochi allievi permangono alcune fragilità soprattutto nell’esposizione scritta e 

nell’area scientifica, che non sembrano, tuttavia, pregiudicare un esito positivo dell’Esame di 

Stato. 

 

Per concludere, riteniamo che il dialogo educativo sia  venuto sviluppandosi nel tempo in varie 

forme ed occasioni, come si può ricavare dai progetti specifici e dalla programmazione del 

Consiglio di classe, evidenziando negli alunni una progressiva maturazione e una crescente 

consapevolezza delle proprie potenzialità, in vista della progettazione dei propri percorsi di studio 

e di vita. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia 

 1° 

an

no 

2° 

an

no 

3° 

an

no 

4° 

an

no 

5° 

ann

o 

 

Religione      x 

Italiano    x x x x x 

Storia    x x x 

Filosofia     x 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 

Madrelingua Tedesco     x x 

Spagnolo     x x x 

Madrelingua Spagnolo   x x x x x 

Scienze  x x x x x 

Storia dell’arte    x x x 

Educazione fisica  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 

Prima lingua 2 + 1 

Seconda lingua 3 + 1 

Terza lingua 3 + 1 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

 

Totale 30 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 

Area Competenza 

Metodologica 

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

l’intero arco della propria vita. 

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

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

Logico-

argomentativa 

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

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

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

di comunicazione. 

Linguistica e 
comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi. 

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

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

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

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

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

Storico 

umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
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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.   

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 
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LICEO LINGUISTICO 

N Competenza 

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe  

1. Progettare e acquisire consapevolezza di sé 

2. Collaborare e partecipare 

3. Agire in modo autonomo e responsabile 

Obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe  

1. Comunicare 

2. Risolvere problemi 

3. Individuare collegamenti e relazioni 

4. Imparare a imparare (intra - interdisciplinarietà e sintesi) 

 

Pur a livelli differenti, gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti dagli studenti. Le conoscenze 

e le competenze raggiunte risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare l’Esame di 

Stato.  

 

Competenze chiave di cittadinanza 

a. Le competenze chiave di cittadinanza che hanno modulato la programmazione del Consiglio di 

Classe sono state sviluppate anche attraverso le attività di PCTO, come risulta nella parte di 

documento ad esse dedicata.  

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

b. Come dalle Indicazioni nazionali per i Licei DD.PP.RR.87,88,89/2010, l’acquisizione delle 

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione ha investito globalmente il percorso scolastico 

attraverso:  
● attività svolte nelle singole discipline 
● i focus di cittadinanza 
● il Progetto Ecologicamente 
● il progetto Green Jobs 
● i progetti istituzionali legati all’Area Ben-Essere 
● le attività legate alla Giornata della Memoria 
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● le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento  
● la valorizzazione dei comportamenti virtuosi, in base alla scheda d’Istituto 

 

Competenze disciplinari e di cittadinanza acquisite nell’ambito scolastico, nelle attività di PCTO, 

attraverso lo studio delle singole discipline, attraverso le attività curriculari ed extracurriculari 

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

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Consapevolezza ed espressione culturali 

Competenza matematica 

Competenza in Scienze 

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

 

Come queste competenze siano state sviluppate nelle attività di PCTO e nelle singole discipline lo 

si evince dalle parti di documento ad esse dedicate.  

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Classe 3a 

 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  
- Progetto  “Ben-essere” prevenzione tossicodipendenze 

- Giornata del dialogo interreligioso ebraico-cristiano: Visita alla Sinagoga di Milano  - 

Progetto “Memoria”: visita al memoriale della Shoah 

- Spettacolo teatrale “Apologia di Socrate” nell’ambito di Filosofarti  

- Progetto e-twinning - Progetto ecologicamente “Green School”   
- Progetto “incontro con gli autori”: Alessandro Mari e Pino Roveredo. 

 

Sono stati individuati due focus di cittadinanza: il primo è collaborare e partecipare che si declina 

nel  partecipare in modo ordinato e pertinente nel collaborare creando un clima di classe 

favorevole all’apprendimento di ciascuno rispettando gli altri  e i loro bisogni; il secondo è agire in 

modo autonomo e responsabile che si declina nel vivere l’esperienza scolastica in modo 

responsabile anche nei confronti del proprio apprendimento. Tale focus è stato considerato 
obiettivo di tutte le discipline, pertanto il cdc ha lavorato in sinergia secondo il seguente schema 
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Collaborare e 

partecipare: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile:  
 

 

 

 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri 

 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

Partecipare in modo ordinato e 

pertinente  

 

Collaborare creando un clima di classe 

favorevole all’apprendimento di 

ciascuno 

 
 Collaborare rispettando gli altri  e i loro 

bisogni   

 

 

Vivere l’esperienza scolastica in modo 

responsabile anche nei confronti del 

proprio apprendimento 
 

 

 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio  

- Formazione INAIL  

- attività di doposcuola presso diverse scuole e centri di Busto e del territorio (Somma, 

Busto, Gallarate, Oggiona)  

- attività di accompagnamento all'apprendimento della lingua inglese nelle scuole 

dell’infanzia e primaria (Somma, Gallarate, Oggiona)  
- attività di supporto a centri estivi  e oratori (Busto, Gallarate)  

- redazione di articoli per una rivista di giornalismo sportivo legata a una società sportiva del 

territorio (Busto Arsizio).  

Si veda il dettaglio delle attività di PCTO  nelle sezione dedicata. 

❑ Viaggi istruzione, stage,  ecc.  
- Stage linguistico a Salamanca durante il secondo anno 

- Scambio culturale a Worms (D)  

- Progetto “Vivere e conoscere il territorio”: parco avventura di Caglio 

- corsa campestre d’Istituto e altre attività sportive offerte dall’Istituto.  
❑ Insegnamenti metodologia CLIL  

- Insegnamento CLIL in inglese della disciplina Fisica (per il dettaglio si veda programmazione 
della disciplina coinvolta) 
 

 

Classe 4a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  

- Progetto Ben-essere, Affettività: tavola rotonda sulla violenza di genere 

- “Progetto 98” incontro con persone con esiti disabilitanti da trauma cranico a seguito di 

incidenti stradali 

- Progetto “Memoria”: Conferenza su Erich Kleiber 

- Ecologicamente: GREEN JOBS (orientamento alle professioni green) in collaborazione con 
OIKOS - (Cariplo di Milano)  - GREEN SCHOOL PON 3340 - Partecipazione  a progetti ministeriali: 

FUTURA PNSD - Percorsi PCTO - TOMA 
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- Progetto “incontro con gli autori”:  lezione con il prof. Di Benedetto su Mario Rigoni Stern e 
la risposta dell’uomo e della natura alla devastazioni della guerra. 

 

Nelle singole discipline si sono poi approfonditi i seguenti temi di cittadinanza: Storia: sistema 

costituzionale delle grandi Rivoluzioni; Matematica: Competenze digitali per esercitare la 

cittadinanza attiva (lettura e interpretazione di grafici e dati); Italiano: valore civile della 

letteratura 

Il cdc ha lavorato in sinergia sul seguente Focus di cittadinanza:  
 

 

 

 

Logica: imparare a 

pensare  

 

 
 

 

 

 

Esercitare in modo 

critico la capacità di 

pensiero 

 

Costruire 
argomentazioni 

logiche coerenti 

 

Sviluppare le abilità 

logico 

argomentative 

 

Lo studente è in  grado di:  

- costruire un pensiero critico e 

logicamente corretto 

- conoscere e mettere in atto le 

procedure necessarie all’espressione del 
pensiero logico 

- riconoscere le tesi e le argomentazioni 

di un discorso anche complesso 

- usare argomentazioni logiche e coerenti 

- usare correttamente i connettivi logici 

 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio  
Sono state svolte le seguenti attività per i PCTO:  

- Futura; Soft Mobility hack – Avellino- Varese - Edolo e mentorship WAYOUTH  

- Praktikum Berlin  

- attività di back office presso l'aeroporto di Malpensa (Global blue)  

- attività presso la Biblioteca d’Istituto  
- assistenza all’utilizzo del simulatore di volo al Museo di Volandia  

- attività nei laboratori scientifici TOMA 

  Si veda il dettaglio delle attività di PCTO  nelle sezione dedicata. 

❑ Viaggi istruzione, stage, ecc. 
- Stage linguistico a Bournemouth (UK) 

- Rafting a Balmuccia Sesia 

- corsa campestre d’Istituto 

- Spettacoli in lingua inglese Doctor Jekyll and Mister Hyde 

- Olimpiadi di matematica 

- Spettacolo teatrale ‘Fisica sognante’ 
- Progetto “Vivere e conoscere il territorio”. 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL 
- Insegnamento CLIL in inglese della disciplina Fisica, Scienze e Filosofia (per i l dettaglio si 

veda programmazione delle discipline coinvolte) 
 

 

 
Classe 5a 

 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  



15 
 

- Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività: Prevenzione ludopatie (Associazione 
ElasticaMente) - Volontariato: AVIS per un’educazione alla cultura del dono  

- Progetto “Memoria”: testimonianza del figlio del sopravvissuto al campo di sterminio di 

Auschwitz Nedo Fiano  

- Progetto orientamento in uscita: oltre alla adesione alle diverse attività proposte dal 

territorio, la classe ha partecipato al salone dell’orientamento universitario a Verona  

- Partecipazione al convegno “Alla scoperta degli anni Ottanta” sulla comparazione di 

percorsi di letteratura degli anni Ottanta  

- Progetto “incontro con gli autori”: conferenza di Silvio Raffo su Antonia Pozzi nell’ambito 
del progetto della Biblioteca di Istituto “Non dimentichiamo… Antonia Pozzi” -  

I seguenti progetti sono stati cancellati a causa della pandemia in atto da Covid 19: Partecipazione 

al Convegno di storia-filosofia: “Gli anni Ottanta” 

Progetto “Va’ sentiero” sulla tutela dei sentieri storici italiani 

Partecipazione al Campionato nazionale delle lingue indetto dal Dipartimento di Studi 

Internazionali e il Corso di Laurea in lingue e culture straniere dell'Università degli studi di  Urbino 

“Carlo Bo” 
Partecipazione al “Certame Cardarelliano”  

Partecipazione al concorso “Inglesiadi” sulle competenze nella lingua inglese  

Visita de  “Il museo fuori di sé”: esperienze di laboratorio di introduzione alla fisica quantistica (dai 

raggi catodici all’effetto fotoelettrico) a cura del Museo Scientifico ExplorAzione di Treviglio.  

 

Il cdc ha lavorato in sinergia sui seguenti focus di cittadinanza:  
 

COMUNICARE  Matematica: lettura e interpretazione di 

grafici (10 ore) 

Fisica – Scienze naturali: lettura, 

interpretazione e rielaborazione dei 
fenomeni naturali (20+20) 

Italiano e Lingue straniere: analisi di un 

documento; interazione e relazione su 

argomenti di attualità e di letteratura (40 

ore) 

Storia: trattazione storica 

dell’unificazione europea (1957-1991) (2 
ore) 

Filosofia: Persona e comunità nella 

riflessione di Freud (5 ore) 

IRC: la comunicazione non violenta nella 

relazione gruppale (10 ore) 

Scienze motorie; la comunicazione non 

verbale- comunicare col corpo (10 ore) 
 

Formulare un 

messaggio efficace, 

elaborando 

interventi adeguati e 
interagendo 

correttamente in 

un’intera gamma di 

contesti, grazie ad 

un efficace utilizzo 

degli strumenti 

didattici e culturali 
posseduti 

 

 

 All’interno del CDC si è scelto di sviluppare nelle ore curricolari del la singole discipline il 

seguente percorso pluridisciplinare:  

 

RAPPORTO 

IO-REALTA’ 

Saperi : gli apporti disciplinari 

Scienze naturali: rapporto uomo-natura; 

problemi ecologici, biotecnologie 

Lo studente attraverso le 

conoscenze apprese nelle diverse 

discipline impara a  
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Fisica: apporto delle scoperte scientifiche 
nella quotidianità 

IRC: la persona tra esteriorità e interiorità. 

Tematiche bioetiche 

Italiano: rapporto io-natura nella 

letteratura italiana; letteratura e industria 

nel secondo Novecento 

Tedesco: rapporto uomo-lavoro; la figura 
dell’intellettuale nella società 

Inglese: Scienza ed etica; i totalitarismi 

Spagnolo: Totalitarismi e avanguardie 

Filosofia: Ordine del discorso e 

individualità: analisi di caso clinico 

freudiano 

Storia: totalitarismi e individualità 
Storia dell’arte: Ritorno all’ordine e 

realismo magico 

 

- conoscere i contenuti che 
caratterizzano gli snodi, 

componendo quanto appreso dalle 

diverse prospettive disciplinari e 

facendone una risorsa nelle varie 

attività scolastiche 

- utilizzare quanto appreso in 

situazioni nuove 
- mostrare uno sguardo 

consapevole e critico nei confronti 

dei temi affrontati 

- leggere la realtà di oggi anche alla 

luce del passato novecentesco 

 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 
Le attività di PCTO si sono per la maggior parte concluse nel corso del quarto anno, tuttavia alcuni 

studenti hanno continuato progetto di PCTO anche se avevano già raggiunto il numero di ore 
richiesto. Le attività del quinto anno hanno riguardato:  

- giornalismo sportivo presso la società “Ardor” e il giornale “Varese news” 

- attività presso la biblioteca di Istituto per la gestione del materiale librario e del prestito 

interbibliotecario 

- corsi serali di lingua inglese per  adulti organizzate dal nostro Istituto  

- attività di Mentor nella partecipazione al PCTO-PNSD  

- team di supporto informatico volto coadiuvare il docente ’animatore digitale della scuola 
nella risoluzione dei problemi legati alla tecnologia posti dagli studenti della scuola durante il 

periodo di DAD.  

❑ Viaggi istruzione, stage, ecc.  
- Viaggio d’istruzione a Lisbona 

- Spettacolo in lingua inglese ‘The importance of being earnest’, di Oscar Wilde  

- Visita alla mostra museo interattivo “Tesla Exhibition”. 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL 
 Insegnamento CLIL in inglese della disciplina Fisica, Filosofia e Scienze (per il dettaglio si 

veda programmazione delle discipline coinvolte) 
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CERTIFICAZIONI 

 

COGNOM

E 

NOME PET FIRST CAE DELE 

B1 

DELE 

B2 

ZD B1 ZD B2 ZD C1 

          

       Sì 2018 Sì 2019  

       Sì 2018   

   Sì 2017 Sì 2019      

      Sì 2019    

       Sì 2018   

      Sì 2019 Sì 2018   

          

  Sì 2017      Sì 2019  

     Sì 2018     

      Sì 2019    

    Sì 2019  Sì 2019 Sì 2018   

          

       Sì 2018 Sì 2019  

      Sì 2019  Sì 2019  

          

          

   Sì 2019       

       Sì 2018 Sì 2019  

          

   Sì 2019       

 

15 studenti  hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche fra il quarto e il quinto anno: 
- INGLESE: 

● 3  studentesse hanno conseguito la certificazione FIRST di livello B2 

● 2  studenti hanno conseguito la certificazione CAE di livello C1 

- SPAGNOLO: 

● 5  studenti hanno conseguito la certificazione DELE (B2) 

● 1 studentessa ha conseguito la certificazione DELE (B1) 

-TEDESCO              
● 7 studenti hanno conseguito la certificazione ZD di  livello B1 al termine del terzo anno 

● 5 studenti hanno conseguito la certificazione ZD di  livello B2  al termine del quarto anno 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO  

    

   

In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza 

scuola – lavoro, ha definito le seguenti finalità: 
● Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale; 

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

professionale o di studi superiori; 

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

nella dimensione globale; 

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

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

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

contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario 
extrascolastico e nel corso dell’estate. 

 

 

Tutte le attività svolte risultano documentate e sono custodite nell’archivio del Liceo. 

 

Di seguito la tabella delle competenze a cui si è fatto riferimento per la progettazione dei PCTO 
dell’ultimo anno.  

 

PROGETTAZIONE PER IL 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 

tutte 
 

………… 
 

 

tutte 
 

………… 
 

 

tutte 
 

………… 
 

 

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

Inglese 
 

………… 

Inglese 
tedesco 

 

 

………… 

………… 
 

………… 

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 
Storia dell’Arte 

Storia 
 

………… 
 

 

………… 
 

………… 
 

 

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 

………… 
 

………… 
 

 

Matematica 
 

Scienze 
 

 

………… 
 

………… 
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informatico.  

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. 

………… 
 

………… 
 

 

Matematica 
 

Scienze 
 

 

………… 
 

………… 
 

 

ALTRE 
 

 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

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. 

tutte 
 

 

 
 

tutte 
 

 

 
 

tutte 
 

 

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 
 

 

 
 

tutte 
 

 
 

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. 

tutte 
 

………… 
 

 

tutte 
 

………… 
 

 

tutte 
 

………… 
 

 

  

TERZO ANNO 

ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

1. Ardor Magazine 
2. Laboratorio Linguistico Onlus 0-18 - Oggiona 

3. Supporto allo studio – Oratorio San Luigi – Busto A 

4. Doposcuola Scuola Primaria Sacro Cuore  - Gallarate 

5. Inglese alla scuola dell’Infanzia– Istituto Comprensivo Vinci –  Somma Lombardo 

6. Il villaggio in città - ONLUS - “Estate al tappeto volante” – Centro estivo 

7. Oratorio estivo Parrocchia S. Maria Assunta  - Gallarate 

8. British College - Campus estivo in Inglese - Gallarate 

9. Ufficio Turistico di Arona 
 

1. Prog

etto  

ARDOR Magazine 

 

Numero ore: 115 
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Numero destinatari 4 (Mattia C., Antonio C., Alessandro G., Stefano S.) 

Finalità Pubblicazione di articoli sportivi sul sito web della società sportiva UC Ardor 

www.ardorbusto.it e sull’Ardor Magazine 

Attività svolta in orario extracurricolare novembre/giugno 

Discipline 

coinvolte 

Italiano 

Educazione Fisica 

Competenze 

1, 6, 7, 8,  

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei diversi contesti di attività. 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura 
in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi.  

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte. 

EDUCAZIONE FISICA 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del regolamento e della 
tecnica del calcio 

Conoscere l’aspetto educativo e sociale della pratica calcistica nell'ambito 

sportivo (fairplay) 

Riconoscere e valorizzare i comportamenti corretti   

CITTADINANZA  

Comunicare  

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

2. Proge

tto 

LABORATORIO LINGUISTICO – 0-18 ONLUS – Oggiona (VA) 

 

Numero ore: 70 

Numero destinatari 1 (CHIARA A.) 

Finalità  Intervento a cadenza settimanale presso LA 018 Onlus di 0ggiona - S. Stefano: 

affiancamento al laboratorio linguistico di conversazione in lingua straniera per 

bambini della primaria o studenti della media inferiore. 
novembre/maggio: interventi a cadenza settimanale 

Onlus di Oggiona Santo Stefano 

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere 

Competenze  

1, 2 

ASSE LINGUAGGI 

 Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 
Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

http://www.ardorbusto.it/
http://www.ardorbusto.it/
http://www.ardorbusto.it/
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adattandoli all’utenza 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

3. Proget

to 

SUPPORTO ALLO STUDIO – Oratorio San Luigi – Busto A 

 

Numero ore: 50  

Numero destinatari 7 (Myriam A., Matilde B., Beatrice C., Giorgia C., Stefano G., 
Alice P. ) 

Finalità  Intervento a cadenza settimanale presso doposcuola istituito all’interno 

dell’Oratorio di San Luigi a Busto Arsizio: attività di recupero per studenti che 

hanno evidenziato difficoltà nello studio provenienti da diverse scuole 
elementari e medie, suddivisi in gruppi classe/livello o per tipologia di recupero, 

secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti. 

Oratorio San Luigi – Busto Arsizio 

Ottobre/maggio: interventi a cadenza settimanale 

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere 

Competenze  

1, 7, 8, 9 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 
lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Progettare 

 

 

4. Proge

tto 

Doposcuola Scuola Primaria Sacro Cuore  - Gallarate 

 

Numero ore: 120 

Numero destinatari 2 (Sabrina L., Mainini) 
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Finalità  Intervento due volte alla settimana presso classi di scuola primaria: attività di 
recupero per studenti che hanno evidenziato difficoltà nello studio suddivisi in 

gruppi classe/livello o per tipologia di recupero, secondo le indicazioni fornite 

dagli insegnanti della scuola; miglioramento delle conoscenze e le competenze 

degli studenti più fragili  attraverso il recupero delle lacune nella preparazione di 

base; rilancio della motivazione allo studio. Metodologie ludiche.  

Tenuta di un registro delle attività svolte nelle ore di lezione 

Scuola Primaria “Sacro Cuore” . Gallarate (VA) 
Ottobre /maggio 2017-18 

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere - Matematica 

Competenze  

1, 7, 8, 9 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

 

5. Proge

tto 

Doposcuola Scuola Ada Negri  - Cassano 

 
Numero ore: 146 

Numero destinatari 1 (Alessandra C.) 

Finalità  Intervento due volte alla settimana presso classi di scuola primaria: attività di 

recupero per studenti che hanno evidenziato difficoltà nello studio suddivisi in 
gruppi classe/livello o per tipologia di recupero, secondo le indicazioni fornite 

dagli insegnanti della scuola; miglioramento delle conoscenze e le competenze 

degli studenti più fragili  attraverso il recupero delle lacune nella preparazione di 

base; rilancio della motivazione allo studio. Metodologie ludiche.  

Tenuta di un registro delle attività svolte nelle ore di lezione 

Scuola Ada Negri  Gallarate (VA) 

Ottobre /maggio 2017-18 

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere - Matematica 

Competenze  

1, 7, 8, 9 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 
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Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

 

6. Proget

to 

INGLESE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA– Istituto Comprensivo Vinci – Somma L. 

Numero ore: 120  
Numero destinatari 5 (Martina A., Isabella D.L., Beatrice N. , Federica S., Chiara 

S.) 

Finalità  Intervento di due pomeriggi a settimana presso l'Istituto comprensivo Vinci di 

Somma Lombardo: attività di affiancamento dei docenti nelle ore curricolari al 
pomeriggio, in particolare per progetto di inserimento della lingua inglese. 

Scuola dell’Infanzia - Istituto Comprensivo Vinci Somma L.do  

Ottobre/giugno: interventi due pomeriggi a settimana 

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere 

Competenze  

1, 2, 7, 8, 9 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 
sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

 

7. Proget

to 

IL VILLAGGIO IN CITTA’ – ONLUS – “ESTATE AL TAPPETO VOLANTE” – CENTRO 

ESTIVO 

Numero ore: 90  

Numero destinatari 2 (Myriam A., Alessandra C.) 

Finalità  Attività: affiancamento agli educatori del centro di animazione e aggregazione 
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estiva ci bambini dai 6 ai 10 anni. Attività di laboratorio, teatro, cucina, sport, 
affiancamento all’esecuzione dei compiti scolastici estivi. collaborazione nello 

svolgimento dei progetti, preparazione dei materiali, aiuto sorveglianza 

all’aperto. 

Onlus “Villaggio in città” - Busto A. 

giugno - luglio da lunedì a venerdì 

Discipline 

coinvolte 

Educazione fisica 

Competenze  

1, 7 

Lavoro di squadra 

Empatia 

Capacità di gestione e organizzazione 

Animazione 

Raccolta richiesta di aiuto 

CITTADINANZA 
 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

8. Proget

to 

ORATORIO ESTIVO – PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA” - GALLARATE 

 

Numero ore: 210 

Numero destinatari 1 (Letizia M.) 

Finalità  Attività: Educatore dell’oratorio estivo (accoglienza bambini, assistenza 

svolgimento compiti estivi), organizzazione e realizzazione attività ludiche, 

servizio mensa, accompagnamento gite, servizio bar dell’oratorio del centro di 

animazione e aggregazione estiva di bambini dai 6 ai 10 anni. 

Parrocchia S. Maria Assunta  - Gallarate 
giugno - luglio da lunedì a venerdì 

Discipline 

coinvolte 

Educazione fisica 

Competenze  

1, 7 

Lavoro di squadra 

Empatia 
Capacità di gestione e organizzazione 

Animazione 

Raccolta richiesta di aiuto 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 
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9. Proget
to 

BRITISH COLLEGE – CAMPUS ESTIVO IN INGLESE – GALLARATE 
Numero ore: 60 

Numero destinatari 2 (Chiara A., Beatrice C.) 

Finalità  Affiancamento agli insegnanti madrelingua inglese presso la scuola infanzia: 

assistenza alla didattica, collaborazione nello svolgimento dei progetti, 
preparazione dei materiali, aiuto sorveglianza all’aperto. 

Presso l’Ente British College - Gallarate 

Da lunedì a venerdì, 8:30-12 e 13:15:30 due settimane tra giugno e luglio 

Discipline 

coinvolte 

Inglese 

Competenze  

1, 2 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 
sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

10. Proget

to 

UFFICIO TURISTICO - ARONA 

Numero ore: 201 

Numero destinatari 1 (Elisa R.) 

Finalità  Intervento presso l’ufficio per affiancare il personale nelle attività di 

organizzazione e coordinamento e per servizio di informazione ai turisti. 

Presso l’Ufficio turistico del Comune di Arona  

Dicembre-maggio: inserimento, acquisizione capacità di lavoro in team, 

condivisione progetto, capacità di programmazione e direzione  

Luglio e Agosto: sportello turistico 

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere 

Competenze  

1, 2, 6, 7, 8 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro 



26 
 

CITTADINANZA 
 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 

 

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

11 Ardor Magazine 

12 “A spasso coi geni” - Laboratorio TOMA 

13 PROGETTO FUTURA – MIUR – ATTIVITÀ SOFT MOBILITY HACK - PNDS WAYOUTH 

14 BIBLIOTECA Liceo “D. Crespi” - RETE PROVINCIALE  

15 BIBLIOTECA Liceo “D. Crespi” - FONDO VERONICA KLEIBER 

16 VOLANDIA 
17 VARESE-NEWS - Professione giornalista 

18 Global Blue 

19 Ich mache ein Praktikum in Deutschland - Berlin 

20 Frequenza del quarto anno del liceo  all’estero 

 

 

 

11. Proget

to  

ARDOR Magazine 

 

Numero ore: 50 

Numero destinatari 4 (Mattia C., Antonio C., Alessandro G., Stefano S.) 

Finalità Pubblicazione di articoli sportivi sul sito web della società sportiva UC Ardor 

www.ardorbusto.it e sull’Ardor Magazine 

Attività svolta in orario extracurricolare novembre/giugno 

Discipline 

coinvolte 

Italiano 

Educazione Fisica 

Competenze 

1, 6, 7, 8,  

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei diversi contesti di attività. 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi.  

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte. 

EDUCAZIONE FISICA 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del regolamento e della 

tecnica del calcio 
Conoscere l’aspetto educativo e sociale della pratica calcistica nell'ambito 

http://www.ardorbusto.it/
http://www.ardorbusto.it/
http://www.ardorbusto.it/
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sportivo (fairplay) 
Riconoscere e valorizzare i comportamenti corretti   

CITTADINANZA  

Comunicare  

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

12. Proget

to  

A spasso coi geni (Laboratorio TOMA) 

 

Numero ore: 14 

Numero destinatari 4 (Chiara A., Martina A., Matilde B., Letizia M., Beatrice N. ) 

Finalità Attività di laboratorio di CITOGENETICA e BIOLOGIA MOLECOLARE 

 

Discipline 
coinvolte 

Scienze 

Competenze 
1, 4, 5, 6, 7 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Osservare fenomeni naturali e artificiali 

Formulare ipotesi 

Progettare individualmente e in gruppo 

Analizzare e selezionare informazioni 

Operare scelte consapevoli nel rispetto dell'ambiente 

CITTADINANZA  

Comunicare  
Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

Progettare 

Risolvere problemi 

Adattarsi alle situazioni 

 

13. Proget

to  

PROGETTO FUTURA – MIUR – ATTIVITÀ SOFT MOBILITY HACK – AVELLINO – 

VARESE – EDOLO Winter Camp - FUTURA MARSALA 

Numero ore: 48 

Numero destinatari 4 (Antonio C., Alessandra C., Stefano G., Letizia M., Beatrice 

N. , Stefano S.) 

Finalità Analisi di situazione problematiche di rilevanza sociale per definire strategie 

sociali economiche politiche rispettose dell’ambiente in termini di sostenibilità 

ambientale  

Avellino: 3, 4, 5 ottobre 2018 

Varese: 13, 14, 15 settembre 2018 

Edolo 16-18 dicembre 2018 
Progetto Futura PNSD - WAYOUTH: Marsala: maggio 2019 (1 destinatario: 

Beatrice N., attività di mentorship) 

Oriental express sulla via della seta: Gennaio-Maggio 2020 (posticipato) 
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Discipline 
coinvolte 

Italiano, matematica, scienze, inglese 

Competenze 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9  

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei diversi contesti di attività. 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte. 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Analizzare e selezionare informazioni 

Operare scelte consapevoli nel rispetto dell'ambiente 

ASSE MATEMATICO 
Risolvere problemi con adeguate strategie 

CITTADINANZA  

Comunicare  

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

Progettare 
Risolvere problemi 

Adattarsi a situazioni 

 

 

 

14. Proget

to  

BIBLIOTECA Liceo “D. Crespi” - RETE PROVINCIALE  

 
Numero ore: 20 

Numero destinatari 2 (Giorgia C., Alice P. ) 

Finalità Controllo dei libri della nostra biblioteca al sistema di prestito interbibliotecario 

provinciale. 
Gestione del patrimonio bibliotecario (collocazione sugli scaffali, etichettatura, 

prestito…). 

Gestione del prestito interbibliotecario attraverso il sistema elettronico della 

rete provinciale 

 

Presso Biblioteca di Istituto  

Maggio/ottobre 2018-19 

Discipline 

coinvolte 

Italiano, Storia 

Competenze 

1, 2, 3, 6, 7  

Assi culturali 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio librario e della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici in modo 

appropriato nell'attività di aggregazione 

CITTADINANZA  



29 
 

Comunicare  
Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

 

15. Proget

to  

BIBLIOTECA Liceo “D. Crespi” - FONDO VERONICA KLEIBER 

 
Numero ore: 10 

Numero destinatari 2 (Giorgia C., Alice P. ) 

Finalità Blog finalizzato alla presentazione della figura di Veronica Kleiber, soprattutto 

attraverso la valorizzazione del patrimonio librario, donato alla Biblioteca del 
Liceo dagli eredi di Veronica Kleiber. 

Presso Biblioteca di Istituto  

Maggio/ottobre 2018-19 

Discipline 

coinvolte 

Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Tedesco 

Competenze 

1, 2, 3, 6, 7  

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi ed 

operativi 

Analizzare e categorizzare un testo 

Svolgere ricerche documentali letterarie 
ASSE STORICO FILOSOFICO 

Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e società 

STORIA DELL’ARTE 

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

CITTADINANZA  

Comunicare  

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

 

16. Proget

to  

VOLANDIA 

 

Numero ore: 176  
Numero destinatari 1 (Alessandro O.) 

Finalità Spiegazione e supporto all’utilizzo di un simulatore di volo presso il museo di 

Volandia 

 
Presso Museo Volandia - Malpensa  

Maggio/ottobre 2018-19 nei fine settimana  
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Discipline 
coinvolte 

Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Tedesco 

Competenze 
1, 2, 3, 6, 7, 9 

ASSE LINGUAGGI 
 Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nel contesto di attività 

 Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza 

 utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte 

 Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi ed operativi 

ASSE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO 
 Lavorare e progettare consapevolmente in gruppo e in modo autonomo 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

17. Proget

to  

VARESE-NEWS - Professione giornalista 

 

Numero ore: 30 

Numero destinatari 1 (Alessandro G.) 

Finalità Organizzazione e conduzione di una redazione online di un giornale rivolto agli 

studenti, produzione di materiale giornalistico; formazione full-immersion 

presso la sede Multimedia News; laboratorio multimediale per la realizzazione 

di un blog tematico, 

Presso la sede di Varese-News, a scuola e on line da casa  

febbraio / giugno 2019 in orario extrascolastico 

Discipline 

coinvolte 

Italiano, Lingue straniere 

Competenze 

1, 6, 7, 8 

Comunicazione nella lingua madre (ed eventualmente nella lingua straniera) 

Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Comunicazione multimediale e social 
 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

18. Proget

to 

GLOBAL BLUE - ITALIA 

Numero ore: 70 

Numero destinatari 1 (Isabella D.L., Chiara S.) 
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Finalità  Accoglienza e assistenza in lingua inglese a turisti non europei presso l’Ufficio 
Global Blue in aeroporto Malpensa: indicazioni per l’ottenimento sgravi fiscali 

previsti dalla normativa vigente. 

Presso l’Ufficio  Global Blue a Malpensa 

Giugno e luglio 2019  

Discipline 

coinvolte 

Italiano - Lingue straniere - Matematica 

Competenze  

1, 2, 6, 7, 8 

ASSE LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in contesti di attività 

Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 

adattandoli all’utenza 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 
sistema linguistico all’altro 

CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

19. Proget

to 

Ich mache ein Praktikum in Deutschland - Berlin 

Numero ore: 100 

Numero destinatari 8 (Myriam A., Martina A., Beatrice C., Alessandra C., 

Alessandro G., Letizia M., Beatrice N. , Federica S.) 

Finalità  Applicare conoscenze e competenze di L2 per la risoluzione di compiti di realtà.  

Berlino 

3 settimane Maggio / Giugno 2019  

Discipline 

coinvolte 

Lingua tedesca 

Competenze  

2, 7, 8, 9 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Costruzione del sé 

 Rapporto con la realtà 

 Relazione con gli altri 

ASSI CULTURALI - LINGUAGGI 

 Adeguare in modo flessibile conoscenze e competenze ai differenti scopi 
comunicativi, secondo i bisogni 

 Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali per interagire in ambito e contesto lavorativo specifico al livello B2 di 

padronanza del QCER 

Formulare un messaggio efficace elaborando interventi adeguati e interagendo 

correttamente in un’intera gamma di contesti grazie ad un efficace utilizzo degli 

strumenti didattici e culturali posseduti 
 Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio utilizzando 
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correttamente gli strumenti didattici e culturali posseduti. 
STORICO SOCIALE 

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni 

di contatto 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

 Imparare ad imparare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Progettare 

 

 

20. Proget

to  

Quarto anno all’estero 

 

Numero ore: 100 (per un quadrimestre) / 200 (per tutto l’anno) 

Numero destinatari 3  

 

Matilde B: South Sydney High School  - Sydney - Australia (frequenza Year 11, 

quindi il penultimo) - dal 24 Aprile al 3 Ottobre 2018 
 

Sabrina L.: North Canyon High School - Phoenix, AZ 85024, USA - dal 2 Agosto 

2018 al 26 Giugno 2019  

 

Federica S.: Pakuranga College, Auckland, New Zealand - dal 16 luglio 2019 al 27 

settembre 2019. 

 

 

 

QUINTO ANNO 

ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

21 Corsi serali di inglese per adulti 

22 Giornalino scolastico “La voce del Crespi” 

23 BIBLIOTECA Liceo “D. Crespi” - RETE PROVINCIALE 
24 Team digitale -  “S.O.S.” studenti 

25 Progetto Futura PNSD - WAYOUTH  

 

21. Proget

to 

CORSI SERALI DI INGLESE PER ADULTI 

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Liceo Crespi 

Numero destinatari 2 (Matilde B. Matilde, Stefano G.) 

Finalità  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 
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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 

Competenze  
2, 7 

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

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. 

 

 

22. Proget
to 

Giornalino scolastico “La voce del Crespi” 
Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Liceo Crespi 

Numero destinatari 2 (Antonio C., Alessandro G.) 

Finalità  Redazione La Voce del Crespi – attività prevista: condivisione e sviluppo della 

linea editoriale, 

partecipazione alle riunioni di redazione, suddivisione delle aree di competenza 

(sezioni e rubriche 

del giornale), redazione di articoli (pubblicabili previa autorizzazione del 

direttore o del vicedirettore 

della testata), comunicazione sui social e analisi dei feedback. 

Competenze  

1, 3, 6, 7, 8 

1 - competenza alfabetica funzionale: 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 

6 - competenza digitale: 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:  
8 - competenza in materia di cittadinanza 

 

 

23. Proget

to  

BIBLIOTECA Liceo “D. Crespi” - RETE PROVINCIALE  

 

Numero ore: 15 

Numero destinatari 2 (Giorgia C., Alice P. ) 

Finalità Controllo dei libri della nostra biblioteca al sistema di prestito interbibliotecario 

provinciale. 

Gestione del patrimonio bibliotecario (collocazione sugli scaffali, etichettatura, 
prestito…). 

Gestione del prestito interbibliotecario attraverso il sistema elettronico della 

rete provinciale 

 

Presso Biblioteca di Istituto  

ottobre/febbraio 2019-2020 

Discipline 

coinvolte 

Italiano, storia 
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Competenze 
1, 2, 3, 6, 7  

Assi culturali 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio librario e della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici in modo 

appropriato nell'attività di aggregazione 
CITTADINANZA  

Comunicare  

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

 
 

24. Proget

to 

TEAM DIGITALE “S.O.S studenti” 

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Liceo Crespi 

Numero destinatari 2 (Antonio C., Alessandro O.) 

Finalità  formazione specifica sulle problematiche nell'uso della piattaforma G-Suite 

Organizzazione del team di intervento (comunicazione e diffusione dell'offerta, 

assegnazione dei compiti di supporto, report e classificazione delle 

problematiche) 

Gestione degli interventi e soluzione 

Competenze  

1, 4, 6, 8 

1 - competenza alfabetica funzionale 

6 - competenza digitale: 

4. competenza matematica 

8 - competenza in materia di cittadinanza 

 

 

25. Proget

to 

PROGETTO FUTURA PNSD - WAYOUTH  

 

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Ministero della Pubblica Istruzione / Liceo Crespi 

Periodo 3+3 giorni  
Brescia settembre 2019 

Matera novembre 2019 

Numero destinatari 1 (Beatrice N.) 

Finalità  Attività di mentorship per il gruppo ministeriale Wayouth che coadiuva il 
Ministero nell’organizzazione, gestione e formazione degli eventi PNSD, 

organizzazione e coordinamento di attività CBL, gestione di gruppi di studenti 

coinvolti nelle attività.  

Competenze  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

1 - competenza alfabetica funzionale 

2-  competenza multilinguistica 
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7, 8, 9  3 - consapevolezza ed espressione culturali 
4 - competenza matematica 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria) 

6 - competenza digitale: 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:  

8 - competenza in materia di cittadinanza 

9- competenza imprenditoriale 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

CONOSCENZE 

Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto 
contemporaneo 

Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 

Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es: 

Vita/morte; finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà 

Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica 

COMPETENZE 

Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti 
verso la costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 

confronto con i contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 

Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

Comprendere le argomentazioni degli altri. 

Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 

CAPACITÀ 
Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale. 

Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 

Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 

individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 

europea. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 CERCATORI DI SENSO: 

-La storia di Pezzettino: essere unici e irripetibili 

-Che cosa significa essere se stessi 

-La vita autentica 

-Essere esseri umani 

-Solitudine  ricchezza o….? 

-Solitudine negativa… Solitudine positiva… 
-Solitudine come spazio esistenziale 

-Cercatori di Felicità 

CHE COS’E’ L’UOMO? 

-Ripensare l’uomo -Il gioco della vita 

-Il nostro tempo 

VIOLENZA SULLE DONNE 

-Da Questo non è amore: “Da medico curo le ferite ma non curo l’anima”  
LETTERA ENCICLICA ADMIRABILE SIGNUM 

-Significato del Presepe- 

La Natività l'Icona di Andrej Rublev 

MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

-Diventare artigiani di Pace 

-Il rispetto della libertà degli altri 

LE RAGIONI DEL MALE 
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-Hannah Arendt.  Visione e lettura del film 
NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

-Questo momento può diventare un’occasione- Lettura e dialogo dall’articolo di Julian Carron :  

“Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura 

-“Quale Presenza è in grado di vincere il profondo timore che ci attanaglia? Non basta qualsiasi 

presenza” Riflessioni 

Il DESIDERIO COME FORZA DELLA VITA 

-L’uomo è abitato dal desiderio. (video Galimberti) 
IL LIBRO DI RUT 

-Storie di donne che si ri-alzano 

-Storie di donne resilienti 

-Donne capaci di Ri-nascere 

LA RESURREZIONE TRA REALTÀ’, POSSIBILITÀ’ E IMPOSSIBILITÀ’ 

-Video: La seconda chance (Di Federico Leoni-)  Domande e Riflessioni 

-Ostacolo…è/e Felicità 
 Video: Affrontare Gli ostacoli per essere felici (Najla). Domande – Riflessioni 

-Quando il silenzio comunica Tutto o Niente 

 Video: Silenzio ( Giovanni Spitale )  Domande Riflessioni 

-La bellezza muove il cambiamento 

 Video: I paradigmi della bellezza (Francesco Morace). Domande Riflessioni 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

A causa dell’emergenza sanitaria, ho modificato in parte la programmazione da Marzo in poi, 
pertanto il modulo preventivato per il focus di cittadinanza non è stato realizzato 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

MODALITÁ DI  VERIFICA 

Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 

in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

  

  ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 

dissenso 

Non si mette in 

discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la 

posizione degli altri 

Interviene qualche volta, 

provando ad esprimere la 

propria posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione 

ed è consapevole del 
valore di questo atto 

 

La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Gli obiettivi  raggiunti a vari livelli dagli alunni sono: 

-Usare le competenze già acquisite in modo preciso e personale 

-Usare le competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere, parafrasare, 

distinguere elementi strutturali e retorici, nessi logico/ temporali, temi di fondo, scelte 

linguistiche) per formulare sintesi e confronti  

-Contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui appartengono 

in modo articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche 

-Svolgere la tipologia A, B e C della prima prova dell'Esame di stato. 

-Controllare l'esposizione orale 

 

Un gruppo esiguo di alunni ha raggiunto gli obiettivi ad un livello alto: conosce i contenuti e li sa 

rielaborare in modo personale. Sa analizzare e contestualizzare anche testi non noti, sia nella 

produzione orale sia in quella scritta. Ha spirito critico e buone capacità di scrittura, nonché 

fluidità espositiva. 

Un nutrito gruppo di alunni ha ottenuto i risultati ad un livello discreto: conosce i contenuti e li sa 

rielaborare in modo personale. Con qualche indicazioni da parte del docente, sa analizzare e 

contestualizzare anche testi non noti, sia nella produzione orale sia in quella scritta. Qualche 

difficoltà è più evidente nello scritto. 

Un gruppo di alunni ha raggiunto risultati solo sufficienti, a causa di difficoltà nella rielaborazione 

autonoma dei contenuti pur in una accettabile conoscenza dei contenuti.  

L’interesse durante tutta l’attività didattica è stato buono e l’impegno nello studio domestico 

adeguato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

GIACOMO LEOPARDI 

LA VITA  Una fuga impossibile - LE COSTANTI LETTERARIE La sperimentazione letteraria e la ricerca 

della felicità - LE OPERE 

I canti, Le Operette morali, Lo Zibaldone di pensieri 

I Canti, Il passero solitario (3a.G414); L’infinito (3a.G418); La sera del dì di festa (3a.G422); Alla 

luna (3a.G426); A Silvia (3a.G429); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (3a.G434); La 

quiete dopo la tempesta (3a.G440); Il sabato del villaggio (3a.G445); A se stesso  (3a.G454); La 

ginestra (3a.G456) 

Le operette morali, Dialogo della Natura e di un islandese (3a.G466); Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere (3a.G472) 

Lo Zibaldone di pensieri, La teoria del piacere (3a.G482) 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: L’età della scienza 

Lo spirito prometeico e il Positivismo - Il clima postunitario - Scienza e letteratura - Verso 

l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia - Il trionfo del romanzo - La letteratura 

postrisorgimentale - Carducci  giambico  e la metrica barbara - La Scapigliatura - Il Naturalismo e il 

Verismo - Decadentismo ed Estetismo - Il Simbolismo.  
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IGINO UGO TARCHETTI, La battaglia della Cernaia (da Una nobile follia) (3a.H65) 

GIOSUÈ CARDUCCI, Per Vincenzo Caldesi otto mesi dopo la sua morte (3a.H41); Alla stazione in 

una mattina d’autunno (3a.H186); Pianto antico (on-line) 

GIOVANNI VERGA 

LA VITA Lo scrittore immigrato - LE COSTANTI LETTERARIE  Le ferree leggi del mondo - LE OPERE I 

romanzi patriottici, I romanzi mondani, La poetica verista, Il ciclo dei Vinti, Le novelle 

Vita dei campi, Lettera prefatoria a Salvatore Farina (3a.H236); L’amante di Gramigna (3a.H239); 

Rosso Malpelo (3a.H245)  

I Malavoglia (lettura integrale), Prefazione al ciclo dei Vinti (3a.H263); ‘Ntoni al servizio di leva e il 

negozio dei lupini (3a.H266); Pasta e carne tutti i giorni (3a.H273); L’espiazione dello zingaro 

(3a.H278) 

Mastro-don Gesualdo, La notte dei ricordi (3a.H306); “Qui c’è roba” (3a.H309) 

GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA Il poeta orfano - LE COSTANTI LETTERARIE  La risposta regressiva alle offese del mondo - 

LE OPERE Il fanciullino, Myricae,  I Canti di castelvecchio, I Poemetti, Poemi conviviali 

Il fanciullino, La poetica del fanciullino  (3a.H362) 

Myricae, Il tuono (3a.H369); Il lampo (on-line); X agosto (3a.H372); L’assiuolo (3a.H375)  

I canti di Castelvecchio, L’ora di Barga (3a.H378); Il gelsomino notturno (3a.H384); Il fringuello 

cieco (3a.H386) 

I Poemetti, Nei campi (3a.H389); L’aquilone (3a.H394) 

I Poemi conviviali, L’ultimo viaggio (3a.H401)  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA VITA Una vita inimitabile - LE COSTANTI LETTERARIE  O rinnovarsi o morire - LE OPERE - Gli 

esordi poetici e narrativi - Il piacere - La trilogia degli assassini - Le vergini delle rocce - Il fuoco - Le 

opere drammaturgiche - Le Laudi - L’ultima stagione - Forse che sì forse che no - Le faville del 

maglio - Il notturno 

Il piacere, La vita come un’opera d’arte (3a.H466)  

L’innocente, Una lucida follia omicida (3a.H471) 

Le vergini delle rocce, “Sii quale devi essere” (3a.H478) 

Le Laudi, La sera fiesolana (3a.H484); La pioggia nel pineto (3a.H488); Meriggio (3a.H492) 

Il notturno, Il nuovo scriba (3a.H503) 

Testi in dialogo: dal titano al superuomo (H508) 

 

IL NOVECENTO - IL SECOLO PIÙ LUNGO 

Il secolo insanguinato - La crisi dell’uomo novecentesco - La crisi della scienza e la scoperta 

dell’inconscio - i riflessi letterari della crisi - Lingua e letteratura: il trionfo dell’italiano  

IL NOVECENTO: IL PRIMO PERIODO (1900-1918) La fondazione del moderno 

Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare - Gli anarchici e i futuristi 

SERGIO CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale (3a.L8) 

ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire (3a.L23) 

CAMILLO SBARBARO, Sempre assorto in me stesso e nel mio mondo (3a.L49) 

GUIDO GOZZANO, L’amica di nonna Speranza (3a.L70); Totò Merùmeni (3a.L82) 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo (cenni) (3a.L31) 
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UMBERTO SABA 

LA VITA Il figlio di due madri - LE COSTANTI LETTERARIE La poesia onesta - LE OPERE Due articoli 

imprescindibili - Il Canzoniere 

Il canzoniere, A mia moglie (3a. L120); La capra (3a. L124); Città vecchia (3a. L126); Mio padre per 

me è stato l’assassino (3a. L128); Un grido (3a. L130); Goal (3a. L133); Amai (3a. L136) 

 

IL NOVECENTO: IL SECONDO PERIODO (1919-1943) Il male di vivere 

ITALO SVEVO 

LA VITA  Il grande dilettante - LE COSTANTI LETTERARIE Il maestro dell’introspezione - LE OPERE - 

Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno 

Una vita, Pesci e gabbiani (3b. M149) 

Senilità, Il carnevale una triste commedia (3b. M155) 

La coscienza di Zeno, (lettura integrale) Zeno incontra Edipo (3b. M168); L’ultima sigaretta (3b. 

M162); La morte del padre (3b. M176); La liquidazione della psicanalisi (3b. M180); La teoria dei 

colori complementari (3b. M183) 

Testi in dialogo: La vita è malattia? 

LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA  Il figlio del Caos - LE COSTANTI LETTERARIE  La “prigione della forma” e le vie di fuga - LE 

OPERE L’umorismo - Le novelle per un anno - Il fu Mattia Pascal - Tra arte e mercato - Suo marito - 

I quaderni di Serafino Gubbio - Uno nessuno e centomila - Il teatro -  

Le novelle per un anno, La patente (3b. M254); Il treno ha fischiato (3b. M260) 

Il Fu Mattia Pascal, Una babilonia di libri (3b. M272); Maledetto sia Copernico (3b. M275); Lo 

strappo nel cielo di carta (3b. M278); La lanterninosofia (3b. M281) 

Uno, nessuno, centomila, L’usuraio pazzo (3b. M296); Non conclude (3b. M299) 

Sei personaggi in cerca d’autore (visione integrale dell’opera) 

CARLO EMILIO GADDA 

LA VITA L’ingegnere umanista - LE COSTANTI LETTERARIE Testimoniare il caos dell’esistenza - LE 

OPERE Il giornale di guerra e prigionia - Eros e Priapo - La cognizione del dolore - Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana 

Il giornale di guerra e prigionia, Gaddus l’alpino (3b.M354) 

La cognizione del dolore, La furia del fulmine (3b.M359); Il dolore di don Gonzalo (3b.M369) 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Lo “gnommero” del dottor Ingravallo (3b.M371) 

GIUSEPPE UNGARETTI 

LA VITA  Il nomade e i suoi fiumi - LE COSTANTI LETTERARIE La poetica della parola 

LE OPERE Il porto sepolto - L’allegria  

Il porto sepolto, In memoria (3b. M418); Il porto sepolto (3b. M421); Veglia (3b. M423); I fiumi (3b. 

M425); San Martino del Carso (3b. M429) 

L’allegria, Girovago (3b. M431); Soldati (3b. M433) 

CLEMENTE REBORA, Voce di vedetta morta (fotocopie) 

EUGENIO MONTALE 

LA VITA  Al crocevia della storia del Novecento -  LE COSTANTI LETTERARIE  Il disincanto e la 

speranza - LE OPERE Ossi di seppia - Le occasioni - La bufera e altro - Satura 

Ossi di seppia, i limoni (3b. M494), Non chiederci la parola (3b. M498); Meriggiare pallido e assorto 

(3b. M501); Spesso il male di vivere ho incontrato (3b. M502) 
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Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (3b. M513); La casa dei doganieri (3b. M515) 

La bufera e altro, La primavera hitleriana (3b. M521) 

Satura, Alla Mosca, II, 5 (3b. M534) 

ANTONIA POZZI 

LA VITA  LE OPERE  

Parole, Amore di lontananza, Filosofia; Saresti stato, Confidare; Pudore. (Gli studenti hanno 

commentato una poesia a loro scelta oltre queste studiate insieme) (in fotocopia)  

 

IL NOVECENTO: IL TERZO PERIODO (1944-1978) il periodo dell’impegno 

VITTORIO SERENI, Una visita in fabbrica (da Gli strumenti umani) (N127) 

GIOVANNI RABONI, Risanamento (da Le case della Vetra) (N132) 

ELIO PAGLIARANI, Il primo giorno di lavoro (da La ragazza Carla) (N167) 

EDOARDO SANGUINETI, Piangi piangi (da Triperuno) (N169) 

 

Il NOVECENTO: IL QUARTO PERIODO (dal 1978) Strategie di sopravvivenza 

Il Postmoderno: Umberto Eco, Il nome della rosa, Naturalmente, un manoscritto 

GIORGIO CAPRONI 

LA VITA - LE COSTANTI LETTERARIE Il poeta “artigiano”  

Ribattuta (fotocopia); L’ultimo borgo (3b. O96); Generalizzando (fotocopia); Mancato acquisto (3b. 

O98);  

ANDREA ZANZOTTO, Nel mio paese (3aG443) 

 

DANTE, Paradiso, canti 1, 6, 11, 17, 33 

 

Percorso nel romanzo del terzo e quarto periodo del Novecento attraverso le letture domestiche, 

commentate e riprese in classe, del triennio (gli studenti possono sceglierne tre che hanno trovato 

maggiormente interessanti per la loro formazione):  

MARIO RIGONI STERN, Storia di Tönle;  L’anno della vittoria; ANTONIA ARSLAN, La masseria delle 

allodole, P. LEVI, Se questo è un uomo; Il sistema periodico; G. ARPINO, Delitto d’onore; ITALO 

CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore; FEDOR DOSTOEVSKIJ, Le notti bianche; 

LEONARDO SCIASCIA, Il giorno della civetta; ANDREA GALLI, Dalla Chiesa: storia del generale dei 

carabinieri che sconfisse il terrorismo e morì a Palermo ucciso dalla mafia; CARLO CASSOLA, La 

ragazza di Bube; MARIA CORTI, L’ora di tutti; MAURIZIO DE GIOVANNI, Il senso del dolore;  

L’inverno del commissario Ricciardi; MAURO COVACICH, Trieste sottosopra; PAOLO COGNETTI, Le 

otto montagne; ELVIO FASSONE, Fine pena: ora; FULVIO TOMIZZA Materada. 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

RAPPORTO IO-REALTA’:  

● UOMO - NATURA NELLA LETTERATURA ITALIANA (Leopardi, Pascoli, Pirandello, Ungaretti, 

Gadda, Montale, Mario Rigoni Stern, Zanzotto, Caproni);  

● LETTERATURA E INDUSTRIA DEL SECONDO NOVECENTO (Sereni, Pagliarani, Raboni).  

 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione dialogata (video lezioni dal 27 febbraio) 

Utilizzo di sussidi multimediali ed informatici 
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Lavori a gruppo o a coppie in classe 

Esposizioni di alcune parti della spiegazione ai compagni 

Discussioni ed esercitazioni scritte su temi di interesse generale e di attualità 

Ripresa in classe dei libri letti a casa. 

Partecipazione al progetto della biblioteca “Non dimentichiamo Antonia Pozzi” 

Incontro con gli autori (Raffo, Roveredo) 

Partecipazione al Convegno di Letteratura “Alla scoperta degli anni Ottanta”. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Si sono proposte prove orali (due nel primo quadrimestre e tre nel secondo) e scritte secondo le 

tipologia A, B e C dell’Esame di stato (due nel primo quadrimestre e uno nel secondo).   

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per l’interrogazione orale: la conoscenza articolata e sicura dei contenuti, la capacità di analisi e 

sintesi, nonché di operare collegamenti, la correttezza e la proprietà linguistica.  

Per la produzione scritta: correttezza e proprietà linguistica, la pertinenza alla traccia, la 

conoscenza dei contenuti, l’articolazione e organicità del testo, la capacità di approfondimento e 

di valutazione criticamente fondata. 

Gli alunni sono stati valutati anche in base alle competenze: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

Produrre testi scritti 

 
LIBRO DI TESTO    

Langella - Frare - Gresti - Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana.  

volume 3a. La metamorfosi del canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo 

Novecento (Con Leopardi) 

volume 3b. La metamorfosi del canone. L’età della crisi, Dalle Avanguardie storiche al 

Postmoderno 

Dante, Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
 

La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 

LIBRO DI TESTO 

A.  Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi Profili Storici, Vol. 2 e 3, Editori Laterza. 

 OBIETTIVI  RAGGIUNTI        

Conoscenze 

Le conoscenze (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) 

risultano ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento. 

 Competenze 

I risultati appaiono globalmente buoni per ciò che riguarda l’acquisizione del linguaggio specifico 

della disciplina, l’analisi e la contestualizzazione dei fenomeni storici. Alcuni alunni sanno 

confrontare autonomamente temi o analizzare documenti storiografici, inquadrandoli in un più 

ampio contesto storico-culturale. 

 Capacità 

Gli studenti dimostrano una soddisfacente capacità di lettura degli eventi storici nella loro 
complessità e buone capacità nell’argomentare un giudizio. La maggior parte della classe ha 

acquisito autonomia nello studio, anche se non tutti gli studenti hanno sfruttato pienamente le 

proprie capacità. Alcuni allievi sanno rielaborare gli argomenti in modo personale, sono capaci 

inoltre di utilizzare un approccio critico e istituire collegamenti interdisciplinari  

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’ITALIA POST-UNITARIA: I costi economici e sociali della riunificazione del Paese - Destra e Sinistra 

Storica - DePretis e il Trasformismo - Crispi e il tentativo autoritario di fine secolo. 

 IMPERIALISMO e COLONIALISMO: l’espansione coloniale europea in As ia e in Africa - Razzismo e 

Antisemitismo tra fine XIX e inizio XX secolo - La BELLE EPOQUE e lo sviluppo economico e sociale 

degli anni 1900 – 1914. 

 L’ETA’ GIOLITTIANA: Caratteri generali della situazione italiana nei primi quattordici anni del XX 

secolo – Il Triangolo Industriale – Il Compromesso Giolittiano e la sua evoluzione – L’Italia verso la 

Grande Guerra. 

 LA GRANDE GUERRA: Le ragioni del conflitto - Cultura e politica del nazionalismo - Lo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale - L’intervento dell’Italia – Lo stallo del 1915-16 – Dalla guerra europea alla 

guerra mondiale – La fine della Grande guerra - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico 

europeo - La Società delle Nazioni. 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: L’impero e la caduta dello zarismo - La 

rivoluzione di febbraio - Lenin e le “tesi di aprile” - Il bolscevismo e la Rivoluzione d’ottobre - Il 

“comunismo di guerra” - Il consolidamento del potere sovietico nel ‘18-‘22 - La nascita dell’URSS - 

La Terza Internazionale - La NEP - L’ascesa di Stalin. 

 RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE - IL BIENNIO ROSSO: La crisi europea - La Germania di 

Weimar - La destra eversiva di Hitler – L’evoluzione degli Stati Liberali negli anni’20. 

 L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO: Difficoltà economiche nel primo dopoguerra - Il 

“biennio rosso” in Italia - Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Mussolini, la 

“marcia su Roma” e l’avvento del fascismo - Le Leggi Fascistissime - La costruzione del regime. 
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 LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL: Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 - Roosevelt e il New Deal - 
Il nuovo corso del capitalismo americano – Conseguenze della Grande Depressione in Europa e nel 

Mondo 

L’ITALIA FASCISTA: Il dirigismo economico e la scelta autarchica - La politica estera del fascismo e la 

conquista dell’Etiopia - La fascistizzazione della società italiana - Propaganda e ricerca del 

consenso. – L’Asse Roma / Berlino e il Patto d’Acciaio. 

Il NAZIONALSOCIALISMO: La Germania nazista - Hitler e il Terzo Reich - La dottrina del nazismo - 

L’antisemitismo - I lager. 

I Gulag sovietici dell’età staliniana in URSS 

VERSO LA GUERRA: I FRONTI POPOLARI - La guerra civile spagnola - L’antifascismo italiano – La Politica 

Espansionistica di Hitler e l’imperialismo nipponico 

IL DECLINO DEL COLONIALISMO TRA LE 2 GUERRE: Nazionalismo Arabo e nascita della Repubblica 

Turca – Gandhi e l’indipendenza dell’India – La Cina: dalla fine del Celeste Impero al trionfo di Mao 

Tse-tung 

La seconda guerra mondiale: Verso il secondo conflitto mondiale – Il dominio nazifascista 
sull’Europa - L’Italia in guerra - L’attacco all’URSS - La guerra nel Pacifico - La svolta del ’42-‘43 - La 

caduta di Mussolini - L’8 settembre, l’Italia divisa, la R.S.I. e la Resistenza partigiana - Lo sbarco in 

Normandia e la sconfitta della Germania - Hiroshima - Il processo di Norimberga. 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE: Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali - USA e nascita 

dell’ONU - La “guerra fredda” - Il bipolarismo in Europa - La situazione della Germania - La 

decolonizzazione. 

L’Italia repubblicana: La nuova Repubblica - La ricostruzione - La Costituzione italiana - Le elezioni 
del 1948. 

SINTESI DELLA SITUAZIONE EUROPEA E MONDIALE NEGLI ANNI ‘ 50 – ’70, con approfondimenti 

sulla situazione italiana, anche con riferimento alle vicende contemporanee degli ultimi 50 anni 

(movimento del ’68, Terrorismo e crisi degli equilibri politici tradizionali). 

Testo: materiale on line e fotocopie relative. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

  1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 

argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 

2.  Individuare collegamenti e relazioni 

Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 

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

 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/log ica. 
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RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA DI 
CITTADINANZA PREVISTA 

 Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 

modalità operative. 

Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:  

 A)  Comunicare 

Obiettivi 
  

Analizzare un periodo storico; interazione e relazione su argomenti di attualità e storiografia.  

  

Competenze 

  

Formulare un messaggio efficace, elaborando interventi adeguati e interagendo correttamente in 

un’intera gamma di contesti, grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali 
posseduti. 

  

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 

  

 L’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale: dalla Ricostruzione al progetto dell’Unione Europea 

  

  
B)     Rapporto  Io - Realtà 

                                                                     Obiettivi 

Analizzare e comprendere le relazioni che intercorrono tra singolo e collettività nei sistemi 

totalitari del XX secolo. 

                                                                          Competenze 

 Lo studente attraverso le conoscenze apprese nelle diverse discipline impara a 

- conoscere i contenuti che caratterizzano gli snodi, componendo quanto appreso dalle diverse 
prospettive disciplinari e facendone una risorsa nelle varie attività scolastiche 

- utilizzare quanto appreso in situazioni nuove 

- mostrare uno sguardo consapevole e critico nei confronti dei temi affrontati 

- leggere la realtà di oggi anche alla luce del passato novecentesco 

                                                   PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 

 I regimi totalitari della prima metà del XX secolo e il loro retaggio storico 

 METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

  Metodi utilizzati durante le attività didattiche:  
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- Lezione frontale per l’acquisizione di quadri concettuali, metodi di ricerca, modelli argomentativi 
ed espressivi 

- Lettura e analisi di documenti storiografici, partecipazione a conferenze e uso di mezzi audiovisivi 

- Discussione guidata come momento di chiarimento, confronto, sintesi e ampliamento 

-  Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e personale 

- Approfondimento e collegamento delle varie tematiche, anche in una prospettiva 

pluridisciplinare 

L’approccio alla disciplina è consistito in primo luogo in una presentazione globale delle varie 
tematiche, tendente a favorire una prima visione d’insieme degli eventi, a stimolare l’interesse e la 

capacità di considerare in maniera critica gli argomenti trattati. Successivamente si è proceduto ad 

un’analisi più dettagliata dei fatti, approfondendo lo studio sulla base di documenti, testi di critica 

storiografica, ecc. Si è cercato di evitare uno studio meccanico e nozionistico, per non ridurre le 

problematiche storiche a mere sequenze di fatti, nomi e date. Si è dato spazio, quando possibile, a 

collegamenti e a raccordi interdisciplinari.  Le domande e il dialogo con gli alunni sono stati un 

momento ulteriore di chiarificazione, approccio critico e approfondimento degli argomenti 
trattati. La classe ha inoltre partecipato alle iniziative d’istituto per la Giornata della Memoria.  

MODALITÀ DI VERIFICA 

Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e 

sintesi; le capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico.  

Le verifiche sono state principalmente orali nella forma di interrogazione. Sono stati effettuate 

anche prove scritte con domanda a risposta aperta in numero limitato di righe (ex tipologia B – 

Esame di Stato) in accordo con il POF d’Istituto. 

 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 Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro 

svolto, all’argomento trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di 

conoscenze –competenze - capacità si è articolata nelle seguenti richieste all’alunno: 

- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 

- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 

- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte a un testo 

- Saper utilizzare in modo logico i concetti, cogliendo nessi e implicazioni 

- Riflettere su una problematica importante in campo storico, esprimendo in maniera appropriata 

un proprio giudizio 

- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari 

- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 
 Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi 

e contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici. 

 Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno 

personale, progressi rispetto alla situazione di partenza e alle personali capacità, partecipazione 

attiva alle discussioni in classe, senso di responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 

Il Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

Manuale "La ricerca del pensiero", di Abbagnano A., Fornero G. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
CONOSCENZE 

Conoscere il pensiero degli autori trattati in vista della comprensione del legame che intercorre tra 

nodi teoretici della filosofia, nel passaggio tra età moderna e contemporanea e sviluppi storici 

nell’Europa dalla Belle Epoque all’età dei totalitarismi 

 

COMPETENZE  

1. Acquisire il lessico specifico: 
1. Conoscere e spiegare i termini del linguaggio filosofico incontrati nel corso dello studio; 

2. Ridefinire termini/ espressioni del linguaggio comune. 

 

2. Leggere un testo filosofico (capacità di analisi e sintesi): 

3. Comprendere e definire termini/ concetti fondamentali; 

4. Enucleare le idee centrali di un testo;  

5. Inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore.  

 
3. Riconoscere e confrontare la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si 

collocano: 

6. Riconoscere la prospettiva filosofica dell’autore; 

7. Confrontare in modo semplice due posizioni filosofiche in merito ad uno stesso problema. 

 

Livello di conseguimento 

L’interesse alle lezioni è stato piuttosto costante, con un discreto livello di partecipazione. Alcuni 
alunni sono stati in grado di conseguire strumenti intellettuali raffinati e di approcciare la materia 

in modo analitico, con uno spessore teoretico significativo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA' 9 

 

HEGEL 
 

Capitolo 1 

I capisaldi del sistema hegeliano 

● La vita 
● gli scritti 
● le tesi di fondo del sistema 
 

Capitolo 2 

La Fenomenologia dello Spirito 

● La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
● Coscienza 
● Autocoscienza  
1. servitù e signoria 
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2. stoicismo e scetticismo 
3. La coscienza infelice 

● Ragione 

1. La ragione osservativa 
2. La ragione attiva 

3. L'individualità in sé e per sé 

● Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
 

Capitolo 3 

L'ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 

● Lo Stato (L'eticità) 
● La filosofia della storia 
● Lo spirito assoluto 
8. L'arte 

9. La religione 

10. la filosofia 

 

UNITA' 1 (vol. B) 

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 

Capitolo 1 

Schopenhauer 

● Vicende biografiche e opere 
● Il velo di maya 
● Tutto è volontà 
● dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

● caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
● il pessimismo 
1. Dolore, piacere e noia 

2. la sofferenza universale 

3. L'illusione dell'amore 

 
● La critica alle varie forme di ottimismo 

1. Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 
2. il rifiuto dell'ottimismo sociale 

3. il rifiuto dell'ottimismo storico 

 

● Le vie di liberazione dal dolore 
1. L'arte 

2. L'etica della pietà 

3. L'ascesi 

 

Capitolo 2 
Kierkegaard 

● Le vicende biografiche e le opere 
● L'esistenza come possibilità di fede 

● la critica all'hegelismo 
● Gli stadi dell'esistenza 
1. la vita estetica e la vita etica 

2. La vita religiosa 
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● L'angoscia 
● Disperazione e fede 
● L'eterno nel tempo 
UNITA' 2 

DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 

 

Feuerbach 
● Vita e opere 

● Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
● La critica alla religione 
● la critica a Hegel 
● L'uomo è ciò che mangia 
 

Capitolo 2 

Marx 

● La vita e le opere 
● La critica al misticismo logico di Hegel 
● La critica allo stato moderno e al liberalismo 
● la critica all'economia borghese 
● Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale 

● la concezione materialistica della storia 
1. dall'ideologia alla scienza 

2. struttura e sovrastruttura 
3. Il rapporto struttura e sovrastruttura 

4. la dialettica della storia 

5. La critica agli ideologi della sinistra hegeliana 

● Il Manifesto del partito comunista 
1. Borghesia, proletariato e lotta di classe 

2. La critica ai falsi socialismi 

● Il Capitale 
1. Economia e dialettica 

2. Tra economia e filosofia: la metodologia del capitale 

3. Merce, lavoro, plusvalore 

4. tendenze e contraddizioni del capitalismo 

● la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
● Le fasi della futura società comunista 
 

UNITA' 6 

LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE 
 

● Vita e opere 
● Apollineo e dionisiaco 

● la morte di Dio 
● Il superuomo 
● L'eterno ritorno 
 

UNITA’ 7 

LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

Freud 
● Vita e opere 
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● Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
● La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
● La scomposizione psicoanalitica della personalità 
● I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
● La teoria della sessualità e il complesso edipico 
● La teoria psicoanalitica dell’arte 
● La religione a la civiltà 

 
CLIL 

Analisi, traduzione e commento del caso clinico di Freud “El hombre de las ratas”. Sintesi del caso 

realizzata dagli alunni, con enfasi sui meccanismi sottostanti lo sviluppo della nevrosi ossessiva di 

Ernst Lanzer, correzione e valutazione degli elaborati (20 ore). 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, il taglio dell'intero corso è stato indirizzato alla 
formazione del cittadino e in particolare sono stati enfatizzati i passaggi relativi ai fondamenti del 

pensiero liberale, socialista e cattolico e al loro impatto nella cultura di massa di fine Ottocento e 

del Novecento. Ampio spazio è stato dato ai filosofi del sospetto e alla crescita nella coscienza 

occidentale che a loro si deve. 

 

METODI  E STRUMENTI 

Lezioni frontali e dialogate, problem solving, lettura e commento di testi filosofici 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche orali e scritte, lavori di ricerca 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Griglie di Istituto 

 
 

Il Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

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 gruppi di alunni che hanno raggiunto livelli diversi di 

conoscenza e competenza. Un esiguo gruppo di allievi ha raggiunto un livello di eccellenza, di cui 

due hanno ottenuto la certificazione di livello C1. Un gruppo di studenti ha raggiunto un livello di 
conoscenze e competenze buono. La preparazione della maggior parte degli studenti è discreta. Si 

segnala, infine, un piccolissimo gruppo di allievi le cui conoscenze e competenze sono appena 

sufficienti.  

Quasi 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. 
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Gothic Fiction - pages from from the following works:  
A. Radcliffe  

from ‘The Mysteries of Udolpho’ p 254 

M. Shelley pp 273-275 

pages from ‘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  
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 
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 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; 

‘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) 

J. Rhys 

‘Wide Sargasso Sea’: comparison between Rhys’s and C. Bronte’s novels.  

 

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 

Comunicare: sono state condotte numerose analisi di documenti, che hanno dato luogo a  

interazione e successiva rielaborazione e relazione su argomenti di attualità e di letteratura.  

 

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, 

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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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.   

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. 
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 Le Docenti 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una parte della classe ha acquisito una conoscenza discreta o più che discreta dei contenuti 

letterari svolti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. Si 

sottolineano anche casi in cui il livello di possesso dei contenuti è  buono e, per alcuni alunni, 
ottimo. Altri  studenti, invece, hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente. Pochi i 

casi in cui la conoscenza dei contenuti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico 

presenta ancora qualche incertezza o fragilità. 

  

COMPETENZE 

  

Una parte degli alunni presenta gli argomenti trattati con buona competenza linguistica. In altri 
casi la competenza è complessivamente buona; vi è una parte di studenti  che si distingue per la 

scioltezza di  espressione. Per alcuni alunni il livello raggiunto è sufficiente o più che sufficiente; 

solo pochi casi in cui vi è ancora qualche incertezza nell’esposizione orale e/o scritta. Nel  

complesso gli alunni  sanno effettuare l’analisi di un testo e stabilire collegamenti relativi alle 

correnti e agli autori trattati. In altri casi si evidenziano capacità generalmente buone. Qualche 

alunno analizza un testo in modo approfondito, riuscendo a creare collegamenti pertinenti in 

modo autonomo. Alcuni studenti hanno tuttora qualche difficoltà nell’analisi del testo e nel creare 
collegamenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

La Ilustración                                                                                                                       págs.152-158 

Leandro Férnandez de Moratín 

“El sí de las niñas”                                                                                                                                 
La bondad de Don Diego                                                                                                   págs.160-161 

  

El Romanticismo                                                                                                  págs.170-171 

                                                                                                                             págs.174-177 

Mariano José de Larra                                                                                         pág 178 

“Modos de vivir que no dan de vivir”                                                            pág 179 

  
José de Espronceda                                                                                           pág.182 

“La canción del pirata”                                                                                           págs. 183-184 

  

Gustavo Adolfo Bécquer                                                                                                pág.185 

“Rimas”  VII- XLIV-XLIX-XXX-XXXIII                                                                             págs.186-187 

  

José Zorrilla                                                                                                       pág. 193      
“Don Juan Tenorio”                                                                                                    págs.194-196 

  

Realismo y Naturalismo                                                                                      pág. 200 

                                                                                                                                       págs 202-

205 

Benito Pérez Galdós                                                                                         pág. 208 

“Fortunata y Jacinta ”                                                                                                    págs. 209-212 
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Leopoldo Alas, «Clarín»                                                                                       pág. 214 

 “La Regenta”                                                                                                                  págs. 215-218 

  

El Modernismo y la Generación del 98.                                                              págs. 224-230 

  

Rubén Darío                                                                                                      pág. 231       

De  Prosas Profanas: “Sonatina”                                                                       págs. 232-233 
  

Miguel de Unamuno                                                                                                         págs. 246-247 

“San Manuel Bueno, mártir”                                                                                             págs. 250-253 

“Niebla”                                                                                                                                págs. 254-257 

  

Antonio Machado                                                                                               pág. 266 

De  Campos de Castilla: “ Retrato”                                                                         pág. 267 
  

La República y la Generación del 27                                                                                págs. 276-277 

La Generación del 27                                                                                       págs. 291-292 

Los intelectuales y la guerra                                                                               págs. 293 

  

Las vanguardias: 

El Cubismo, Picasso y Guernica 
  

Federico García Lorca                                                                                            págs. 307-308                                      

De Poeta en Nueva York: “La Aurora”                                                                                                                 

 pág. 310     

“La casa de Bernarda Alba”                                                                                         págs.314-318 

                                                                                                                   

Rafael Alberti                                                                                                                  pág. 321 
De Entre el clavel y la espada :                                                                             pág. 324 

“Se equivocó la paloma” 

  

César Vallejo                                                                                                           pág. 405 

De Poemas humanos 

“Un hombre pasa con un pan al hombro” 

  
La Edad contemporánea                                                                                      págs. 338-341 

 La literatura en el exilio                                                                                               pág. 343 

  

Camilo José Cela                                                                                                    pág. 347     

La familia de Pascual Duarte                                                                              pág. 348 

La casa de Pascual  

  
La España en los años ‘40                                                                                      pág.349-350 

  

Juan Goytisolo                                                                                                                    pág. 351 

Señas de identidad “París con una mirada extranjera”                                                  pág.351-352 

  

Javier Marías                                                                                                             págs. 379-380 

Corazón Tan Blanco 
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“En Nueva York” 
  

Literatura Hispanoamericana                                                                                  págs. 384-385 

  

Frida de los dolores                                                                                                  pág.396 

  

Gabriel García Márquez y el Realismo mágico                                                    pág. 397 

“Cien años de soledad”: Remedios la bella                                                                                            
  

César Vallejo                                                                                                                           pág.405 

“Un hombre pasa con un pan al hombro” 

  

Pablo Neruda                                                                                                     pág.422 

  

Isabel Allende                                                                                                       
“La casa de los espíritus” : Las premoniciones de Clara        

Libri di testo: 

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

- Consigue el Dele B2 – Avanzado - Fernández González T.Carolo Ponte L., Álvarez Fernández N. 

Zanichelli 

Film in lingua originale (di argomento storico-culturale): 

Los fantasmas de Goya 
  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 

Approfondimento e riutilizzo, attraverso contesti legati alla vita quotidiana, del lessico e delle 

strutture grammaticali e morfosintattiche studiate negli anni precedenti. Sviluppo e 

consolidamento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione orale richieste per 

la preparazione del DELE B2 che ha coinvolto, durante le ore di lezione della mattina, anche la 

parte della classe che non si è iscritta alla certificazione. Approfondimenti storici riguardanti la 
Spagna del XX secolo: 

·      Preparación DELE B2 

·      Historia: las últimas colonias 

·      La guerra civil 

·       El franquismo 

·      La transición 

·      La España democrática 
·      El referéndum de Cataluña. 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:  Comunicare 

  

Obiettivi 

  

Analizzare un documento; interazione e relazione su argomenti di attualità e di letteratura.  
  

Competenze 

  

Formulare un messaggio efficace, elaborando interventi adeguati e interagendo correttamente in 

un’intera gamma di contesti, grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali 

posseduti. 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
  

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

  

COMPETENZE 

  

- Conoscere gli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia,              

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nella storia e cultura di Spagna e America latina.  
   

METODI E STRUMENTI 

  

Lo svolgimento del programma è stato, principalmente, di carattere letterario. L'impostazione 

seguita è stata quella cronologica con rimandi tematici ed ha avuto come obiettivo centrale 

l'analisi del testo.  Si evidenzia che lo studio del quadro storico-culturale è stato limitato ai 

momenti più significativi, come pure sono stati richiesti solo i dati biografici più propriamente utili 
a comprendere determinati autori e artisti. 

Per quanto riguarda gli strumenti, la scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli presenti nel 

manuale o forniti dalla docente (materiale digitale). Si precisa inoltre che, dove il libro di testo, nel 

presentare una corrente letteraria o un autore, si limita ad un elenco di nomi ed opere, si è 

privilegiata la scelta di quelli più rappresentativi. L’analisi del testo è avvenuta, seguendo le 

domande-guida proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita 

dalla docente. Per il raggiungimento delle competenze di comprensione, espressione ed 
interazione orale sono stati utilizzati alcuni testi del libro Destino DELE B2 oltre a materiale 

autentico come video, immagini e documenti digitali. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

  

Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state principalmente effettuate su testi 

letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, nonché la capacità di 

analizzare e interpretare i testi, operando, ove possibile, opportuni collegamenti.  Anche la 
docente di conversazione ha valutato sia la correttezza espositiva sia l’interazione durante il 

commento dei testi usati per il consolidamento della competenza orale. La classe ha sostenuto nel 

primo quadrimestre due prove scritte ed una orale, oltre alla valutazione della conversatrice. Nel 

secondo quadrimestre gli studenti hanno sostenuto una prova scritta, una prova orale e una o due 

prove orali in modalità DAD. Anche la conversatrice ha valutato gli alunni sui temi di storia e 

società del XX secolo in presenza e  in modalità DAD. 

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

straniere. 

 

Le Docenti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 

 

LIBRO DI TESTO:  Anna Frassinetti, Andrea Rota  „NICHT NUR LITERATUR“, Principato. 

Materiale fornito dall’insegnante. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
CONOSCENZE - Gli alunni conoscono la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici, conoscono  

i contenuti di attualità sviluppati e argomenti di storia della letteratura tedesca compresi tra il XIX 

e il XX secolo (come illustrato nel programma svolto). 

Si è lavorato all’acquisizione di conoscenze in ambito letterario, potenziando la lingua specifica. 

Sempre si è considerato il periodo storico-culturale dell’epoca trattata e i possibili collegamenti 

con altre discipline. 

COMPETENZE - Globalmente gli alunni sanno affrontare la lettura, la comprensione (globale e 
dettagliata), l’analisi e la contestualizzazione storico-letteraria dei testi letterari affrontati, sanno 

esporre con sufficiente correttezza e proprietà lessicale gli argomenti  trattati.  

Alcuni di loro hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica: tre allieve hanno 

conseguito la certificazione di livello B2.    

Anche gli alunni più deboli possiedono sufficienti strumenti linguistici per argomentare e, a diverso 

livello, selezionare dati e informazioni in funzione delle richieste. Pochi alunni hanno raggiunto 

livelli di eccellenza ed hanno sviluppato un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti dei 
fenomeni letterari e delle tematiche trattate.  

Per alcuni alunni l’esposizione risulta ancora piuttosto meccanica e poco personale.                                                                                                                                  

CAPACITA’-  Di un testo letterario tutti gli alunni sanno riconoscere, anche se a diversi livelli e con 

diversa precisione,  le costanti che lo caratterizzano: contenuto,messaggio, genere letterario, 

strutture formali e il loro scopo. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI                                                                                                                          
PROGRAMMA DI LETTERATURA 

Thema Schule und Arbeit                                                                                                                                                  

P. Weiss – „Sitzengeblieben“ 

T. Bernhard – „Eine Maschine“ 

Heinrich Böll – Wiederkehrende Motive 

„Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ 

Video: Heinrich Böll, ein anderer Deutscher (da youtube) 

Die Romantik 

Historischer und kultureller Kontext 

Napoleon in Deutschland (video – Die Deutschen – ZDF) 

Le battaglie di Jena e Leipzig 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

La nascita del Nationalgefühl e della poesia patriottica 

 Frühromantik 

Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 

Wiederkehrende Motive 

Novalis – Wiederkehrende Motive 

„Hymnen an die Nacht“ 

1.       Hymne 
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Spätromantik 

Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 

Wiederkehrende Motive 

Gebrüder Grimm 

Das Volks- und Kunstmärchen 

„Die Sterntaler“ 

Unterschiede zwischen Früh- und Spätromantik  

Biedermeier – cenni storico/letterari  

Junges Deutschland – cenni storico/letterari  

Vormärz – cenni storico/letterari  

H. Heine –Wiederkehrende Motive 

 „Die schlesischen Weber“ 

„Das Fräulein stand am Meer“ 

„Die Loreley“ 

G. Büchner – Wiederkehrende Motive 

 „Woyzeck“ 

Il concetto della Antimärchen 

Der poetische Realismus / der Realismus/ der Naturalismus – cenni storico / letterari 

Fontane – „Effi Briest“ 

Die Industrialisierung – das Proletariat 

Karl Marx – Der Klassenkampf (video – Die Deutschen – ZDF) 

Jahrhundertwende 

Das Ende der Welt von gestern und die Krise des Fin de siècle 

Freud: die Psychoanalyse 

Es / Ich / Ueber-Ich 

Die Traumdeutung 

Kunst (Gustav Klimt- Egon Schiele- die Sezession) 

Wissenschaft 

Geschichte (die Wilhelminische Aera - die Habsburger und die Donaumonarchie) 

Literatur (cenni su Naturalismus, Impressionismus, Expressionismus, Symbolismus) 

Wien 

Berlin – die Filmkunst 

 Die großen Erzähler 

historische und kulturelle Voraussetzungen 1871-1918 

Franz Kafka – Wiederkehrende Motive 

„Brief an den Vater“ 

 „Die Verwandlung“ 

 „Vor dem Gesetz“ 

 „Gibs auf!“ 

Bertolt Brecht – Wiederkehrende Motive 

„Leben des Galilei“ 

„Mein Bruder war ein Flieger“ 

„Die Oberen“ 

„Maßnahmen gegen die Gewalt“ 
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„Deutschland 1933“ 

  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE                                                                                                                                             

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 video, spezzoni di film oppure canzoni. Le attività sono state strutturate come 

approfondimento linguistico e potenziamento delle strutture e del lessico specifico.  

Bei Hitlers brennt noch Licht (Video) 

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 

Dirk Michaelis: Als ich fortging 

Eingemauert (Video) 

Good Bye Lenin (Film) 

Geschichte des Deutschlandliedes 

Wessis und Ossis – Vorurteile 

Stolpersteine (Video) 

Esther Bejarano, eine Zeitzeugin (Video) 

Coronavirus: Auswirkungen auf unser Leben 

Digitale Schule – Online Unterricht: Vor- und Nachteile 

Bild: Covid 19 verändert unser Leben 

Die Festung Europa wird Realität 

Lage im Flüchtlingslager Moria (Video) 

Migranten aus Griechenland (Video) 

Aufnahme von minderjährigen Migranten 

Die Rolle der Wissenschaft 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  -  COMUNICARE                                                 

Analisi di documenti; interazione e relazione su argomenti di attualità e di letteratura.  

Formulare un messaggio efficace, elaborando interventi adeguati e interagendo correttamente in 

un’intera gamma di contesti, grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti linguistici e culturali 

posseduti             

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CLASSE - IL RAPPORTO IO-REALTÀ 
Il focus di classe è stato declinato nei suoi due aspetti:  

1) rapporto uomo – lavoro  

2) la figura dell’intellettuale nella società 

Gli autori confluiti nel 1) focus sono stati: T. Bernhard „Eine Maschine“, H. Böll „Anekdote zur 

Senkung der Arbeitsmoral“, H. Heine „Die schlesischen Weber“, -G. Büchner “Woyzeck” 

“Sterntaler”, -K. Marx (video). 

Gli autori confluiti nel 2) focus sono stati: - Kafka, Brecht. 
COMPETENZE - Comprendere autonomamente e esporre correttamente e consapevolmente  i 

contenuti  utilizzando i linguaggi specifici per formulare un messaggio efficace, elaborando 

interventi adeguati, operando collegamenti e interagendo correttamente in un’intera gamma di 

contesti, grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti linguistici e culturali posseduti.  
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CAPACITA’ - Mettere in relazione  concetti fondamentali della società civile (democrazia, 
eguaglianza e diritti civili)  con  la dimensione  personale e collegarli ai problemi della collettività,  

nella consapevolezza che il proprio agire ha delle ricadute sull’altro. 

 

METODI E STRUMENTI 

Sono stati proposti testi sia di carattere letterario che di attualità, quest’u ltima nelle ore di 

conversazione 

In letteratura si è operata un’impostazione cronologica e/o tematica e l’obiettivo centrale è stata 
l’analisi del testo. Si è cercato di favorire un approccio critico e ragionato alla storia della 

letteratura, stimolando una partecipazione attiva alla lezione in classe (uno dei due voti orali è 

stato ricavato dagli interventi svolti in classe da parte dei singoli studenti).  

La biografia degli autori si è presa in considerazione solo se funzionale e/o significativa per la sua 

opera.     In alcuni casi, gli studenti hanno potuto confrontare il testo letterario con spezzoni  di  

versioni cinematografiche di alcune opere. 

Esercitazioni e strategie sono state finalizzate a quanto richiesto dall’esame di Stato.  
Il metodo seguito è stato prevalentemente comunicativo, tenuto nella lingua oggetto di studio ed 

è stato così impostato: primo approccio>comprensione del contenuto del testo attraverso la 

lettura (anche come esercitazione domestica); individuazione del tema principale e del messaggio;  

riconoscimento delle caratteristiche formali e strutturali del testo; contestualizzazione del testo 

(autore, panorama letterario, culturale e storico).  

Attualità: uso di video, canzoni, immagini.  

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Due prove scritte nel primo quadrimestre –  due nel secondo quadrimestre (due verifiche di Terza  

Prova – tipologia B). E’ stata verificata la conoscenza del linguaggio specifico, di temi, autori ed 

opere come presentate,  nonché  la capacità di collegamento e  rielaborazione personale.   

Due valutazioni orali nel primo e nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state effettuate 

su testi letterari. Si è valutata la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità di analizzare ed 

interpretare i testi, di operare collegamenti e di esporre in modo logico e personale  con proprietà 
lessicale, scioltezza e pronuncia sufficientemente corrette. 

Conversazione : una valutazione per quadrimestre, derivante da momenti di verifica individuale, 

da interventi fatti durante le lezioni e da  approfondimenti personali.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 
 

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 e lo studio superficiale e saltuario 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 
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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;  

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)=x𝞪, 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 fenomeno 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.  
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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: 
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.  
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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; 

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;  
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CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA  
Attività CLIL in lingua inglese. 

Lettura, interpretazione e rielaborazione dei fenomeni naturali. 

 

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 
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 

(anche durante la DaD), 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 / X frontale     X individuale      ⬜ a coppie      X in piccoli gruppi      
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 modalità di lavoro ⬜ utilizzo di particolari metodologie didattiche: learning by doing per 

l'introduzione all'elettrostatica; jigsaw per la parte relativa al potenziale 

elettrico 

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 

 

C. Gatti – G. Mezzalama – E. Parente – L. Tonetti, L'arte di vedere, vol. 3°, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

 

Gli alunni della classe 5EL hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche approfondendo in 

particolare il periodo che va dal post-impressionismo al Novecento. 

Hanno inoltre acquisito le competenze necessarie per potersi orientare nel panorama dell’arte 

contemporanea, avendo familiarizzato con dipinti e sculture presenti sul libro di testo, ma anche 
forniti dall’insegnante su altri testi o in immagine digitale. In relazione agli obiettivi fissati dal 

Dipartimento, hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, 

partendo soprattutto dall'analisi delle opere. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il post-impressionismo nella pittura di George Seurat (Un dimanche après-midi dans l'Ile de la 
Grande Jatte), Paul Gauguin (Visione dopo il sermone, La belle Angèle, Ave Maria), Paul Cézanne 

(La casa dell'impiccato, Donna con caffettiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti di Philadelphia, 

la Montagna Sainte Victoire di Philadelphia), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Le Père 

Tanguy, Interno di caffè di notte, Notte stellata, Chiesa a Auvers); Gustav Klimt: i tre pannelli per 

l'università di Vienna con le allegorie della Medicina, della Filosofia e della Giurisprudenza, Fregio 

di Beethoven, Il bacio, Giuditta I e II, ritratto di Adele Bloch-Bauer); la palazzina della Secessione di 

Vienna di Joseph M. Olbrich; le avanguardie storiche del primo Novecento: il fauvismo (Henri 
Matisse: Lusso, calma e voluttà, La stanza rossa, La danza); l'espressionismo tedesco (E. L. 

Kirchner: Potsdamer Platz) e austriaco (E. Schiele: Autoritratto con vaso nero, Autoritratto nudo, 

La morte e la fanciulla); il cubismo e Pablo Picasso (Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Due donne che corrono sulla spiaggia, Guernica); il 

futurismo nell'opera di U. Boccioni (Rissa in galleria, La città sale, Trittico degli stati d'animo nelle 

due versioni, Materia, Forme uniche della continuità nello spazio) e C. Carrà (Manifestazione 

interventista); l'astrattismo nell'opera di W. Kandinsky (Primo acquerello Astratto, 
Improvvisazione 5 – Parco, Su bianco II, Ammasso regolato) e P. Mondrian (serie degli “Alberi”; 

Quadro I; Broadway Boogie-Woogie); il dadaismo: M. Duchamp (Ruota di bicicletta e Fontana) e 

Man Ray (Cadeau); il surrealismo di S. Dalì (La persistenza della memoria). Il Movimento Moderno 

e l'architettura di Le Corbusier (Villa Savoye e Cappella di Notre-Dame-du Haut a Ronchamp); 

l'espressionismo astratto americano (J. Pollock, Number 1); la pop art americana: A. Warhol 

(serigrafie dedicate a Mao e a Jackie Kennedy; Scatole Brillo, Del Monte e Heinz una sull'altra; Big 

Electric Chair); C. Oldenburg (Soft Toilet; Ago e filo di piazzale Cadorna a Milano); R. Lichtenstein 
(Hopeless; As I Opened Fire). 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, è stata proposta una riflessione sull'Articolo 9 

della Costituzione Italiana. 

 

METODI E STRUMENTI 



71 
 

Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini e filmati commentati dal 
docente. Uso del libro di testo e di altri libri o di materiale fornito dal docente. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Verifiche scritte con domande aperte; verifiche orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi 

 

La Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 

DOCENTE : PROF.       DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

Libri di testo : Biochemistry and biotechnology. clil Aut Sadava.Hillis,Heller,Berembaum,Dalla, 

Loschi . ed scienze Zanichelli 

 Il Globo terrestre e la sua evoluzione-edizione blu. vulcani e terremoti. tettonica delle placche e 
interazioni fra le geosfere. Aut Palmieri Parotto. ed. Zanichelli. 

Appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non . 

Introduzione 

La classe ha avuto nel corso degli anni la continuità didattica nell’insegnamento  delle scienze 

naturali e ha profuso impegno e partecipazione diversificati a seconda delle discipline scientifiche 

che di anno in anno venivano trattate. Al termine del quinquennio si possono identificare, in base 

all’impegno profuso, partecipazione e motivazione-attitudine allo studio scientifico tre fasce di 
livello: 

 un primo gruppo di studenti si distingue per un'applicazione costante e un buon livello di sviluppo 

delle capacità logiche, argomentative e operative e per l’atteggiamento responsabile dimostrato 

nei confronti del lavoro scolastico e dello studio delle discipline scientifiche. 

Un secondo gruppo denota un livello di conoscenze e di approfondimento nel complesso 

sufficienti/discreti anche se permangono alcune difficoltà di ordine critico argomentativo e 

l’utilizzo del linguaggio specifico disciplinare non risulta sempre corretto.  

Infine, un terzo gruppo ha acquisito le competenze scientifiche in maniera essenziale rivelando 

incertezze metodologiche, impegno incostante e approccio allo studio non sempre coerente alle 

richieste. Ciò ha comportato in alcuni studenti difficoltà nell’acquisizione di un metodo scientifico 

organico utile all’analisi di aspetti pregnanti e strutturalmente interconnessi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

CONOSCENZE: 
Biologia 

Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 

Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 

Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti 

Scienze della Terra 

Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee, 

sedimentarie e metamorfiche. 
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici.  

Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 

modello. 

Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 

ed evoluzione. 

Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 

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

umano. 

Interpretare grafici, tabelle, figure. 

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

Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti  

Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano 

importanti cambiamenti 
di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni bioetiche. 

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

Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 

multimediali dei contenuti appresi. 

Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

CAPACITA’: 

Osservazione 
Comprensione 

Analisi 

Sintesi 

Comunicazione 

 

 PROGRAMMA DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE “Biochemistry and Biotechnology”  

 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI COME INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

BIOCHIMICA PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE 

A)            Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra 

B)             Elementi di chimica organica 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO materiale del docente 

la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico 

dipendono dal suo scheletro carbonioso 

B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI materiale del docente 

gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici ( il 

caso del benzene)  e la loro pericolosità-l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi  

( isomeria  di struttura  o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) 

B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI materiale del docente 

le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo 

funzionale OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziari o;i fenoli- eteri 
caratteristiche generali  e  loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -

amminoacidi….) acidi grassi saturi ed insaturi  ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – 

nomenclatura e  loro importanza biologica (zuccheri aldosi e chetosi vedi capitolo di biochimica)-

Ammine– nomenclatura e loro importanza biologica (amminoacidi e peptidi vedi capitolo di 

biochimica) 

B 4) ISOMERI E POLIMERI: concetto di isomeria  esempi- i polimeri di addizione e di 

condensazione. I polimeri artificiali, sintetici e naturali. Le biomolecole come polimeri naturali di 
condensazione. 
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“dal libro di testo Biochemistry and Biotechnology.CLIL” 

 CAPITOLO 1 BIOMOLECULES 

1) AMINO ACIDS AND PROTEINS 

Introduction- the structure of Amino acids- peptide linkages-understanding and defining – 

applying.(pag 3-4-5-6-7-8) 

2) THE STRUCTURE OF PROTEINS 

Chemical structures of proteins-the primary structure of a protein is its aminoacid sequence-the 

secondary structures requires Hydrogen  bonding- the alpha helix – the beta pleated sheet-the 
tertiary structures is formed by bending and folding-the quaternary structure consists of 

subunits-Enviromental conditions affect protein structure-video in lingua inglese(pag. 14-15-16-

17) 

3) CARBOHYDRATES: INTRODUCTION AND MONOSACCHARIDES 

 

 Carbohydrates introduction- Monosaccharides-Understanding and defining-applying –video in 

lingua inglese(pag. 23-24-25) 
 

4) CARBOHYDRATES : DISACCHARIDES  AND POLYSACCHARIDES 

 

Carbohydrates – glycosidic linkages-Disaccharides – oligosaccharides-polysaccharides- starch -

glycogen-cellulose. Undestanding and defining-applying – video in lingua inglese (pag. 31-32-33-

34) 

 
5) LIPIDS . GENERAL PROPERTIES  AND TRIGLYCERIDES 

Lipids – introduction- triglycerides (saturated  fatty acids--unsaturated  fatty acids)- 

Understanding and defining-applying- video in lingua inglese(pag. 39-40-41-42) 

6) LIPIDS: PHOSPHOLIPIDS AND OTHER LIPIDS 

Lipids-phospholipids other categories of lipids-Carotenoids steroids, vitamins, waxes 

.Understanding and defining-applying video in lingua inglese (pag. 48-49-50-51) 

7) NUCLEIC ACIDS : CHEMICAL STRUCTURE AND FUNCTION 

Introduction nucleotides are the building blocks of nucleic acids. nucleotides have three 

components: Nitrogenous bases, deoxyribose sugar, phosphate group 

Base pairing occurs in both DNA and RNA-RNA : messenger RNA, transfer RNA, ribosomial RNA-

DNA  carries information and is expressed through RNA-The DNA base sequence reveals 

Evolutionary Relationships-Nucleotides have other important roles : ATP, GTP, Camp-

Understanding and defining-applying – video in lingua inglese (pag. 58-59-60-61-62-63) 

 8) METABOLISM - MATERIALE DEL DOCENTE (video, articoli scientifici, ppt in lingua inglese) 

a)Le trasformazioni chimiche della cellula: anabolismo e catabolismo, le reazioni nella cellula sono 

organizzate in vie metaboliche ; vie divergenti convergenti e cicliche- il ruolo degli enzimi-struttura 

dell’enzima-sito attivo e substrato .. condizioni ph e temperatura per gli enzimi alcuni esempi  

video CLIL 
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b) l’adenosina trifosfato o ATP  ( struttura e importanza biologica ) 
c)il metabolismo dei carboidrati : 

la quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno –CLIL 

la glicolisi è costituita da una sequenza di reazioni : fase di preparazione e fase di recupero  

(caratteristiche essenziali)- la compartimentazione delle reazioni di metabolismo cellulare  ( 

citoplasma- mitocondrio)  e ruolo degli enzimi –CLIL 

d) La fermentazione lattica e alcolica (cenni)-  CLIL 

e) il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni : tipologie di reazioni, 
compartimentazione delle stesse,  tipologie di enzimi coinvolti 

 INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE- materiale del Docente 

Biotecnologie classiche e moderne, tipologie di incroci inter e transpecifici,, analisi  del fenotipo per 

le biotecnologie classiche  e analisi del genotipo per le biotecnologie moderne. 

Il plasmide e le caratteristiche batteriche, descrizione dettagliata del plasmide , centro di origine , 

geni resistenti agli antibiotici, sequenze palindromiche. 

il vettore plasmidico, gli enzimi di restrizione e le tecniche  per ibridare il DNA.  
descrizione del DNA plamsidico, : centro Ori, Geni resistenza antibiotici, sequenze di clonaggio- 

sequenze palindromiche. 

Gli enzimi di restrizione : in natura e  nelle biotecnologie ,  la Taq polimerasi ( Thermus aquaticus), 

le biblioteche di DNA. 

Il clonaggio genico , tagliare il Dna con gli enzimi di restrizione, cenni all' elettroforesi  su gel come 

tecnica per separare i frammenti di DNA, saldare il DNA , la PCR  e le fasi di denaturazione, 

ibridazione, allungamento - visione di video anche in lingua 

 CAPITOLO 3 “BIOTECHNOLOGY” (DA PAG. 118 A 162) 

APPROFONDIMENTI ANCHE IN LINGUA INGLESE -LAVORI DI GRUPPO 

 1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 

Definition of Biotechnology- Biotechnology ( medicine, agriculture, breeding) -Definition of GMOs 

(pag .119-122) 

  2 BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURE 

Plants that make their own insecticides-BT Plants (piante modificate con pesticidi atti ad uccidere 
insetti che attaccano la pianta) 

HT Plants - crops resistant to Herbicides (Piantagioni resistenti agli erbicidi essendo state 

modificate con un gene anti erbicida) 

Grains with improved nutritional characteristics (Piantagioni modificate con aggiunta di beta 

carotene con approfondimento in presentazione sul riso d’oro) Public Concern About 

Biotechnology (Possibili rischi del modificare geneticamente suddette piantagioni e opinioni degli 

studiosi (pag.  126 a 129) 

 3 BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE 

Definition of manipulation of genes in the medical field, the products obtained (vaccines, 

antibiotics, hormones, bacteria) 

Artificial production of insulin and expression vectors 

Production of pharmaceutical products for breeding and agriculture (Lactoglubulin) 

Pharmaceuticals industries and humans: hGH (growth hormone) 
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Insights: diabetes and the use of insulin and antibiotics 
Regenerative medicine, translation of brain signals. Insight : Alzheimer morbum  ( pag 132-134) 

4. BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRY AND ENVIRONMENT 

Definition of Bio-enzymes, -The recombinant enzyme of chymosin: discovery, recreation and use in 

biotechnological processes 

Insight: The disaster of the Deep water Horizon in 2010: consequences and mechanisms activated 

to resolve the damage caused (deepening on Bioremeditation, or the use of microorganisms to 

remove pollutants)  (pag.138-140) 
  

5. PLANT CLONING 

 

Definition of totipotent cell- Totipotent plant cells: source and method of obtaining them 

Micropropagation (practice through which plant cells multiply to produce tissues) 

Use of micropropagation to preserve endangered or interesting genotype species (pag.146-148) 

 6. ANIMAL REPRODUCTIVE CLONING 

Cloning methods of animal cells The embryo splitting and artificial twinning technique Somatic cell 

nuclear transfer and the Dolly sheep experiment Advantages of animal cell cloning methods 

(pag.152-154) 

 7.STEM CELLS AND THERAPEUTIC CLONING 

Definition of STEM cells, characteristics and their use. Differences of the different STEM cells 

Methods of use of ASC (adult stem cells) (pages 158-162)  

  
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA -DaD 

Libro “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” e materiale del docente  

  

STRUTTURA DELLA TERRA, MARGINI, LAVORO DEL GEOLOGO- PPT DEL DOCENTE 

La struttura interna della Terra è stata determinata  in base a calcoli e deduzioni : osservazioni 

dirette e indirette  (scavi, affioramenti rocciosi, analisi di rocce, meteoriti, onde sismiche ) : crosta 

,mantello, nucleo esterno e interno. Le discontinuità di Mohorovicic-Gutenberg-Lehmann 
La crosta solida può essere oceanica o continentale  : caratteristiche chimiche e strutturali ( 

densità, spessore, età). 

Il mantello è formato da tre strati con caratteristiche chimico fisiche diverse ( mantello litosferico, 

astenosfera, mesosfera). 

Il nucleo è la parte più interna del pianeta e genera calore : nucleo eterno fluido e nucleo interno 

solido. 

Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre  la propagazione del calore avviene  per 
convezione  ( modello a doppia cella convettiva) 

Il campo magnetico terrestre : caratteristiche, genesi -il campo magnetico terrestre  presenta 

periodiche inversioni di polarità- il paleomagnetismo 

  

CAPITOLO 3 “I FENOMENI VULCANICI” (da pag. 108 a pag. 123): 

Unità 1: Il vulcanismo 

1.1 L’attività vulcanica 
1.2 I magmi (vedi materiale del docente) 

Unità 2: Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica 
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2.1 I diversi tipi di eruzione 
2.2 La forma degli edifici vulcanici 

2.3 I prodotti dell’attività vulcanica 

2.4 Altri fenomeno legati all’attività vulcanica 

Unità 3: Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

3.1 Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi 

3.2 Il vulcanismo esplosivo 

3.3 La distribuzione geografica dei vulcani 
  

MATERIALE DEL DOCENTE 

I vulcani e i magmi i vulcani hanno una struttura interna comune 

i magmi possono avere origine e composizione chimica diversa: composizione dei magmi, processi 

di differenziazione del magma (cristallizzazione frazionata, mingling e mixing). 

Comportamento dei magmi: viscosità acidità, % in acqua. Classificazione dei tipi di magmi.  

2 i prodotti delle eruzioni vulcaniche 
le rocce ignee sono classificate in base al tipo di raffreddamento della lava (intrusive ed effusive) -

alcuni esempi 

Un vulcano può emettere materiali solidi liquidi oppure gassosi 

I depositi di caduta gravitativa, di colata piroclastica, di surge basale. Eruzioni subaeree e 

sottomarine 

  

CAPITOLO 4 “I FENOMENI SISMICI” (da pag. 146 a 175) + materiale del docente: 
Unità 2: Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

2.1 Differenti tipi di onde sismiche 

2.2 Come si registrano le onde sismiche 

2.3 Come si localizza l’epicentro di un terremoto 

Unità 3:  la forza di un terremoto 

3.1 le scale di intensità dei terremoti 

3.2 la magnitudo di un terremoto 
3.3 magnitudo diverse ( cenni) 

Unità 4 : effetti del movimento 

4.1 effetti primari ed effetti di sito 

4.2  maremoti o tsunami 

Unità 5: I terremoti e l’interno della Terra 

Unità 6 : la distribuzione geografica dei terremoti 

Unità 7 : Cenni alla difesa dei terremoti e rischio sismico 
  

CAPITOLO 5 “LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE” (da pag. 182 a 230): 

Unità 1: La dinamica interna della Terra 

Unità 2: Alla ricerca di un “modello” 

2.1 La struttura interna della Terra 

2.2 La crosta 

2.3 Il mantello 
2.4 Il nucleo 

Unità 3: Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

3.1 Il flusso di calore 

3.2 La temperatura interna della Terra 

Unità 4: Il campo magnetico terrestre 

4.1 La “geodinamo” 

4.2 Il paleomagnetismo 
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Unità 5: La struttura della crosta 
5.1 Crosta oceanica e crosta continentale (spessore, quote medie della superficie, età delle rocce e 

natura delle rocce e loro giacitura) 

5.2 L’isostasia 

Unità 6: L’espansione dei fondi oceanici 

6.1 La deriva dei continenti 

6.2 Le dorsali oceaniche 

6.3 Le fosse abissali 
6.4 Espansione e subduzione 

Unità 7: Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

Unità 8: La Tettonica della placche 

8.1 Le placche litosferiche 

8.2 L’orogenesi 

8.3 Il ciclo di Wilson 

Unità 9: La verifica del modello 
9.1 Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle placche 

9.2 Terremoti: ai margini delle placche o all’interno dei continenti 

Unità 10: Moti convettivi e punti caldi 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 

argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 

2.  Individuare collegamenti e relazioni 

- Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 

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

- Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 

 

Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF 

Ecologica.mente  le cui finalità sono :  

Sviluppare competenze di cittadinanza attiva in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo 

sostenibile 

Obiettivi: 
- implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva      

             mediante attività laboratoriale, lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici 

proposti    

             dagli studenti. 

- sviluppare la consapevolezza che le problematiche legate all’uso delle risorse devono 

essere affrontate  e risolte mediante l’impegno di ciascun cittadino con modificazioni nei 

comportamenti quotidiani in diversi ambiti 
- implementare un percorso didattico strutturato con forte collaborazione  a livello di 

consiglio di classe per lo sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare 

Per la classe Terza : tutti gli  studenti hanno partecipato al progetto provinciale Green School 

dimostrando molto impegno e attenzione alle problematiche ambientali ( progetto continuato in 

quarta) 

Per la classe  Quarta 
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Alcuni studenti hanno effettuato una esperienza di alternanza scuola lavoro  presso laboratorio 
TOMA inerente La biologia e le  biotecnologie.  

Tutta la classe ha partecipato al progetto di orientamento alle professioni green promosso da 

OIKOS. 

Un gruppo di studenti ha partecipato ad attività diversificate inerenti il PNSD - CBL ( Futura Varese, 

Futura Avellino, Edolo Winter Camp) dimostrando un livello soddisfacente relativamente alle 

competenze chiave di cittadinanza europea:  

● Comunicazione nella madrelingua. 
● Comunicazione nelle lingue straniere. 

● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

● Competenza digitale. 

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

I due studenti  Antonio C. e Beatrice N. sono stati identificati tra i migliori  dieci studenti italiani 

nell’evento Nazionale di Futura Avellino  e parteciperanno al progetto di cooperazione 

internazionale “Lungo la via della Seta” in collaborazione con l’università Ca’ Foscari e l’università  

Cinese di Shouzhou ( PERIODO MAGGIO- SPOSTATO PER EMERGENZA A FINE LUGLIO SETTEMBRE) 

L’alunna Beatrice N. è inoltre stata selezionata per il gruppo ministeriale Wayouth che coadiuva il 

Ministero nell’organizzazione, gestione e formazione degli eventi PNSD. 

  

Per la classe Quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle 

applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del 

Pianeta nell'ottica di uno sviluppo sostenibile (10 ore)  + tutto il resto del programma delle 

discipline scientifiche ( biochimica, biotechnologia, scienze della Terra)  
 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA PREVISTA SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI 

 

Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 

modalità operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare 

 

METODI  E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 

coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 

I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 

argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 

anche aperte ad altre ipotesi.  Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in 

lingua, è stata affrontata in lingua inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono 

stati fatti in lingua inglese. 

Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 

relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
biochimica, fisica, geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto 
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riferimento al testo in adozione, ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in 
internet, appunti e  presentazioni personali del docente , utili all’approfondimento e alla 

riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima attenzione è stata riservata all’attendibilità 

delle stesse. 

 

MODALITÀ’ DI VERIFICA 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 

percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 

uno o più obiettivi di apprendimento. 

Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 

completamento, inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in  

forma di colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia del PTOF 

SCHEDA DIDATTICA CLIL SCIENZE NATURALI 

Docente:   

Disciplina/e coinvolta/e: scienze naturali – CHIMICA ORGANICA -BIOCHIMICA -BIOTECNOLOGIE- 

SCIENZE DELLA TERRA 

Lingua/e: inglese                                                                                    N° complessivo di ore:  circa 25  

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

v  libri di testo : Biochemistry and biotechnology.clil- il globo terrestre e la sua evoluzione ( parti 
clil) vedi scheda  

contenuti 

disciplinari 

BIOMOLECULES  : carbohydrates triglycerades, lipids proteins nucleic acids 

(enzymes)   + video 

DNA-RNA replication, transcription- translation + video 

BIOTECHNOLOGY  : Pcr filmati  + lavori di gruppo         

modello operativo x  insegnamento gestito dal docente di disciplina  

    insegnamento in co-presenza    
x alcuni argomenti CLIL sono stati trattati anche in lingua italiana per 

facilitarne la comprensione vista l’estrema complessità e/o organicità 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale  individuale   a coppie         

X   in piccoli gruppi   

X  utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso mezzi multimediali, 

ppt e filmati in lingua 

risorse 

(materiali, sussidi) 

LIM e risorse disponibili in Internet (video, materiali didattici…….) 

LIBRI ADOTTATI : 

BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY CLIL - IL GLOBO TERRESTRE E LA 

SUA EVOLUZIONE  + VIDEO + PPT 
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modalità e 

 strumenti di 

verifica 

In itinere: durante la spiegazione degli argomenti , correzione compiti, 

discussione in classe su quanto studiato 

Finale: n. 2 verifiche strutturate in cui alcuni quesiti con domande aperte a 

risposta breve , quiz a risposta multipla, testi di completamento effettuati 

anche in lingua inglese. Esercitazioni collettive in lingua inglese- Eventuali 

simulazioni di terze prove in cui una domanda sarà effettuata in lingua 

inglese 
Realizzazione di presentazioni multimediali del docente e degli alunni 

relativi ai segmenti di apprendimento concordati . 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

- Griglia di valutazione con punteggio assegnato ad ogni quesito/esercizio. 

Punteggio totale convertito in voto mediante l’apposita griglia di 

valutazione PTOF 

Riguardo all’uso della lingua si è data maggiore importanza all’uso del 

lessico specifico e all’efficacia comunicativa rispetto alla correttezza 
formale. 

modalità di 

recupero 

 X  non presenti    presenti – quali  

                                                                                                                                               

Il Docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica di base della disciplina. 

Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 

Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere 

individuale 

 

Competenze 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in 

modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione 

dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione); 

consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 

teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 

adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni 

extracurricolari. 
 

Capacita’ 

Gli alunni si dimostrano capaci di: 

- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze 

acquisite; 

-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico 

e tecnico-sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere 

una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 

- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità 

di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

Attività ed esercizi a carico naturale. 

Attività con piccoli e grandi attrezzi. 

Attività di rilassamento e stretching. 

Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 

Attività sportive individuali: semplici elementi di badminton e ginnastica artistica, pattinaggio su 

ghiaccio, atletica leggera. 
Circuit training. 

Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5 e di tutti gli sport di squadra.  

Attività in ambiente naturale presso il parco del Museo del tessile di Busto Arsizio. 

Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 

Semplici attività di arbitraggio nella pallavolo. 

Il Doping: abuso di farmaci. 

Il Primo Soccorso. 
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Le capacità motorie. 
Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell ’allenamento. 

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

Lavori di approfondimento condivisi con tutta la classe attraverso video lezioni . 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle regole, di 
sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l'acquisizione sul 

piano teorico e pratico di alcuni 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  

  
Lezioni frontali pratiche e teoriche. 

Esercitazioni pratiche. 

Discussione su attività e argomenti trattati. 

Attività individuali, a coppie e di gruppo. 

Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 

Utilizzo di sussidi multimediali, aula video uso della lim. 

Video lezioni durante la didattica a distanza. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati 

tramite: test pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 

Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento 

hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 

La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia.  

 
 

Il Docente 

 

 


