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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa  

 

 Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano *  

 Filosofia  

 Storia *  

 Prima lingua Francese *  

 Conversazione Francese  

 Seconda lingua Inglese *  

 Conversazione Inglese  

 Terza Lingua Spagnolo *   

 Conversazione Spagnolo   

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze *  

 Scienze Motorie  

Cristina Boracchi  Dirigente Scolastico  

* Commissari e Materie all’Esame di Stato 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

  

 IL DOCUMENTO E’ VARATO IN SEDE DI CDC DEL 17 MAGGIO 2021 ALLA PRESENZA DI TUTTI I SIGG. 

DOCENTI DOPO ATTENTA CONDIVISIONE CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE. PERTANTO, E’ DA 

RITENERSI SOTTOSCRITTO DALLE COMPONENTI DOCENTI E STUDENTI DEL CDC. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

Numero complessivo degli studenti: 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 16 0 5 

 

In merito alle ammissioni all’EDS il CD del 13 aprile 2021 ha deliberato -  e i CDC hanno acquisito  - la 

specifica come segue 

“Si delibera che i P.A.I. e i debiti contratti al IV anno di studi nel corso dell’a.s. 2019/20 sono ritenuti 

saldati 

O a seguito del superamento di prove specifiche  

O con il conseguimento della sufficienza in sede di scrutinio di ammissione all’Eds 

O con un percorso di evidente miglioramento rispetto al livello di partenza.” 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da ventuno studenti, quattro maschi e sedici femmine. Nel corso del 

quinquennio alcuni studenti/studentesse hanno cambiato percorso e si sono trasferiti ad altro Istituto. 

Due studentesse hanno frequentato il quarto anno all’estero.  

Nell’ultimo anno di scuola è mancata la continuità della docenza di alcune materie, ma nel complesso il 

corpo docente è stato stabile nella sua composizione. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta eterogenea per caratteri e vocazioni, articolata in profili e storie personali a volte 

lontane tra loro. Nel loro percorso formativo e relazionale, gli studenti hanno progressivamente 

acquisito e migliorato atteggiamenti e assunto comportamenti corretti e responsabili sia nei rapporti 

con i docenti, sia nell'impegno del loro studio. Naturalmente i risultati oggettivi sono differenziati, ci 

sono profili di alto livello accanto a situazioni più fragili, tuttavia si può affermare che ciascuna 

studentessa e ciascun studente abbia concluso con significativo, soddisfacente risultato il proprio 

percorso.  

La classe ha sempre accolto con curiosità le tante proposte offerte di ampliamento e approfondimento 

delle discipline, dimostrando interesse e disponibilità a misurarsi in modalità didattiche e in attività 

nuove: le alunne e gli alunni hanno sempre apprezzato una certa sollecitazione all’impegno, alla sfida 

propositiva che li mettesse direttamente in gioco. Sotto questo aspetto, molti di loro hanno rivelato 

capacità creative, intuitive e riflessive che hanno valorizzato i personali risultati. 

Il quarto anno di liceo è stato segnato dalla improvvisa scomparsa di una compagna di classe. Questo 

evento ha determinato la forte condivisione di un vissuto che in parte è ancora da elaborare; la 

concomitanza con la situazione emergenziale che ha costretto a fare scuola a distanza (la cosa più 

deleteria per quel momento) ha anche fatto emergere molte fragilità personali, cui si è cercato di 

rispondere con strategie didattiche personalizzate in base ai bisogni. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL PERIODO DELL'EMERGENZA COVID-19 

Anche nel quinto anno ci sono stati periodi in DAD, alternati a periodi in presenza, come da disposizioni 

governative. L’attività a distanza, svolta attraverso la piattaforma digitale GSuite, ha implicato 

adattamenti nelle metodologie didattiche e nella ridefinizione delle modalità di verifica. Tuttavia non si 

è reso necessario rivedere gli obiettivi e le competenze della programmazione iniziale del cdc e delle 

singole discipline.  

Molte attività e progetti del quarto anno sono stati sospesi o, quando possibile, riconvertiti in modalità 

da remoto. 

 
 

INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL  

Esabac: histoire - storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore  

Scienze: in lingua inglese, per un totale di 30 ore 

(per i dettagli si rimanda alle programmazioni delle discipline coinvolte)  

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

nel corso del quinquennio alcune studentesse hanno conseguito certificazioni linguistiche: 

B1 - PET preliminary english test -  due studentesse 

B1 - DELE  diplomas de español como lengua extranjera -  due studentesse 

B2 - FCE first certificate in english - due studentesse 

C1 - CAE certificate in advanced english - due studentesse 

sono in attesa di sostenere l’esame: 

B2 - DELE  diplomas de español como lengua extranjera - sette studentesse 

ECDL – in attesa dell’esito dell’esame, una studentessa 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

materia 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

religione  x x - x x 

italiano       x x 

storia      x 

filosofia      x 

matematica    x x x 

fisica     x x 

francese    x x x 

madrelingua francese    x x x 

inglese     x x 

madrelingua inglese      x 
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spagnolo       x 

madrelingua spagnolo   x x x x x 

scienze    x x x 

storia dell’arte      x 

educazione fisica   x x x x 

 

 

TEMPI SCOLASTICI  

quadro orario settimanale della classe: 

materia 
ore/settimana 

 

lingua e lettere italiane 4 

histoire -  esabac 3 (2+1) 

filosofia 2 

matematica 2 

fisica 2 

scienze clil 2 

storia dell’arte 2 

francese esabac 3 + 1 

inglese 3 + 1 

spagnolo 3 + 1 

scienze motorie 2 

religione 1 

 

totale 32 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 

area competenza 

metodologica 

aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 

i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

logico-

argomentativa 

saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

linguistica e 

comunicativa 

padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura 

in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

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

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi. 

padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e 

il relativo contesto storico e culturale; 

padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione 

orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze  comunicative corrispondenti almeno al livello b2 del quadro 

comune europeo di riferimento. 

saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  

altre lingue moderne e antiche. 

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

storico 

umanistica 

conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’italia e all’europa, e 

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

conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 

per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  
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conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 

scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.   

essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 

LICEO LINGUISTICO 

n competenza 

1 
avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento; 

2 

avere acquisito una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al livello b1 del quadro comune europeo di 

riferimento 

3 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali 

4 
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, traverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

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

scambio. 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

Obiettivi formativi stabiliti dal consiglio di classe 

 

1. rafforzamento del senso civico: responsabilità nella gestione dei propri diritti e doveri nella 

quotidianità, relazione costruttiva, rispettosa e solidale verso le persone. la studentessa/lo studente 

rispetta le regole vigenti in istituto e quelle fissate dai docenti (esempio le scadenze dei lavori 

assegnati), è partecipe delle iniziative comuni; svolge le attività assegnate consapevole dell’obiettivo di 

crescita personale;  lavora insieme agli altri dimostrando rispetto delle idee altrui, si confronta in modo 

costruttivo e non giudicante, evita atteggiamenti opportunistici e condivide il proprio apporto 

finalizzandolo al risultato comune, risponde con gratuità al bisogno dell’altro. 

2. consapevolezza degli obiettivi formativi nell’ottica dell’orientamento: la studentessa/lo 

studente coglie il senso del proprio percorso curricolare in funzione del proprio orientamento futuro; 

comprende i legami tra contenuti e metodi delle discipline curricolari e la realtà di studio o di lavoro 

che lo aspetta al termine del quinquennio. 

3. consolidamento di un atteggiamento critico e riflessivo, finalizzato alla capacità di effettuare 

scelte responsabili ed efficaci: la studentessa/lo studente sa valutare oggettivamente le proprie 

capacità ed attitudini, sa identificare le proprie fragilità ed eventualmente chiedere aiuto; affronta con 

coraggio difficoltà o sfide mettendo in campo adeguate strategie, adattando in maniera flessibile il 

proprio atteggiamento e mantenendo l’attenzione sul risultato-obiettivo. 

 

 

Obiettivi didattici stabiliti dal consiglio di classe 

 

1. capacità di sintesi: partendo da una pluralità di elementi/informazioni/documenti la 

studentessa/lo studente opera collegamenti, secondo le richieste del problema o dell'argomento 

proposto, in forma sia orale sia scritta. 

2. individuazione problemi/ strategie risolutive/percorsi argomentativi: la studentessa/lo studente  

individuato il problema, sa strutturare la soluzione/ la scaletta o il piano argomentativo. 

3. riflessione critica: la studentessa/lo studente di fronte alle informazioni o alle tesi incontrate si 

interroga sulla loro fondatezza/attendibilità; prende posizioni motivate sulle tesi incontrate. 

4. approccio pluridisciplinare: la studentessa/lo studente ha consapevolezza dei contributi e delle 

differenti prospettive disciplinari riguardo allo medesimo tema; opera collegamenti anche tra le 

discipline in maniera autonoma. 

5. consapevolezza del metodo di studio: la studentessa/lo studente ha consapevolezza delle 

proprie modalità di apprendimento, sa adattarle alla necessità ed eventualmente correggerle. 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti, in modo differenziato. 

Le conoscenze e le competenze raggiunte dalle studentesse e dagli studenti  risultano coerenti rispetto 

a quelle richieste per affrontare l’esame di stato. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (come da raccomandazione del consiglio 22 

maggio 2018) 

 

competenze acquisite prevalentemente attraverso lo studio delle discipline scolastiche: 

- competenza alfabetica funzionale 

- competenza multilinguistica  

- consapevolezza ed espressione culturali 
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- competenza matematica 

- competenza in scienze 

 

Competenze acquisite nell’ambito scolastico, nei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, attraverso lo studio delle singole discipline, attraverso le attività curriculari ed 

extracurriculari: 

- competenza digitale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- competenza in materia di cittadinanza 

- competenza imprenditoriale 

  

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, i progetti legati a tematiche ambientali,  

i progetti istituzionali legati all’area ben-essere,  le attività legate alla giornata della memoria, le attività 

relative ai percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento. 

 

Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole discipline. 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

Il CDC della classe 5al ha elaborato il seguente percorso pluridisciplinare nell’anno corrente, con la 

definizione delle competenze e degli atteggiamenti attesi, come segue:  

 

progettualità condivisa dal cdc 

  

indicare/descrivere 

attività/percorsi/progetti 

attivati dal cdc in tema di 

educazione civica 

apporti disciplinari  

 

indicare, per ciascuna 

disciplina, i saperi implicati e il 

monte ore dedicato  

risultati attesi  

 

 

descritti in termini di 

competenze  e atteggiamenti 

progettualità del cdc:  

 

 

ludopatia 

 

attività esterna a cura dell’ 

associazione elasticamente (4 

ore): 

 

disciplina: matematica 

n° ore 2 

saperi: elementi di calcolo 

delle probabilità  

 

disciplina: italiano.  

n° ore  4 

saperi: la comunicazione 

pubblicitaria e i suoi 

fraintendimenti in rif. al gioco 

d’azzardo; progettazione 

campagna social. 

 

disciplina: filosofia 

n.° ore: 2 (i q.) 

saperi: la riflessione filosofica 

sul desiderio/ facoltà di 

desiderare in kant, 

schopenhauer, freud. 

 

competenze: valutare l’equità di 

un gioco  

atteggiamenti: sa prendere 

decisioni in condizioni di 

incertezza 

 

 

competenze: 

 saper individuare un linguaggio 

intenzionalmente fuorviante 

con un intento comunicativo 

ingannevole 

saper  documentare le 

argomentazioni con dati e fonti 

sicure  

 

atteggiamenti:  

esser consapevoli delle proprie 

idee e comportamenti e 

valutarne le conseguenze 

essere disposto a negoziare e 

mediare davanti ad opinioni 

diverse, con il fine di arrivare ad 

una soluzione  

 

educazione alle differenze e 

lotta ad ogni forma di 

estremismo violento 

 

disciplina: francese 

n° ore  6 

saperi:  

-lettura e commento di 

articoli, di attualità e testi di 

chansonniers français.  

 

disciplina:inglese 

n° ore: 10 

competenze:  

riconoscere e condannare 

fenomeni di estremismo 

violento. 

-cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e 

internazionali). 



12 

 

 

-lettura e commento di articoli 

ed estratti  

il linguaggio come 

manipolazione delle 

informazioni ed espressione di 

sottomissione  

 ‘black lives matter’, 

conversation topic 

‘wuthering heights’, e. brontë;  

‘tess of the d’urbevilles’, t. 

hardy. 

‘jane eyre’, c. brontë 

‘heart of dakness’- j. conrad 

‘1984’, g. orwell 

‘look back in anger’ j.osborne 

 

disciplina: spagnolo 

n° ore  6 

saperi: lettura e commento di 

articoli, testi, immagini di 

opere espressione di violenza 

manifesta e occulta 

el sí de las niñas - l.f. de 

moratín 

el asesinato de f. g. lorca 

la familia de p .duarte - c.j. cela 

la voz dormida - dulce chacon 

el laberinto del fauno - g. del 

toro 

 

storia 

n 10 ore 

saperi: il docente proporrà 

laboratori in cui verranno 

analizzati i processi che hanno 

portato alla radicalizzazione 

del conflitto sociale nel 

novecento, con enfasi sul ruolo 

delle ideologie liberale, 

nazionalista, socialista e sulle 

proposte del cristianesimo 

sociale. 

 

  

atteggiamenti:   

-assumere atteggiamenti in 

contrasto con i fenomeni di 

violenza 

-opporre a un linguaggio e a un 

comportamento violento il 

dialogo, superando 

l’analfabetismo relativamente a 

differenze sociali, culturali e 

religiose. 

-sviluppare un atteggiamento 

empatico. 

-impegnarsi in modo efficace 

con gli altri per risolvere i 

problemi che riguardano la 

collettività locale e la comunità 

allargata. 

-relazionarsi con gli altri in modo 

attento e solidale. 

-collaborare, mettendo in gioco 

le proprie risorse e valorizzando 

quelle degli altri. 

-assumere comportamenti di 

attenzione e cura nei confronti 

dell’ambiente sociale, provando 

almeno a ipotizzare interventi 

per presidiare nel nostro tempo 

la persona e la sua dignità. 

-valorizzare la sinergia tra 

interventi legislativi e 

mutamenti culturali (= gli 

interventi legislativi non sono 

sufficienti se non sono 

accompagnati da cambiamenti 

culturali). 
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disciplina: filosofia 

n° ore: 6 

saperi: dall’io all’altro o 

dall’altro all’io, tracce di 

riflessione nella filosofia 

contemporanea (il mito di 

narciso ed eco secondo u. curi, 

freud, heidegger, lévinas ). 

 

 

 

 

 

focus di cittadinanza: 

- collaborare e partecipare   

- agire in modo autonomo e  responsabile    

- acquisire e interpretare l’informazione   

- individuare collegamenti e relazioni    

 

Risultati attesi per competenza - Lo studente/la studentessa: 

- interviene nell’interazione motivando le proprie opinioni, ascoltando le posizioni degli altri e 

confrontandosi; ha un ruolo attivo nel lavoro in gruppo; 

- assolve in autonomia e con responsabilità gli impegni assunti, consapevole del suo ruolo e rispettando le 

regole condivise; 

- acquisisce in modo critico l’informazione proveniente da diversi ambiti e attraverso diversi strumenti, 

sapendo distinguere fatti da opinioni; 

- individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,anche appartenenti 

a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - CLASSE QUARTA 

 

Focus di educazione alla 

cittadinanza 

Saperi: apporti disciplinari 

(33h.annuali) 

Risultati attesi per competenze 

Il CDC ha individuato nello 

specifico i seguenti focus di 

educazione alla cittadinanza: 

 

MEMORIA 

- Giornata della Memoria 

25 gennaio 2020, Aula magna:  

Ausmerzen. Vite indegne di 

 

 

Discipline:  

storia: la Shoah in Italia; 

contestualizzazione del  

fenomeno; conoscenza  del 

quartiere giuliano-dalmata a 

Busto Arsizio, attraverso una 

 

Gli obiettivi di seguito 

individuati riguardano in 

maniera trasversale le diverse 

discipline e intendono favorire 

sia uno stile cognitivo, sia le 

disposizioni della mente 

rispetto al reale nelle sue 
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essere vissute, Marco Paolini 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sicurezza stradale: Progetto 

98 

Incontro con persone che 

hanno riportato gravi traumi o 

lesioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA AMBIENTALE 

La rivoluzione scientifica: 

percorso pluridisciplinare 

 

Visita guidata al JRC (Joint 

Research Centre) di Ispra in 

data 5 novembre 2019 

 

 

 

 

 

specifica mostra (sala Ali della 

libertà, a cura del Liceo 

artistico,  in data da definire);  il 

valore delle testimonianze 

filosofia: dalla memoria 

individuale e familiare a quella 

collettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

francese: amore e morte nella 

letteratura francese 

inglese: amore e sofferenza e 

morte nella letteratura inglese; 

technology 

religione: il valore della persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze naturali:  l’evoluzione 

del pensiero scientifico dal 

1600. Lo sviluppo tecnologico  e 

la realtà locale. 

Norme in tutela del patrimonio 

naturalistico. 

 

inglese: food and ethics 

 

differenti declinazioni, legando 

così scuola e vita: 

 

 

 

 

 

1a – ha consapevolezza 

dell’insieme del percorso, del 

suo scopo, delle sue tappe, dei 

contributi e delle differenti 

prospettive disciplinari  

1b – prova ad operare 

collegamenti anche tra 

discipline in maniera 

gradualmente autonoma 

 

 

2a – ha  consapevolezza della 

complessità degli 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani 

diversi, ricorrendo a molteplici 

prospettive 

2b – comprende che tale 

approccio fornisce 

modelli/strumenti per provare 

a conoscere le esperienze 

concrete che si presentano 

nella vita 

 

3 – supera le reazioni 

immediate e personali ai 

problemi/eventi, fecondandole 

con la riflessione e lo sguardo 

allargato 

 

4 – coglie che la prospettiva 

storica consente di leggere 

meglio il presente e di operare 

scelte motivate, in direzione del 

bene comune e in prospettiva 

locale 

 

5 - supera lo scarto tra le 

dichiarazioni di principio e la 

loro declinazione nelle concrete 

azioni quotidiane 
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6 - si inserisce 

responsabilmente nella realtà 

naturale e sociale facendosi 

promotore  della crescita 

ECOLOGICAMENTE costruttiva 

della propria persona e della 

collettività. 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - CLASSE TERZA 

 

Focus formativo e/o di 

apprendimento in sinergia 

disciplinare: 

Obiettivi  Risultati attesi 

 

Io e l’altro: cultura della non 

violenza, ascolto, apertura 

solidale  

(Storia, Filosofia, Religione, 

Italiano, Spagnolo, 

Matematica, Fisica, Scienze 

motorie) 

 

I docenti delle diverse 

discipline tratteranno gli 

argomenti relativi al focus nel 

momento più opportuno e in 

base alla propria 

programmazione. 

 

 

 

 

Percorsi Esabac 

Meraviglioso e fantastico 

(Italiano, Francese) 

 

La fuga del tempo (Italiano, 

Francese, Filosofia) 

 

Aspetti e immagini del potere 

(Italiano, Francese, Storia 

dell’arte, Storia 

 

 

 

 

- Consapevolezza di un 

approccio 

pluridisciplinare 

 

 

 

- Fermarsi a riflettere 

sull’importanza della 

conoscenza di sé,  

dell’ascolto e 

dell’apertura verso 

l’altro, anche in 

prospettiva solidale 

 

 

 

 

- Riconoscimento del 

valore aggiunto del 

percorso Esabac 

 

 

 

 

Lo studente: 

 

- riconosce la prospettiva di studio 

pluridisciplinare che gli viene offerta, 

disponendosi ad operare in questa 

direzione 

 

- prova a riflettere su di sé; ascolta gli altri, 

pratica la concertazione; non teme di 

chiedere aiuto; è attento a cogliere i 

bisogni degli altri, agendo nel segno della 

solidarietà praticata 

 

 

 

- riconosce lo sviluppo di competenze 

pluridisciplinari di analisi grazie al 

percorso Esabac 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Classe 3a 

Progetto prevenzione tossicodipendenze 

Partecipazione allo spettacolo teatrale Fedro  27 febbraio 2019, Filosofarti 2019 

PROGETTO MEMORIA: visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano 5 febbraio 2019 

con peer education: presentazione del Camp des Milles, a cura della 5AL  

 

Memoria, Memorie: raccolta di materiali e testimonianze nelle famiglie degli studenti su I guerra 

mondiale, fascismo, II guerra mondiale 

 

Focus didattico/formativo: Io e l’altro 

Percorso ESABAC Francese-Italiano- Storia: immagini e aspetti del potere 

 

GREEN SCHOOL: analisi consumi  Energetici (ore di scienze, tutta la classe + ASL per 3 studenti) 

PON 3340 - biodiversità e bioenergie (pomeriggio, classi aperte, valida per il credito formativo) 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE:  

Stage Antibes 17-23 marzo 2019 

Certificazione di Spagnolo 

PCTO (vedere tabella) 

Partecipazione allo spettacolo teatrale Fedro 27 febbraio 2019  

Visita alla Biblioteca capitolare di Busto A. 

GREEN SCHOOL: analisi consumi energetici (ore di scienze, tutta la classe + PCTO per 3 studenti) 

 

PON 3340 - biodiversità e bioenergie (pomeriggio, classi aperte, valida per il credito formativo) 

 

Fisica sognante 30 novembre 2018  al Teatro Sociale di Busto Arsizio 

 

Matematica senza frontiere 26 febbraio 2019 

 

Insegnamenti metodologia CLIL - Storia 90 ore 

 

 
 

Classe 4a 

 

Testimonianze in città: visita guidata alla mostra sul Liberty a Busto Arsizio, settembre 2019 

 

Progetto prevenzione Ben-Essere, Affettività 

 

Progetto 98, incontro con persone che hanno riportato traumi 
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Ecologica.mente: Green school  

 

PON 3340: Bioenergici 

 

Green jobs 

 

Visita guidata al JRC (Joint Research Centre) di Ispra in data 5 novembre 2019 

 

Spettacolo teatrale in lingua inglese The importance of  being Earnest, Teatro Sociale Busto Arsizio 

20 novembre 2019 

 

Visione film in lingua francese: Chante ton Bac d’abord, di David André, 2018, Institut Français Milano, 

novembre 2019 

 

Progetto “Memoria” : Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute, Marco Paolini, vdeo 

 

Insegnamenti metodologia CLIL - Storia 90 ore, Scienze 17 ore 
 

 

Classe 5a  

 

AVIS: incontri curati dai docenti di Scienze Motorie dell’Istituto 

 

Progetto Memoria 

Video sul “Processo Eichmann” (ed. UTET) 

 

Seminario di Letteratura “Utopia/ Distopia”, Percorso di approfondimento di Letteratura italiana e 

straniera con interventi di P. Zoboli, Barenghi, Perassi, Buffoni, Modenesi, Turchetta - Teatro delle Arti 

di Gallarate novembre 2020, 27 pomeriggio e 28 mattino - Fruito in streaming  

 

FilosofArti 2021, sul tema Utopia/ Distopia: almeno una delle lectio magistralis su libera adesione 

concordata con i docenti 

 

Seminario di approfondimento storico “Gli anni Ottanta” - Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 16 (pom.) e 

sabato 17 aprile (matt.) 2021; fruito in  streaming  

 

certificazioni linguistiche: inglese (CAE  sessione autunnale o primaverile) spagnolo (DELE  B2 maggio 

2021) - per singoli alunni 

 

Teatro in lingua:  

inglese: visione in streaming di film o rappresentazioni teatrali, a pagamento 

 

Olimpiadi di matematica: competizione individuale, su adesione volontaria. 

 

Insegnamenti metodologia CLIL 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
Interpretazione di passi evangelici esaminati. 
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 
Il concilio Vaticano II. 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione. 
 
COMPETENZE 
Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione e 
stata perseguita nel corso degli anni: 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
 
CAPACITA’ 
Capacita di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 
Capacita di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 
Capacita di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della societa italiana ed 
europea. 

 

Argomenti trattati: 
 
Presentazione del programma. Articolo del Dott. Vittorino Andreoli sull’adolescenza. Sentimenti ed 
emozioni: Le studentesse si esprimono attraverso i simboli e raccontano le loro esperienze. Riflessione 
sul Natale. Video sul cyberbullismo. Lavori di gruppo sulle sètte e Nuovi Movimenti Religiosi. Video sul 
senso della sofferenza e cura dei malati. Relazione sul tempo. Il valore dell’amicizia. Il senso del 
rispetto (se riusciamo a trattarlo).  
 
 
FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
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Lotta contro ogni forma di estremismo violento 
 
METODI E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 

  



20 

 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
Obiettivi progettati: 
valorizzare gli interessi personali di ogni studente nell'ambito della cultura e il gusto di esprimere la 
propria capacità critica in modo autonomo e originalmente rielaborato; usare le competenze di analisi 
su testi letterari complessi  per formulare sintesi e confronti in autonomia; accogliere con senso critico 
gli stimoli alla riflessione provenienti dalla conoscenza di problematiche culturali e sociali dei nostri 
giorni e maturare un pensiero autonomo e consapevole; padroneggiare l’uso degli strumenti linguistici 
e le abilità di scrittura, secondo tutte le tipologie dell’esame di Stato. 
 
 
Competenze: 

• padroneggiare la lingua italiana, sia nella forma orale sia in quella scritta, per affrontare un 
colloquio orale o per produrre un testo scritto, rispettando le consegne e utilizzando gli strumenti 
dell’argomentazione 

• analizzare un testo letterario italiano per rilevare tipiche strutture tecniche ed esprimere su di esso 
un’autonoma analisi dei contenuti 

• contestualizzare le fasi della letteratura italiana nella storia e nella cultura del periodo cui 
appartengono operando collegamenti interdisciplinari 

• confrontare generi letterari o autori italiani con le letterature straniere studiate 

• costruire autonomamente la presentazione di un argomento rielaborato criticamente 
 
 
Gli obiettivi si intendono raggiunti dagli studenti a diversi livelli; si differenziano in alcuni soddisfacenti 
competenze di scrittura e di analisi (sia finalizzata all'analisi dei testi letterari, sia alla scrittura 
argomentata), in altri una capacità di comunicazione più semplice ma comunque adeguata agli scopi. Gli 
studenti hanno sviluppato la capacità di acquisire criticamente l’informazione, di motivare le proprie 
opinioni e di confrontarsi sapendo ascoltare. Attraverso lo studio dei contenuti della disciplina, hanno 
maturato la capacità di rappresentare collegamenti e relazioni tra idee, forme e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, realizzando originali riletture e creative interpretazioni. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Libri di testo 
Letteratura.it - Storia e testi della letteratura italiana – voll 3A-3B 
Giuseppe Langella - Pierantonio Frare - Paolo Gresti - Uberto Motta 
Dante, la Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
 
GIACOMO LEOPARDI  
Operette Morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un Venditore di Almanacchi e un Passeggere 
 
Canti:  
Alla Luna 
A Silvia 
L’Infinito 
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Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra o il fiore del deserto (passim) 
  
IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO 
Panoramica del romanzo italiano di metà Ottocento: tematiche portanti, i rapporti con il modello 
manzoniano, i memorialisti risorgimentali. 
Letture antologiche da Carlo Collodi (Le Avventure di Pinocchio), Edmondo De Amicis (Cuore). 
 
GIOVANNI VERGA 
Rapporti con il Naturalismo Francese, il romanzo verista italiano 
Prefazione de I Malavoglia 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. 
I Malavoglia (ripresa della lettura integrale) 
Il ciclo dei vinti, la tecnica della narrazione verghiana (l'artificio dello straniamento, il discorso indiretto 
libero, artificio della regressione) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La poesia simbolista e l’esperienza francese (Baudelaire, Corrispondenze) 
La rivoluzione stilistica di Pascoli: il fonosimbolismo, il linguaggio pregrammaticale e postgrammaticale, 
sperimentalismo linguistico secondo la critica di Contini. 
Il fanciullino: I, IV, XX (la poetica pascoliana) 
Myricae:   
L’assiuolo 
X Agosto 
Patria 
Il Lampo 
Il tuono 
Allora 
Dialogo 
 
Nuovi  poemetti:  Italy  
Canti di Castelvecchio:  
Il gelsomino notturno 
La mia sera 
La Cavalla Storna 
Il Bolide 
Nebbia 
La Tovaglia 
           
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Innovazioni stilistiche e influenze successive. Aspetti decadenti della produzione dannunziana. 
Brevi letture da Il Piacere, Le Faville del Maglio, Cabiria 
Laudi, Alcyone:  
La sera fiesolana 
La  pioggia nel pineto  
Meriggio 
 
FUTURISMO 
F. T. Marinetti:  
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Manifesto tecnico della letteratura futurista, passim 
Zang Tumb Tumb Bombardamento (ascolto della registrazione) 
C. Govoni, Il Palombaro 
A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
 
LA POESIA CREPUSCOLARE 
Guido Gozzano: Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità, passim 
Sergio Corazzini: Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti: A Cesena 
 
ITALO SVEVO 
La psicoanalisi e il romanzo del '900  
La coscienza di Zeno (recupero della lettura integrale) 
 
UMBERTO SABA 
Il Canzoniere: 
A Mia Moglie 
Amai 
La Capra 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Il teatro e il metateatro. 
L’Umorismo: passi antologizzati 
Il fu Mattia Pascal (recupero della lettura integrale) 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Allegria:  
Veglia 
Il porto sepolto 
I fiumi 
S. Martino del Carso 
Soldati 
                        
EUGENIO MONTALE 
Ossi di Seppia:  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

  
Le occasioni:   
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La Casa dei Doganieri 
                         
La Bufera e altro:  
La Primavera Hitleriana  
 
Satura:   
Alla Mosca  
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LETTERATURA DELLA GUERRA – NEOREALISMO 
La tematica razziale. La guerra e la Resistenza. Il Neorealismo e le influenze americane. Primo Levi. 
G. Bassani, Gli Occhiali d’Oro (ripresa della lettura integrale) 
I. Calvino, prefazione a I Sentieri dei Nidi di Ragno 
B. Fenoglio Una Questione Privata (ripresa della lettura integrale) 
 
GIUSEPPE TOMASI di LAMPEDUSA 
Il Gattopardo (ripresa della lettura integrale)  
 
UTOPIE E DISTOPIE 
Dal Seminario di Letteratura Italiana, temi romanzi e autori del Novecento 
Italo Calvino Le Città Invisibili  (ripresa della lettura integrale) 
 
 
 
PERCORSI TEMATICI TRASVERSALI 
 
Il ruolo del poeta 
Il rapporto tra Uomo e Natura 
La rappresentazione della sera e il significato metaforico 
La valenza della poesia 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI : La Divina Commedia 
Paradiso, Canti I, II 1-33, III,  VI 1-129, X 63-69, XI 28-123, XVII 46-99, 124-142, XXII 133-135 e 151-154, 
XXV 1-9, XXVII 1-27 e 64-66, XXX 38-42, XXXI 79-93, XXXIII. 
Esegesi dantesca: particolare analisi di alcune tematiche, quali la definizione di “poema sacro”, 
l’incoronazione poetica, il profetismo di Dante, la teoria dell’Impero Universale, la profezia di 
Gioachino da Fiore, l’idea di Universo  
 
 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
 
 
Riflessione sullo stile della comunicazione dei media, fraintendimenti e manipolazioni. Il linguaggio 
connotato negli articoli di giornale: analisi di casi.  
Argomentazione e ricerca delle fonti: analisi critica e documentata. 
 
 
 

 
METODI E STRUMENTI 

 
In relazione allo studio della Letteratura Italiana: 
Presentazione diretta o multimediale dei principali blocchi tematici e degli autori; indicazione di 
adeguata sitografia per l’approfondimento dei contenuti. Analisi partecipata. Flipped classroom, compiti 
di realtà, scrittura creativa. Dibattito e confronto. 
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Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far emergere 
competenze già esistenti e ad abituarli ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella produzione 
di un dato autore e del contesto storico-culturale. Discussione partecipata e confronto con temi, autori 
e generi letterari di altre letterature europee. Utilizzo del libro di testo, di integrazioni da siti Internet o 
da saggi specifici. 
Lettura domestica e dibattito in classe su  romanzi italiani del ‘900  
Partecipazione al seminario di letteratura italiano presso Teatro delle Arti Gallarate, novembre 2020 
 
In relazione allo sviluppo delle competenze linguistiche: 
Lettura e commento partecipato di articoli di quotidiani (principalmente da Il Sole24Ore, Corriere della 
Sera, diverse aree tematiche), con analisi dei contenuti e delle tematiche, nonché valutazione dello stile 
di scrittura, dell’efficacia comunicativa, della struttura argomentativa. Controllo delle fonti. 
Assegnazione di produzioni domestiche e successivo confronto collettivo. 
 
 
 

MODALITA’  DI VERIFICA 
 

Per lo scritto sono state proposte le modalità previste per il nuovo esame di Stato, analisi di testi 
argomentativi, produzione con utilizzo di fonti date o da ricercare; è stata sperimentata la scrittura 
creativa.  
Per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma, prove a domande aperte, presentazioni a tempo 
per sviluppare un argomento proposto.  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per le prove orali: griglia adottata in tutto l’Istituto. 
Per le prove scritte: griglia ministeriale dell’Esame di Stato 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Come da PECUP specifico dell’indirizzo Liceo Linguistico, il corso di Filosofia si propone di aiutare gli 

studenti a:  

- rendersi conto del contributo fornito dal pensiero filosofico alla conoscenza e alla ricerca di soluzioni 

dei problemi propri dell’esperienza umana; 

- scoprire la razionalità anche come risorsa propria che, insieme alle altre componenti della personalità, 

può orientare e motivare responsabili prese di posizione personali e favorire comportamenti civili, 

democratici e non-violenti. 

La disciplina inoltre offre contributi formativi particolari anche in ordine allo sviluppo delle capacità di 

interpretazione (di testi, fenomeni, posizioni culturali), di argomentazione e di riflessione critica. 

 

Considerate tali finalità, in linea con quanto concordato a livello di Dipartimento e indicato nel PTOF, si 

precisano gli obiettivi specifici, sia in relazione alle conoscenze, sia alle competenze. 

 

CONOSCENZE 

Conoscere il pensiero e le problematiche degli autori / correnti trattati con riferimento alle prospettive 

filosofiche dal Criticismo kantiano alle tematiche novecentesche presentate. 

 

COMPETENZE  

1. Conoscere e utilizzare il lessico filosofico; 

2. Leggere un testo filosofico; 

3. Operare confronti (prospettive filosofiche e/o contesti); 

4. Argomentare. 

 

Livelli di conseguimento 

Si reputa opportuno segnalare che la docente ha seguito la classe solo nel corso del quinto anno; gli 

studenti si sono mostrati disponibili al dialogo educativo e si sono da subito adeguati ai metodi della 

nuova insegnante.  

In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari e alle prestazioni, si possono considerare raggiunti 

tutti gli obiettivi didattici sopraindicati, seppur a differenti livelli, come si evince dalle valutazioni 

individuali. Qualche alunno evidenzia alcune difficoltà legate all’esposizione e all’argomentazione, 

riuscendo a compiere solo se guidato il confronto tra prospettive filosofiche diverse su un medesimo 

tema. Nella classe si distinguono alcuni studenti che, anche grazie alla conoscenza approfondita dei 

contenuti e alle consolidate capacità analitiche, riescono a compiere autonomamente sintesi e 

argomentazioni critiche, istituendo collegamenti intra e multidisciplinari. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 2b, L’età 

moderna, Paravia, Milano- Torino 2012. 
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ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 3 a- 

3b, Paravia, Milano- Torino 2012. 

 

Il Criticismo kantiano         (vol. 2b, unità 7, capp. 3, 4) 

Analisi dell’articolo Che cosa è l’Illuminismo?: uscita dell’uomo dallo “stato di minorità imputabile e sé 

stesso”; uso pubblico e uso privato della Ragione. 

Ripresa dei contenuti fondamentali della filosofia teoretica: la “rivoluzione copernicana in gnoseologia”; 

l’estetica trascendentale; la logica trascendentale (analitica e dialettica).  

 

La filosofia morale, con particolare riferimento alla Fondazione della metafisica dei costumi e alla Critica 

della Ragion Pratica: la "rivoluzione copernicana" morale; imperativo categorico ed imperativo 

ipotetico; le caratteristiche della legge morale (autonomia, categoricità e formalità); legge morale e 

libertà; i postulati della Ragion Pratica e il suo “primato” sulla Ragione teoretica.  

Analisi della Critica della Capacità di Giudizio: l’uomo e la facoltà del Giudizio; giudizio determinante e 

giudizio riflettente. 

- Il giudizio estetico e la "rivoluzione copernicana" estetica: il bello e i suoi caratteri specifici, il bello 

artistico; il sublime matematico e il sublime dinamico. 

- Il giudizio teleologico: la finalità della natura oltre il determinismo meccanicistico fenomenico. 

Testi: estratto brano da Che cosa è l’Illuminismo (fornito dalla docente); da Critica del Giudizio (testo 3, 

pp. 285-286, I caratteri del bello). 

 

L’Idealismo hegeliano      (vol. 2b, unità 9, capp. 1, 2, 3) 

-Il contesto storico culturale: la Goethezeit; il Romanticismo tedesco e i suoi temi tra filosofia e 

letteratura, in particolare la natura.     (vol. 2b, unità 8, cap. 2, parr.1,2,3,6,7) 

I presupposti della filosofia hegeliana: la razionalità del reale e la realtà del razionale; la dialettica, 

struttura della realtà e metodo della filosofia, e i suoi momenti; il Vero è l’Intero; la sostanza come 

soggetto; la filosofia è un sistema; l’Assoluto è Spirito. 

-La Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura dell’opera; analisi di alcuni momenti 

fenomenologici: Coscienza (cenni); Autocoscienza (in particolare: la dialettica servo- padrone); cenni a 

Ragione; Spirito; Religione e Sapere Assoluto. 

-Il Sistema: la Logica (cenni); la filosofia della Natura (cenni); la Filosofia dello Spirito: lo Spirito Soggettivo 

(cenni); lo Spirito Oggettivo (diritto astratto; moralità; eticità, con particolare riferimento allo Stato) e la 

filosofia della storia universale (Stato e Spirito del popolo, l’Astuzia della Ragione nella Storia, gli individui 

cosmico-storici); lo Spirito Assoluto (Arte, Religione, Filosofia).  

Testi: da Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito (fornito dalla docente). 

 

Destra e Sinistra hegeliane, Feuerbach    (vol. 3 a, unità 2, cap. 1) 

-Destra e Sinistra hegeliane: la discussione su Hegel; il rapporto filosofia/ religione e filosofia / politica. 

-L. Feuerbach: la critica all’idealismo hegeliano; alienazione e religione; l’antropologia e la “filosofia 

dell’avvenire”; l’umanesimo naturalistico.  

Testi: da L’essenza del Cristianesimo (T1, pp. 86-87); da Principi della filosofia dell’avvenire e da L’uomo 

è ciò che mangia (forniti dalla docente). 

 

 

Karl Marx: teoria e prassi rivoluzionaria    (vol. 3 a, unità 2, cap. 2) 

Interpretare e cambiare il mondo; teoria e prassi; le critiche ad Hegel (in particolare ne La critica alla 

filosofia hegeliana del diritto pubblico), alla Sinistra hegeliana, a Feuerbach. 



27 

 

 

- Dalla critica filosofica all’analisi economica nei Manoscritti economico- filosofici del 1844: la 

critica agli economisti classici; l’analisi del lavoro alienato; la proprietà privata capitalistica come risultato 

del lavoro alienato. 

- Dalla critica all’ideologia alla interpretazione della “storia su base materialista” (“materialismo 

storico”): forze produttive, rapporti di produzione, modi di produzione (struttura e sovrastruttura), 

reificazione;  

- Socialismo scientifico e prassi rivoluzionaria nel Manifesto del partito comunista: scopo e 

struttura dell’opera; la storia come lotta di classe; l’analisi del ruolo storico della borghesia; il compito 

del proletariato; la critica alle altre forme di socialismo (reazionario, conservatore- borghese, critico- 

utopistico); dalla rivoluzione alla nuova società. 

-  Il Capitale: analisi della merce; valore d’uso e di scambio; lavorazione e valorizzazione nel 

processo produttivo; il plusvalore; le tendenze contraddittorie dell’accumulazione capitalistica; 

necessità logica e inevitabile dissoluzione del capitalismo;  

- La Critica al Programma di Gotha e la nuova società comunista. 

Testi: da Manoscritti economico- filosofici del 1844 (T3, pp. 137-138); brani antologici dal Manifesto del 

partito comunista (forniti dalla docente). 

 

A. Schopenhauer: le ragioni teoretiche del pessimismo radicale  (vol. 3a; unità 1, cap. 1)  

Le ragioni teoretiche del pessimismo radicale ne Il mondo come volontà e rappresentazione. 

- Il mondo come rappresentazione (gnoseologia): tempo, spazio, causalità. 

- Il mondo come volontà (ontologia): l’esperienza vissuta del corpo e la scoperta del Wille come 

essenza noumenica del mondo; insensatezza della volontà di vivere; il dolore e la noia; le illusioni della 

volontà; il suicidio come affermazione della volontà di vivere; le critiche alle diverse forme di 

ottimismo; 

- Le vie e i gradi di liberazione dal dolore: la liberazione estetica e le diverse forme dell’arte; la 

liberazione morale; compassione e pietà, ascesi, noluntas. 

Testi: da Il mondo come volontà e rappresentazione: “Il pessimismo cosmico” (T3, p. 35) e “La 

noluntas” (fornito dalla docente). 

 

Il Positivismo ottocentesco      (vol. 3a; unità 3, cap. 1, parr. 1,2,3,5) 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

-A. Comte: la filosofia “positiva” e la classificazione gerarchica delle scienze; la legge dei tre stadi: 

stadio teologico, stadio metafisico, stadio positivo; la sociologia: statica sociale e dinamica sociale. 

Testi: Corso di filosofia positiva, la legge dei tre stadi (fornito dalla docente).  

 

F. W. Nietzsche       (vol. 3a; unità 6, cap. 1,2) 

- Dalla filologia alla filosofia negli scritti giovanili: 

La nascita della tragedia (dallo spirito della musica). Ovvero: grecità e pessimismo: l’influenza di 

Schopenhauer e di Wagner; apollineo e dionisiaco; la tragedia e la sua decadenza; Socrate e l’uomo 

teoretico. Il prospettivismo e la critica al Soggetto. La critica alla decadenza occidentale nelle 

Considerazioni inattuali (in particolare Sull’utilità e il danno della storia per la vita); 

- Il periodo “illuministico”, il metodo genealogico e la “filosofia del mattino”: il distacco da Schopenhauer 

e da Wagner; il metodo storico e genealogico; la trascendenza, platonismo e cristianesimo; l’annuncio 

della morte di Dio nell’aforisma 125 de La gaia scienza. 

- La “filosofia del meriggio”, con particolare riferimento a Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per 

nessuno: struttura dell’opera; l’annuncio dell’Übermensch; l’eterno ritorno; la volontà di potenza. 

- La genealogia della morale e Il Crepuscolo degli idoli etico- religiosi: morale dei signori e morale degli 

schiavi; la trasvalutazione di tutti i valori; nichilismo e volontà di potenza. 
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Testi: da Considerazioni inattuali. (II) Sull’utilità e il danno della storia per la vita (testo fornito dalla 

docente); da La gaia scienza, aforisma 125 (p. 402); da Così parlò Zarathustra: incipit e Le tre 

metamorfosi (testi forniti dalla docente), La visione e l’enigma (p. 413- 414); da Crepuscolo degli idoli, 

Storia di una menzogna (fornito dalla docente). 

 

P. Ricoeur, Dell’Interpretazione. Saggio su Freud: Marx, Nietzsche, Freud “maestri del sospetto” (testo 

fornito dalla docente). 

 

La psicoanalisi freudiana      (vol. 3 a, unità 7, cap. 2, par. 1) 

Dalla cura dell’isteria al metodo psicoanalitico. 

La psicoanalisi come metapsicologia: la I e la II topica. 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Eros e Thanatos, anche nell’analisi di alcuni fenomeni sociali (cenni al carteggio con Einstein, Perché la 

guerra?). 

Testi: da Psicopatologia della vita quotidiana (T2, pp.483-484); da Compendio di psicoanalisi (testo 

fornito dalla docente). 

 

Le lezioni successive al 15 maggio saranno dedicate al ripasso, alle ultime valutazioni e 

all’approfondimento del tema Io e l’Altro: tracce di riflessione sul rapporto intersoggettivo, a partire 

dall’interpretazione filosofica di U. Curi del mito di Narciso ed Eco, con lettura e commento di brani scelti; 

alla visione del video della lectio magistralis del prof. M. Cacciari Occidente senza Utopie, tenuta 

nell’ambito del FilosofArti 2021 di Gallarate sul tema Realtà, Utopia.  

 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA 

In relazione al focus di Cittadinanza concordato dal CDC (Agire in modo autonomo e responsabile, 

Individuare collegamenti e relazioni) sono stati affrontati i temi sotto riportati.  

Lo studio della Filosofia concorre precipuamente a tale focus in quanto vuole guidare gli alunni ad 

analizzare e comprendere la complessità della realtà, cogliendo le strutture e le interdipendenze tra i 

diversi fattori, aprendosi al confronto e al dialogo, sapendo argomentare le proprie opinioni, per agire 

da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale con consapevolezza critica, in prospettiva 

solidale. 

 

In relazione ai temi di Educazione Civica: 

- Prevenzione alle ludopatie: la riflessione filosofica sul desiderio/ facoltà di desiderare in Kant, 

Schopenhauer, Freud. 

-Uomo, cittadino, Stato: la riflessione politica nell’Ottocento e lo stato-nazione: Hegel (Stato etico), Marx 

(teoria e prassi; struttura economica e sovrastruttura; l’analisi critica della società borghese- liberale); 

A. Comte (la società industriale e la sociocrazia); video-lezione del prof. M. Cacciari Occidente senza 

utopie. 

-Educare alle differenze e lotta ad ogni forma di estremismo violento: approfondimento Dall’Io all’Altro 

o dall’Altro all’Io: tracce di riflessione sul rapporto intersoggettivo attraverso la lettura e il commento di 

brani significativi. 

-Giornata della Memoria: ripresa e commento del video sul Processo Eichmann, attraverso l’analisi 

filosofica di H. Arendt (Le origini del totalitarismo e La banalità del male). 

 

Sono stati inoltre trattati i seguenti argomenti in relazione ai percorsi multidisciplinari individuati dal 

CDC: La vita, la morte (Kant: postulati della Ragion Pratica; la condizione umana secondo Schopenhauer; 

Nietzsche: il nichilismo attivo; Freud: Eros e Thanatos); Estetica e creazione (la riflessione filosofica 



29 

 

 

sull’arte in Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Freud); Economia e società (analisi della società 

capitalistica in Marx; stadio positivo e società industriale in A. Comte); Individuo e totalitarismo nel 

Novecento (la riflessione di H. Arendt- vd. anche Ed. Civica).  

 

METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati presentati secondo il metodo storico- critico- problematico.  

Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente all’interno del processo educativo e 

didattico, nello svolgimento dei contenuti si sono alternati, anche nella Dad: lezioni frontali il più 

possibile dialogate; lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di brani antologici; momenti 

di discussione in classe su tematiche che hanno particolarmente suscitato l’interesse degli alunni.  

 

Attività di recupero: recupero in itinere al termine del I Quadrimestre, che ha evidenziato il pieno 

conseguimento dei livelli essenziali relativi alle conoscenze e alle competenze; ad una valutazione 

insufficiente nella prova scritta, è seguita interrogazione di verifica orale di recupero. 

 

Strumenti: manuale in adozione; appunti delle lezioni; brani antologici significativi forniti dalla docente 

(via web); strumenti multimediali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

In relazione al conseguimento degli obiettivi didattici sopra indicati, le verifiche sono state: 

calendarizzate; esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte; preparate in coerenza 

con il lavoro svolto in classe. Si precisa che nelle verifiche sono stati riportati in calce i vincoli previsti per 

ogni esercizio, i criteri di valutazione con relativo punteggio. 

 

Tipologie di verifica 

Nel corso del triennio si sono privilegiate prove scritte; nel corso del corrente a.s. sono state effettuate: 

- Primo quadrimestre (settembre- dicembre 2020): due prove scritte di tipologia mista (lessico, 

analisi e comprensione del testo filosofico; argomentazione); interrogazione di recupero. 

- Secondo quadrimestre (gennaio- maggio 2021): una prova scritta di tipologia mista (lessico, 

analisi e comprensione del testo filosofico; argomentazione); un’interrogazione orale; una prova scritta 

con trattazione sintetica di argomenti. 

 

Criteri di valutazione 

- Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, uso del lessico disciplinare ed esposizione, 

analisi e sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto. 

- Per le prove scritte: conoscenza dei contenuti, capacità espressive ed operative, capacità di 

rielaborazione e sintesi; contestualizzazione e analisi del testo filosofico. 

La valutazione individuale ha inoltre tenuto conto dei risultati del controllo operato mediante le verifiche 

e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza; delle prestazioni del singolo 

rispetto al livello medio della classe; della puntualità e del rispetto delle consegne; della continuità nel 

lavoro; della partecipazione alle attività durante la DAD. 

 

Griglia di valutazione 

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia del Dipartimento di Storia e Filosofia contenuta 

nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

LIBRO DI TESTO Histoire, Tle, sous la direction de Guillaume Le Quintrec, Nathan Histoire, Terminales, 
sous la direction de Jean-Michel Lambin, Hachette A. DE BERNARDI- S.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Ho lavorato con la classe solo per quest’anno scolastico. Gli alunni si sono sempre mostrati molto 
interessati alla proposta didattica e la partecipazione, anche durante il periodo della DAD, è sempre 
stata molto attiva, almeno per quanto riguarda la maggioranza del gruppo classe. I risultati sono stati 
più che buoni e la risposta, in occasione della presentazione di film e documenti video, molto positiva. 
Questo ha permesso anche di arrivare a trattare argomenti relativi agli anni ’90 e al primo governo 
Berlusconi. 
 
CONOSCENZE Si è ripercorso il Novecento dalla nascita dei totalitarismi alla metà degli anni ‘90, 
cogliendo le linee essenziali della storia-mondo e dell’Europa, focalizzandosi poi sulla storia francese e 
italiana, in particolare del secondo Novecento. Alcuni argomenti sono stati trattati in maniera meno 
approfondita a causa della particolare situazione di emergenza pandemica. 
 
COMPETENZE 1. orientarsi nella moltitudine delle informazioni 2. utilizzare le nozioni e il vocabolario 
storico in lingua francese 3. collocare gli avvenimenti nel loro contesto storico (politico, economico, 
sociale, culturale, religioso ecc.) 4. servirsi degli strumenti concettuali della storiografia per identificare 
e descrivere continuità e cambiamenti 5. leggere e interpretare i documenti storici; incrociare, 
gerarchizzare e contestualizzare le informazioni ricavate dai documenti orali o scritti di natura 
differente (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti, ecc.) 6. dar prova di spirito critico 
rispetto alle fonti e ai documenti 7. esporre sia in forma orale che scritta i fenomeni studiati. Nello 
scritto, in particolare, lo studente dà prova di: saper argomentare la propria tesi rispetto al tema 
proposto; gestire le proprie conoscenze, privilegiando l’approccio sintetico e i concetti fondamentali 
del programma; servirsi di esempi pertinenti 8. dar prova di padronanza della lingua francese. Gli 
studenti sono in possesso delle competenze previste dall’EsaBac, pur in gradi differenti, più sensibili 
rispetto alle competenze n. 6, 7, 8. Si fa presente che tali competenze risultano in accordo con quelle 
individuate dal PECUP e che sono state condivise a livello di dipartimento, tenendo presente il 
programma nella sua complessità. Queste competenze hanno concorso al raggiungimento degli 
obiettivi nelle aree individuate dallo stesso documento: area metodologica, logico-argomentativa, 
linguistica e comunicativa e storico umanistica. 1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico 2. Orientarsi 
all’interno dei periodi storici studiati 3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Matériel donné par le professeur 

- Benito Mussolini et le fascisme en Italie  

- Hitler et le nazisme en Allemagne (film) 

- Alcide de Gasperi (série) 

 
Pages tirées du livre de quatrième: 
Chapitre 15: la politique nazie d’extermination 

- La persécution raciale avant la Seconde Guerre mondiale (par. 1) 
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- Vers la solution finale (par. 2) 

- Les camps de la mort (par. 3) 

Chapitre 14: la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) 
- La Seconde Guerre Mondiale 

- Le tournant de Stalingrad (dossier) 

- Les victoires alliées 

- Le bilan de la guerre 

Chapitre 16: La France dans la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) 
- 1940, la défaite de la France 

- L’état français: “révolution nationale” et collaboration 

- La Résistance en France 

- La libération du territoire 

- L’Europe et le monde en 1945 

 
 
Pages tirées du livre de cinquième: 
Chapitre 1: le monde en 1945 

- Un monde meurtri et en ruines 

 
 
Matériel donné par le professeur 

- La guerre du Vietnam (documents et vidéo) 

- Mai 1968 en France (documents et vidéo) 

- 1968 et la révolution sexuelle en Italie (vidéos) 

- La crise des missiles de Cuba (documents et vidéo) 

- Comment rédiger une composition (documents et présentation) 

 
 
Pages tirées du livre de cinquième: 

            Chapitre 3: Société et culture de 1945 à nos jours 
- Quels sont les facteurs des mutations sociales et culturelles? 

- Populations et modes de vie 

- Quelles évolutions culturelles? 

- Limites apportées aux mutations socio-culturelles 

Chapitre 4: Le modèle américain 
- Les années 1950 et 1960 

 

La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux  

- Les Chocs pétroliers et la fin des Trente Glorieuses 

- Libéralisation et dérégulation de l’économie dans les années 1980 

- La démocratisation des sociétés à la fin de la guerre froide 

 
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Approfondimenti sulla partecipazione politica della generazione del ‘68 
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METODI  E STRUMENTI 
Lezioni frontali, ma soprattutto lavoro di analisi, sintesi, confronto sui documenti, secondo le 
indicazioni EsaBac, che permette un approfondimento di tipo laboratoriale degli argomenti affrontati. I 
materiali audio-visivi, in particolare, sono stati momenti privilegiati di comprensione e 
approfondimento di temi specifici, ma anche occasione per gli studenti di mettere in evidenza le loro 
conoscenze, anche non puramente scolastiche, e di esprimerle in lingua francese. Importantissimi i film 
per permettere di inquadrare periodo, fatti specifici, ambientazioni storiche. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Gli argomenti proposti sono stati verificati in modalità scritta e orale. 
 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Griglia ESABAC 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
G.E. Bonini, M-C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari: Écritures…Anthologie littéraire en langue française  Vol. 1 
– Du Moyen Age au XVIIIème siècle. Vol. 2 – Du XIXème siècle à nos jours. Livre numérique. 
Valmartina. Altre fonti: da testi integrali, da altri testi, fotocopie, Internet. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, mi è stata affidata nell'a.s. 2018-19. Si tratta di 21 alunni (17 femmine e 4 maschi). Due 
alunne hanno frequentato il quarto anno in Francia. Interessati ed impegnati, si sono via via 
dimostrati capaci di assimilare contenuti ed acquisire competenze, seppur in modo differenziato. 
Rispetto alla situazione di partenza, alcuni studenti, grazie all’interesse costante e all’applicazione 
continua, hanno saputo sviluppare in modo apprezzabile, in qualche caso brillante, la competenza 
linguistica e la capacità di organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i contenuti appresi. Altri, 
attenti, ma non proprio partecipi e autonomi nello studio, hanno conseguito una competenza 
linguistica più che discreta ed acquisito conoscenze e capacità discrete. Alcuni, infine, dimostrando 
interesse e impegno costanti, hanno conseguito competenze, conoscenze e capacità più che 
sufficienti. II livello medio di preparazione è buono. 
  
COMPETENZE 
Gli allievi sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi significativi di 
lingua corrente quotidiana, riguardanti aspetti della realta  economica, storica, politica, istituzionale 
francese individuandone le informazioni rilevanti; quasi tutti sanno comprendere il senso di un 
testo letterario noto situandolo storicamente e da un punto vista letterario nel contesto di 
appartenenza, riassumerlo ed analizzarlo, evidenziandone le peculiarita ; alcuni alunni hanno 
sviluppato una buona capacita  di rielaborazione critica, sanno esprimere valutazioni e giudizi 
personali ed istituire collegamenti con altre discipline, dando prova di aver consolidato e potenziato 
le abilita  di studio, nell’ottica della preparazione interdisciplinare prevista dallo specifico PECUP. 
Nel complesso si esprimono in lingua con sufficiente e, in qualche caso, buona correttezza formale. 
Producono saggi brevi, analisi testuali, risposte argomentate e commenti letterari in lingua 
sufficientemente corretti dal punto di vista morfo-sintattico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Introduzione al XIX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. Preromanticismo e 
Romanticismo, il ruolo degli intellettuali, i temi romantici. 
Tra Romanticismo e Realismo. Le roman au XIXème siècle. 
Il Realismo  
Il Naturalismo  
La poesia tra Romanticismo e Simbolismo: le Parnasse.  
-  Introduzione al XX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. 
Il Dadaismo, il Surrealismo: il primo manifesto di Breton. 
Influenze freudiane e bergsoniane nel romanzo. Le roman au XXème siècle.  
Le tendenze letterarie del periodo tra le due guerre. 
L’Esistenzialismo 
Il Teatro dell'Assurdo 
Nuove tendenze letterarie 
La Letteratura francofona 
Il pensiero e le opere degli autori presi in esame. 
La Mort (Parcours philosophique ) 
 
Chateaubriand   René                                Quitter la vie 
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De Vigny              Les Destinées                La Mort du Loup (Extrait) 
Hugo                     Bonjour, mon petit père!                                                                
Baudelaire          Les Fleurs du Mal         Le Voyage (Extrait) 
Rimbaud              Poésies                            Le dormeur du val 
Camus                  L'Etranger                       Alors, j'ai tiré (Texte intégral) 
Yourcenar           Mémoires d'Hadrien    La mort d'Hadrien 
 
La Nature (Parcours philosophique-scientifique) 
 
Lamartine     Méditations poétiques     Le Lac (Extrait) 
                                                                          L'Isolement           
Verlaine        Poèmes Saturniens            Chanson d'Automne 
Senghor        Chants d'Ombre                   Bruits et silences du Sénégal 
Maalouf        Les échelles du Levant       Un lieu enchanteur     
 
L'Esthétique et la création (Parcours culturel et littéraire) 
 
Hugo                 Cromwell                                         Préface de Cromwell (Bref aperçu) 
Baudelaire       Les Fleurs du Mal                         Correspondances 
Verlaine           Jadis et Naguère                            Art poétique (Extrait) 
Rimbaud          Poésies                                             Bateau Ivre (Extrait) 
                                                                                        Lettre du voyant 
Proust              À la recherche du temps perdu    La petite madeleine 
Apollinaire      Calligrammes                                    Il pleut 
Breton             Manifeste du Surréalisme              Ecriture automatique 
Oulipo             (Ouvroir de littérature potentielle):     
Perec               Un Cabinet d'Amateur                      Attention aux variations! 
 
Société et Economie (Parcours socio-culturel) 
 
Balzac               Père Goriot                                   La déchéance de Goriot  
Flaubert           Madame Bovary                          Texte intégral  
Zola                   L'Assommoir                                L'Alambic                                      
Céline                Voyage au bout de la nuit         Le travail à la chaîne 
Ionesco             La Cantatrice chauve                 Texte intégral    
Apollinaire       Alcools                                           Zone (Extrait) 
Baudelaire       Poèmes en prose                         Le joujou du pauvre 
Camus               La Peste                                          Honnêteté ou Héroïsme? 
 
Nel corso del triennio gli alunni hanno letto: 
 
Le Malade Imaginaire di Molière 
Micromegas di Voltaire 
Père Goriot di Balzac 
Madame Bovary di Flaubert  
L'Etranger di Camus  
La Cantatrice Chauve di Ionesco 
 
La classe ha partecipato, in terza, a uno stage a Antibes. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Tutti hanno partecipato 
costruttivamente alle attività proposte, dimostrando senso di responsabilità e rispetto per le idee 
altrui.  
Durante il triennio, ci si è proposti di affrontare Focus formativi e/o di apprendimento in sinergia 
disciplinare con forte valenza di educazione alla cittadinanza: 
 
3 anno: “Io e l’altro” (cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale).  
Gli alunni hanno imparato ad individuare tematiche comuni nelle varie discipline, hanno assunto 
comportamenti di ascolto e di apertura solidale, sviluppando competenze disciplinari di analisi 
grazie al percorso Esabac. 
4 anno: “La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale”. Attualizzazione: problemi 
ambientali e coscienza ecologica.  
Tale focus ha permesso agli alunni di individuare aspetti positivi ed elementi di criticità 
nell’istituzione di un nuovo rapporto con la natura e di acquisire una forma mentis improntata alla 
creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio. 
5 anno: 
“Lotta ad ogni forma di estremismo violento”, per riconoscere e condannare fenomeni estremi e 
assumere atteggiamenti in contrasto con i fenomeni di violenza, opponendo a un linguaggio e a un 
comportamento violento il dialogo, superando l’analfabetismo relativamente a differenze sociali, 
culturali e religiose e sviluppando un atteggiamento empatico. 
“Il rapporto Uomo/Natura” per una coscienza ecologica, con lo scopo di riflettere criticamente sulle 
interazioni tra uomo e natura, ipotizzare possibili azioni responsabili individuali di rispetto-tutela 
dell’ambiente e dell’uomo stesso, applicare nel quotidiano quanto appreso, traducendolo in azioni 
responsabili e concrete, adottare un comportamento sempre più rispettoso nei confronti della 
comunità e  
dell’ambiente e riflettere sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni tra discipline. 
“Alla scoperta degli anni Ottanta, tra storia e letterature”. 
Gli alunni hanno imparato a confrontare gli snodi che hanno caratterizzato il '900 sul piano 
economico-sociale nei due Paesi gemellati dall’EsaBac, cogliendo analogie e differenze. Appaiono 
più consapevoli dei cambiamenti che questi passaggi hanno comportato in tema di economia, 
lavoro, società e cultura. Ciò ha permesso loro di comprendere lo stretto legame tra tali mutamenti 
e la realtà di oggi e di pensare il proprio orientamento e le proprie progettualità anche in relazione 
a quanto appreso. 
La classe ha partecipato al Convegno “Utopia e Distopia”. La recente esperienza di allarme sanitario 
ha lasciato soprattutto nelle giovani generazioni una serie di problematiche e domande che 
incidono sulle esistenze e sulle visioni del futuro. La letteratura è allora uno strumento per meglio 
definire e fare catarsi rispetto alla confusione e allo smarrimento spesso esorcizzati con 
atteggiamenti disfunzionali e di rimozione. 
Da qui la scelta di trattare il tema che nella contemporaneità, e non solo, ha attraversato a vario 
titolo la letteratura novecentesca, aprendo finestre di riflessione ed analisi pluridisciplinare: la 
proiezione nell’utopia, come fuga dal presente e il timore di una evoluzione distopica o anti-utopica 
della società, due tensioni che anche nei tempi recenti si sono alternate nella visione del reale. 
Gli alunni sono pertanto più consapevoli dei mutamenti che hanno caratterizzato questo secolo, 
anche attraverso l’attenzione all’attualità (si veda anche Programma di Conversazione). Si è cercato, 
per quanto possibile, di favorire uno sguardo critico verso la realtà che cambia. 
Sono state inoltre individuate sinergie fra le letterature (italiana, francese, spagnola, inglese) 
relativamente ai percorsi ESABAC affrontati nel corso del triennio. Lo studio di tematiche specifiche 
ha permesso agli alunni di essere consapevoli dell’importanza di un approccio sinergico fra le 
diverse materie in ordine al medesimo argomento, per poter cogliere analogie e differenze tra le 
discipline coinvolte, operando collegamenti ed esprimendo giudizi documentati sulle 
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problematiche affrontate e creando reti sistemiche fra gli argomenti di studio, secondo quanto 
previsto dal Pecup del percorso di studi: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 
sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento  e alle diverse 
discipline di studio, sono avanzati di pari passo.  
Inoltre, le attività di PCTO svolte da alcuni studenti nei due precedenti anni scolastici (Esabac et 
Prim'Aria, Cours de Rattrapage au Collège, Peer to Peer) e in quest’ultimo (realizzazione di un libro 
di favole multimediale in équipe con i compagni di 4AL: Contes pour Rebecca) hanno contribuito 
all'acquisizione di competenze di cittadinanza specifiche quali:  
▪ Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi 
▪ Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Agire in modo autonomo e responsabile 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
▪ Acquisire ed interpretare l’informazione 
▪ Educare all'immagine 
▪ Progettare 
 
 
                                                              PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  

 
Il lavoro con la classe si è svolto partendo da testi e documenti audio-video di varia natura, trattando 
temi di attualità o inerenti la vita sociale, economica, politica e culturale del paese. Sono stati 
utilizzati riviste, articoli di quotidiani francesi, testi, canzoni e/o immagini, foto, film e/o video 
d’epoca. Dopo un primo momento di brainstorming, che coinvolge tutta la classe, si passa alla 
lettura, all’ascolto o alla descrizione del documento scelto per sviluppare l’argomento. La classe 
lavora anche suddivisa in gruppi. Si passa quindi alla comprensione del testo, del documento 
iconografico e/o video, seguita da una riflessione personale e da una discussione collegiale che 
spesso genera ulteriori dibattiti su tematiche non previste, che ampliano la problematica affrontata 
e arricchiscono il lessico. Gli alunni creano un momento di scambio di opinioni, mentre l'insegnante 
agisce sul potenziamento delle competenze comunicative, sull'acquisizione e lo sviluppo del lessico, 
consolidando l “exploitation linguistique”. 
Ove possibile, si operano collegamenti con altri autori, artisti, cantanti italiani e/o stranieri vissuti 
in epoche diverse, in un'ottica interdisciplinare. 
La classe si è dimostrata sempre interessata alle attività proposte e la partecipazione è stata 
generalmente attiva e responsabile. Complessivamente i livelli di comprensione e produzione orale 
raggiunti sono buoni. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
La Guerre:  
 
remue-méninges 
la première guerre: les nouvelles armes de guerre 
Les Gueules cassées 
Dessin: La tête qui explose: la Guerre 
Explications- production orale- travail de groupe: 
Décrire une oeuvre d’art: tableaux sur la guerre: 
“Les joueurs de Squat” O. Dix 
Travail de groupe: étude et présentation de: 
     “Trés de mayo” F. Goya 
     “L’exécution de Maximilien” E.Manet 
     “Le massacre de Corée” P. Picasso 
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La Liberté 
 
Définition, antonymes, lexique 
Travail de groupe: 
    “Liberté”  Paul Eluard poème mis en chanson 
Lutte contre toute forme d’extrémisme 
Images et vidéo: chansons et danses  (boot dance et capoeira) 
Samuel Paty: la liberté d’enseignement 
Explication des caractéristiques d’un régime totalitaire (vidéo) 
De  George Orwell à la télé-réalité : De 1984 à “Grande Fratello”-“Loft Story”  à “Person of Interest” 
 
 
 
Les Trente Glorieuses 
 
Débarquement du modèle américain:  amélioration du cadre de vie. 
 
  
METODI - STRUMENTI UTILIZZATI 
La classe ha affrontato nel triennio il Progetto EsaBac che prevede una programmazione 
diversificata, secondo itinerari tematici e analisi di documenti, anche iconografici. 
Il percorso EsaBac ha richiesto la messa a punto di una metodologia di studio appropriata alla 
necessità di far emergere, dall'insieme dei Parcours proposti, sinergie, analogie e contrapposizioni, 
tra autori di diverse epoche letterarie. Per ogni itinerario tematico si è proceduto alla ricerca di 
documenti iconografici pertinenti e all'elaborazione di saggi brevi da parte degli alunni. Si è 
proceduto quindi alla “mise en comun” dei lavori. Ove possibile, si è cercato di individuare itinerari 
letterari costruiti intorno ad un tema comune alle letterature francese e italiana, proponendo brani 
tratti da opere del patrimonio letterario dei due Paesi, per favorire lo sviluppo di una formazione 
integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e culturali. 
Il metodo è stato incentrato sull'alunno ed è stato di tipo comunicativo-funzionale. 
Non si sono trascurati, quando è stato necessario, la riflessione e l'approfondimento grammaticali, 
privilegiando le esigenze degli alunni stessi. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper 
comprendere attraverso l’ascolto di registrazioni di testi (ove possibile), la compilazione di 
questionari, attività di conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione orale, esercizi di 
produzione scritta, riassunti, composizioni, saggi brevi, analisi testuali, riguardanti l’attualità, ma 
soprattutto la letteratura, collegamenti e confronti interdisciplinari. La lingua veicolare utilizzata è 
stata esclusivamente il francese. 
Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, cercando di far acquisire consapevolezza su 
come assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo autonomo, sviluppare specifiche 
abilità linguistiche, rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su strutture grammaticali e 
sintattiche non ben assimilate, articolazione della frase e del periodo, coesione logico-testuale, 
chiarezza e scioltezza espressiva, varietà lessicale. 
Si sono trattate alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di brani 
antologici da autori tra i più rappresentativi del XIX°, XX°, XXI° secolo, (quattro ore settimanali, di 
cui una in compresenza con l’insegnante di madrelingua). L’approccio è stato il seguente: 
- introduzione a grandi linee dei periodi storico-letterari e degli autori presi in esame; 
- presentazione di itinerari letterari attraverso l'individuazione di passi significativi di autori 
appartenenti ad epoche diverse e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti di 
ciascun testo proposto; analisi, sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dai testi e 
confronto tra autori;  
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- scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, riflessioni su 
eventuali aspetti innovativi. Eventuale confronto tra correnti diverse; 
- verifiche formative e sommative. 
Tecniche utilizzate: lezione frontale e/o partecipata, discussione, interrogazioni e, a seguito 
dell'emergenza covid-19, per tutti i periodi di didattica a distanza, video lezioni. 
Gli alunni hanno fin da subito partecipato alle lezioni on line, dimostrando serietà e senso di 
responsabilità. Alcuni hanno partecipano più attivamente, altri soprattutto se interpellati e 
sollecitati. Nonostante una iniziale fatica nel trovare la giusta concentrazione, i ragazzi si sono 
applicati e hanno lavorato, osservando scadenze e preparandosi a momenti di valutazione. In questa 
fase dell'a.s, ho valorizzato soprattutto interrogazioni ed esercitazioni orali atte a sviluppare le 
competenze acquisite dagli alunni e la loro capacità di rielaborazione dei contenuti appresi, sempre 
nell'ottica della preparazione Esabac. 
Lezioni con l’insegnante madrelingua: comprensione scritta e orale, analisi e discussione di testi di 
varia natura, documenti audio-video e successiva discussione, anche in DaD.                                                                             
Sono state esercitate soprattutto le abilità di ricezione e di produzione orali secondo il programma 
di conversazione allegato. 
  
MODALITA’ DI VERIFICA 
Orale: presentazione di un testo noto di argomento letterario, analisi testuale, collegamenti con 
autori e problematiche dello stesso periodo o di epoche diverse che presentino caratteristiche 
analoghe o contrapposte. 
Scritta: si sono svolte due prove scritte nel primo quadrimestre (essais brefs e commentaires 
dirigés) e una nel secondo, oltre ad esercitazioni in classe.  
L’insegnante di madrelingua ha effettuato soprattutto verifiche orali. 
Si è sempre fatto riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e concordati con i 
colleghi di Materia e Dipartimento Lingue Straniere ed espressi nelle griglie comuni per la 
valutazione delle prove scritte e orali, riportate nel presente documento. 
L'attenzione, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo e la progressione 
nell’apprendimento rispetto al livello di partenza hanno contribuito a formulare il giudizio 
complessivo dei singoli alunni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è cercato, per quanto possibile, di avviare gli alunni allo studio e all’analisi di testi via via più 
complessi e renderli capaci di argomentare le proprie opinioni in modo chiaro, coerente e logico. 
In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo Comune di riferimento per il 
conseguimento del livello DELF B2, le competenze comunicative, pragmatiche e socio-linguistiche 
sono state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. 
Pertanto, come si evince dalla griglia di valutazione della prova scritta Esabac-Francese, approntata 
dal Gruppo di lavoro Esabac-USR per la Lombardia, allegata al presente documento, un’ortografia e 
una punteggiatura non sempre puntuali, un lessico impreciso, errori grammaticali e/o sintattici non 
sistematici, uso di tempi verbali e frasi semplici, non hanno influito troppo negativamente sulla 
valutazione degli elaborati scritti. 
E' stata apprezzata principalmente la capacità di sintesi, di rielaborazione e la conoscenza dei 
contenuti, esposti in forma generalmente corretta, ma non priva di incertezze lessicali, 
grammaticali e sintattiche.  
Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, 
generalmente corretta, rassicurando gli alunni nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche 
per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi e di 
collegamento all’interno della stessa disciplina o di materie affini, nell’ottica di una preparazione 
interdisciplinare. 
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Al termine di un percorso di studi sicuramente articolato e per nulla scontato, hanno concorso alla 
valutazione finale dell'alunno: 
− la partecipazione/interazione costante ed attiva durante la DaD,  
− il rispetto delle consegne, la puntualità degli adempimenti dei lavori individuali assegnati in 
piattaforma, 
− interventi significativi durante le video lezioni, atti a confermare, migliorare la valutazione 
complessiva dell'alunno. 
− la DaD che ha spesso coinvolto vecchie e “nuove” competenze. 
Si è pertanto valutato per competenze e non solo per conoscenze, considerando il percorso dello 
studente e il suo impegno nel recuperare lacune pregresse, considerando valutazioni orali a seguito 
di scritti negativi, come strumento di compensazione delle lacune emerse. La DaD ha comportato 
una riflessione sulla didattica stessa che è sì trasmissione di saperi, innalzamento delle competenze, 
ma è anche verifica e valutazione degli stessi, al fine di sollecitare soprattutto l’autovalutazione dei 
discenti.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe mi è stata affidata nello scorso anno scolastico. La maggior parte della classe si è dimostrata 
attenta e interessata e capace di assimilare contenuti e acquisire la competenza linguistica. Alcuni alunni 
sanno organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i contenuti appresi. Una parte, attenta ma non 
proprio partecipe e autonoma nello studio  ha raggiunto una competenza linguistica sufficiente. Alcuni, 
infine, con interesse e impegno discontinuo hanno conseguito una competenza linguistica a un  livello  
minimo di accettabilità. 
 
COMPETENZE 
 

COMPETENZA COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE  

Produzione Orale 
Interazione 

Produzione Scritta 

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 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio utilizzando 

correttamente gli strumenti didattici e culturali posseduti. 

Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una buona padronanza 
linguistica, utilizzando  il linguaggio richiesto in ambito letterario e relative strutture sintattiche. Qualche 
studente si esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con  intonazione e pronuncia corrette. 
Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono in grado di riconoscerne le caratteristiche: genere, 
strutture formali, caratteri stilistici. Alcuni sanno analizzare in modo autonomo, operando collegamenti 
opportuni tra testi e autori diversi a livello disciplinare e interdisciplinare. 
Gli studenti, in modo eterogeneo e soprattutto secondo le proprie disposizioni e disponibilità,   hanno 
rafforzato il proprio senso civico, tentando di  porsi in relazione con i propri diritti e i propri compiti, la 
realtà e gli altri in modo costruttivo,  rispettoso e  responsabile ; sanno cogliere i legami tra quanto 
appreso e la lettura della realtà anche attraverso l’attualizzazione di tematiche presentate dagli autori 
studiati quali lo sfruttamento, la manipolazione etc. provando a porsi in un atteggiamento critico e 
riflessivo. 
Per alcuni autori si è attivata una modalità autonoma di apprendimento nella scelta di materiali al fine 
di provare a costruire percorsi  un po’ più personalizzati.  
 
CONTENUTI CURRICULARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Performer Heritage vol.1 e 2,  di M.Spiazzi  – M. Tavella - M. Layton, ed.  Lingue Zanichelli 
 

The Romantic Age 

History and culture - Literature and genres  (pp.240-265)   

-   T. Gray  (life, features and main themes)  
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“Elegy Written in a Country Churchyard” –  

- “On the sublime” by E. Burke 

-   The Gothic Novel (elements of Gothic Novel)     Photocopy  

- Reading of the extracts (one of student’s choice) :  

- “The Castle of Otranto” by Walpole,                          Photocopy 

- “Northanger Abbey” By J. Austen,       Photocopy 

- “Frankenstein” by M. Shelley                   Photocopy 

- “Dracula “ by Stoker        Photocopy  

  

-   W. Wordsworth (life, features and main themes pp. 280-281)          

- “ A Certain Colouring of Imagination” (from “Preface to Lyrical Ballads”)  pp.281-283 

- “Intimations of Immortality” (V stanza)     Photocopy 

- “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey”  Photocopy 

-  and a poem of student’s choice 

-   S. T. Coleridge (life, features and themes p.288)      

- “Imagination And Fancy” (from “Biographia Literaria”)       Photocopy 

- “The Rime of the Ancient Mariner”                                                                  Photocopy 

- “Kubla Khan” (on their own)           Photocopy 

-   P.B. Shelley (life, Shelley’s view of poetry, features and themes pp.302-303)   

-  “Ode to the West Wind”       pp. 304-306 

- “Ozymandias” (on their own)       Photocopy  

-   J. Keats (life, features and themes pp.307-308)            

- Ode on a Grecian Urn”-                                                                                         pp.311-313 

- “La Belle Dame sans Merci”  (on their own)    pp.309-310  

-   J. Austen (life, features and themes, pp.314-315)            

- “Pride and Prejudice” (plot, theme and style)    p.316     

-  Reading of the extracts : (from “Pride and Prejudice”) 

− “ Mr and Mrs Bennet”,                                                                                    pp.317-318 

− “Mr Collins’s Proposal”,        Photocopy 

− “Darcy proposes to Elizabeth”                                                                        pp.329-322 

−  “Elizabeth’s self realization”                                                       Photocopy 

 

The Victorian Age 

History and culture - Literature and genres (pp2-31)    

-   C.Dickens (life, features and themes pp. 37-38)           

- Oliver Twist (plot)             

- Reading of the extracts:  

−  “Oliver wants some more” (from “ Oliver Twist”),                                     pp.42 -44 

− London” ( from “ Bleak House),       Photocopy 

− “Coketown” (from Hard Times”)      pp. 49-51 

-   E. Brontë (life and main features) 

-  “Wuthering Heights” (plot- structure- main features (pathetic fallacy)) pp. 61-62 

      

-   Reading of the extracts:   
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- “Catherine’ ghost”,                                                                                         pp. 63-65 

- “I am Heathcliff”                                                                                             pp. 65-69 

- “Heathcliff’s despair”                                                                                     pp.70-71 

-  T. Hardy (life and main features, pp. 97-98)           

       -   “Tess of the D’Urbervilles” (plot)                                                                      p. 99 

       -    Reading of the extracts:  

- “Alec and Tess in the chase”,                                                                             pp. 100-103 

- “Angel and Tess in the Garden”                                                                        Photocopy 

-   R.L.Stevenson (life, features and themes, p. 110)         

- “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot and major theme)                           pp.110-111 

       -   Reading of the extract:   

− “Story of the door”                                                                                               pp.112-114 

− “Jeckyll’s experiment”                                   pp. 115-116 

-    O. Wilde (life, features and themes 124-125)       

  “The Importance of Being Earnest”(plot)                             pp.136-137  

        -  Reading of the extracts:   

-     “The Interview”,                                                                                                  pp.134-137 

-     “When the girls realize they are both engaged to Ernest”     Photocopy 

-    G.B. Shaw (life, features and themes, pp 140-141) 

“Mrs Warren’s Profession”                                                                                                   pp.141-142 

  -   Reading of the extract: 

− “Mother and daughter”                                                                                     pp.142-145 

 

The Modern Age  

History and culture - Literature and genres (pp154-187)    

The modern novel          

-   J. Conrad (life, themes and features, pp216-217)        

       -   Reading of lots of  extracts from “Heart of Darkness” and analysis of different levels of readings: 

the political level, the meaning of the voyage and the cognitive process.      

 

Modernism and the “stream-of-consciousness” technique  

-   J. Joyce (life, features and themes)                  pp.248-250 

“Dubliners”                                                                                                                           pp. 251-252 

    -  Reading of the extracts: 

− “Eveline”                                                                                                             pp.253-256 

− “Gabriel’s epiphany”                     pp. 257-258 

-   V. Woolf (life, features and themes)                                                                   pp.264-265 

 Analysis of “To the Lighthouse”  

-   Reading the extract: “My dear stand still”                                                          Photocopy 

-   G. Orwell  (life, features and themes)                                                                         pp. 274-275 

Analysis of  “Animal Farm”                                                                                                Photocopy 

- Reading of the extract: “Old Major’s speech”                                            Photocopy 

- “Newspeak”                                                                                                      Photocopy 
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The Present Age 

-   John Osborne (life, features and themes)                                                                  PP. 382-383 

“Look Back in Anger” – versione teatrale 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE CON  LETTRICE MADRELINGUA INGLESE 

 

Approfondimento linguistico e potenziamento-consolidamento delle strutture, dell’idioma e del lessico. Attività 

di comprensione di messaggi orali. Oltre a attività di debate basate su argomenti di attualità e cronaca in cui agli 

studenti è stato chiesto di riferire e commentare notizie recenti, alcuni argomenti sono stati introdotti a partire 

da video e/o dalla lettura e analisi di articoli apparsi sulla stampa in lingua inglese. Il programma dettagliato è il 

seguente: 

 

1) Getting to know each other and talking about one's emotions 

2) BLM (personal knowledge, articles, charts to trace racism and suggest how to reduce it, discussion) + 

Presentation 

3) American Presidential Elections 

4) Inspirational Female Figures and subsequent presentation 

5) Institutions in society (Royal families, family, school, government) 

6) Youth activism (environmental issues and COP in Milan 2021) 

 

MODALITA’ DI LAVORO 
- Lettura e analisi di articoli apparsi su giornali, riviste o online 
- Discussione basata su argomenti di attualità o di cronaca 
- Commento personale su notizie e fenomeni recenti 
- Riflessione su fatti di attualità e su questioni di importanza culturale  
- Lavoro di gruppo 
- Espressione di opinioni proprie e altrui 

 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Ci si è proposti di  affrontare  focus formativi 
e/o didattici in sinergia disciplinare con forte valenza di Educazione alla cittadinanza. 

“Agire in modo autonomo e responsabile”. 

Gli alunni hanno appreso concetti di giustizia, democrazia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 
riconoscendo i propri  e gli altrui diritti e bisogni per farli valere nella vita sociale e per valutare le 
opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile. 

“Lotta a ogni forma di estremismo violento” 

Si è partiti da un’analisi del ruolo della donna nella storia e dall’analisi del colonialismo per  arrivare a 
riflettere sull’importanza di maturare una coscienza critica per riconoscere e condannare  fenomeni di 
estremismo violento.  La trattazione di contenuti quali lo sfruttamento nelle colonie (Conrad), la lotta 
per il riconoscimento di diritti fondamentali (Dickens), l’ingiustizia dei  pregiudizi e dei preconcetti 
(Victorian novelists, l’alienazione e la crisi di valori (Dickens, Orwell, Osborne) e  di articoli scelti per il 
programma di conversazione (in particolare in riferimento a razzismo, politica e etica, parità di genere, 
attivismo giovanile)  si è cercato di contribuire allo sviluppo del valore della libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali per maturare una consapevolezza che 
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dovrebbe aiutarli  a  ponderare le proprie progettualità future quantomeno con uno sguardo critico 
verso la realtà che cambia.  

CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

La materia ha contribuito ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe e riportati sulla 
Scheda A nei seguenti  termini: 

• La vita e la morte:  analisi della tematica in alcuni passaggi delle opere di  Gray - Shelley -Coleridge -

Keats-Conrad - Hardy-Joyce  e riflessione  sulla morte come bilancio di una vita vissuta pienamente, 

come riflessione sul destino umano. 

•  Uomo e natura: analisi della tematica nelle opere di E. Brontë- Wordsworth-Coleridge- Shelley per 

riflettere criticamente sulle interazioni tra uomo e natura e sul loro stretto legame. 

• Estetica e creazione:  analisi  del ruolo dell'intellettuale,  della  difficoltà della creazione artistica e 

delle nuove esperienze di scrittura creativa nelle opere  di Wordsworth, Coleridge, Wilde, Joyce, 

Woolf. 

• Economia e società: analisi della tematica  attraverso la figura della donna nel romanzo, 
l’alienazione, la crisi di valori, la  perdita d’identità e le differenze sociali attraverso lo  studio delle 
Rivoluzioni industriali, e le opere di  E. Brontë- Hardy- Woolf, Dickens, Osborne. 

 

METODOLOGIA 

Agli studenti sono stati proposti soprattutto testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è stata 
quella cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del testo, 
partendo sempre dal brano proposto per ricavare tematiche e elementi del contesto storico-culturale 
utili alla comprensione. Gli elementi utili fondamentali per avvicinare autori e opere sono stati forniti in 
modo tradizionale attraverso la lezione frontale o attraverso le lezioni multimediali, e suggerimenti di 
materiali/ percorsi di approfondimento interdisciplinari. Si è sempre cercato un confronto diretto con gli 
studenti  sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo. La classe ha risposto in modo 
abbastanza eterogeneo a questi tipi di attività: alcuni hanno portato contributi personali e utili anche 
senza essere sollecitati, altri hanno assistito alle lezioni passivamente, non sempre avvalendosi della 
possibilità di confronto e dibattito offerta a tutti. 
 
MODALITÀ  DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari, valutando la 
conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare opportuni 
collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data 
importanza alla scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, elementi da non trascurare in vista 
del colloquio finale d’esame. 
Per le verifiche scritte si sono privilegiate Per le verifiche scritte si sono privilegiate tracce che evidenziassero 
la comprensione e l'analisi del testo unitamente alla possibilità di produrre per iscritto in L2 testi con contenuti 
critici personali. 

Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione scritta sono state esercitate anche attraverso 
tracce assegnate come lavoro domestico.  
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali alle 
prove invalsi. Il docente-conversatore madrelingua ha operato in un contesto di continuous assessment e 
contribuito alla valutazione dell’argomento scelto per educazione civica.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto della capacità espressiva in termini 
di correttezza grammaticale lessicale e morfo-sintattica. Nella produzione scritta la coerenza 
nell’argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati 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 nel POF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una parte della classe ha acquisito una conoscenza discreta o più che discreta dei contenuti letterari 
svolti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. Si sottolineano anche casi 
in cui il livello di possesso dei contenuti è  buono e, per alcuni alunni, ottimo.  
 

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. 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 o 
discrete. Qualche alunno analizza un testo in modo approfondito, riuscendo a creare collegamenti 
pertinenti in modo autonomo.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Libri di testo:  
En un lugar de la literatura: C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos - De Agostini  
Consigue el Dele B2 Avanzado: Trinidad Fernández González Laura Carolo Ponte Noemi Ãlvarez 
Fernández – Zanichelli 
 
 
La Ilustración  y la llegada de los Borbones                                                                                                                      
Leandro Férnandez de Moratín “El sí de las niñas” – Acto II, Escena V                                                                                                                                 
 
El Romanticismo   
La edad de la revolución  
La ideología romántica          
La poesía romántica: José de Espronceda - “Canción del pirata”  
La prosa romántica: Mariano José de Larra - Artículos - “Vuelva usted mañana”                                     
El teatro romántico: José Zorrilla -“Don Juan Tenorio” 
La pintura romántica: Francisco Goya – Los fusilamientos del 3 de mayo    
El posromanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer - “Rimas”                            
 
El Realismo y Naturalismo – La segunda mitad del siglo XIX    
Benito Pérez Galdós: “Fortunata y Jacinta ”        
Leopoldo Alas, «Clarín» : “La Regenta”  
El adulterio en la literatura realista 
El papel de la mujer : Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal 
La pintura realista : Joaquín Sorolla         
 
El Modernismo y la Generación del 98.                                                     
De la monarquía a la República 
La guerra de Cuba ; Los últimos de Filipinas 
La literatura a principios del siglo XX 
Rubén Darío : Prosas Profanas - “Sonatina”  
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El modernismo en las artes plásticas : Antoni Gaudí       
Miguel de Unamuno: “Niebla”; “San Manuel Bueno, mártir” 
Antonio Machado: Campos de Castilla - “ Retrato”; “A un olmo seco”                                                        
 
Las vanguardias la Generación del ‘27  
La segunda República 
Las libertades de la  segunda República: Clara Campoamor y Victoria Kent                         
Federico García Lorca: Poeta en Nueva York: “La Aurora” ; “La casa de Bernarda Alba”  
               
El Franquismo: La guerra civil española         
Los intelectuales y la guerra:  
César Vallejo: Poemas humanos - “Un hombre pasa con un pan al hombro” 
Pablo Neruda:  España en el corazón – Os explico algunas cosas  
La narrativa de la posguerra 
Camilo José Cela : La familia de Pascual Duarte – Capítulo IV  
El papel de la censura  
La génesis del Guernica 
 
La transición y la democracia 
La España democrática 
Las dos caras del terrorismo  
La narrativa y la novela histórica 
 
De libros a series y películas 
Ildefonso Falcones: La catedral del mar 
Arturo Pérez Reverte: El Capitán Alatriste 
María Dueñas: El tiempo entre costuras 
Dulce Chacón: La voz dormida 
Julia Navarro: Dime quién soy 
 
Literatura Hispanoamericana - Realismo mágico                                                                               
Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” - Remedios la bella  
Isabel Allende: “La casa de los espíritus”- Las premoniciones de Clara     
Luis Sepúlveda y la dictadura chilena 
Frida Kahlo y Diego Rivera     

Film in lingua originale (di argomento storico-culturale):  
Los fantasmas de Goya 
La casa de los espíritus 
La voz dormida 
El laberinto del fauno 
 
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:  

Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 e elementi di storia 
contemporanea:  
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Desde las últimas colonias hasta nuestros días 

- La guerra civil 
- El franquismo 
- La transición  
- La España democrática 
- Las elecciones de 2015 y 2019 
- La movida en Madrid 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:  
 
conoscenza degli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili nella storia e cultura della Spagna;  
 

Obiettivi 
 

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

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

opere e personalità della cultura spagnola e sudamericana 
 

Competenze 
 

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

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

notizie. 
 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
 

Totalitarismi ed avanguardie: la guerra civile e la dittatura;  
 

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 incentrato sui momenti più significativi e sulle 
figure più rilevanti, come pure sono stati richiesti solo i dati biografici più propriamente utili a 
comprendere determinati autori e artisti fortemente legati al contesto storico-politico e sociale.  
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Per quanto riguarda gli strumenti, la scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli presenti nel 
manuale o forniti dalla docente (materiale digitale). L’analisi del testo è avvenuta, seguendo le domande-
guida proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita dalla docente.  

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state principalmente effettuate su testi letterari, 
valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, nonché la capacità di analizzare e 
interpretare i testi, operando, dove possibile, opportuni collegamenti con la storia, la filosofia e l’arte.  
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 due prove scritte, una prova orale. 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.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
 
1. Saper utilizzare correttamente e consapevolmente il linguaggio specifico, i formalismi e i simbolismi 

matematici e le formule introdotte 
2. Saper applicare le tecniche e i metodi del calcolo infinitesimale al fine di organizzare le proprie 

conoscenze 
3. Saper analizzare e costruire modelli matematici relativi a varie situazioni problematiche 
4. Acquisire con sicurezza gli algoritmi fondamentali dell'analisi matematica 
 
CONOSCENZE E ABILITA' 
 
▪ Conoscenza di proprietà, teoremi, regole di calcolo e tecniche risolutive relative agli argomenti 

trattati 
▪ Capacità di giustificare in modo rigoroso quanto si afferma 
▪ Capacità di analizzare criticamente gli asserti 
▪ Conoscenza dei metodi risolutivi relativi ad equazioni e disequazioni algebriche, goniometriche, 

logaritmiche ed esponenziali 
▪ Capacità di utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo 
▪ Capacità di scegliere le ipotesi più idonee per affrontare un problema, scegliendo in modo flessibile 

e personalizzato la strategia risolutiva 
▪ Saper studiare il grafico completo di una funzione algebrica intera e fratta 
▪ Applicare le derivate in vari contesti  
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
La classe, conosciuta al terzo anno, presentava dei ritardi significativi nello svolgimento dei programmi 
e nello sviluppo delle competenze di base del biennio. Si era reso quindi necessario un riallineamento 
importante, sia dal punto di vista algebrico che geometrico. Inoltre erano emerse da subito situazioni di 
particolare fragilità, che si sono dimostrate tali in tutto il corso del triennio. 
Il lavoro svolto  ha portato attualmente gli alunni ad un livello discreto di competenza , essendo in 
generale in grado di utilizzare quanto acquisito con sufficiente padronanza. Permangono però alcuni casi  
con evidenti difficoltà nel calcolo infinitesimale e con  limitata autonomia; nonostante ciò questi alunni 
hanno sempre cercato di colmare le lacune pregresse e migliorare il proprio profitto. Da segnalare la 
presenza poi di un  gruppo di alunni di buon livello, che si sono particolarmente evidenziati nel corso 
degli anni  per le attitudini specifiche , l’impegno dimostrato e il contributo propositivo all'attività 
didattica. L’interesse infatti è stato in generale sempre  soddisfacente e l’impegno nello studio domestico 
adeguato. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 
LIBRO DI TESTO   “ Nuova matematica a colori” ,  Petrini 
 
 
Ripasso del grafico della retta, della parabola, dell’iperbole equilatera riferita ai propri asintoti, della 
funzione omografica, delle funzioni goniometriche, delle funzioni esponenziale e logaritmica. Grafico di 
funzioni definite a tratti. 
Elementi di topologia in R. 
Insiemi numerici , maggioranti, minoranti, massimo,  minimo ,  Sup e Inf 
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Tipi di intervalli, intorni di un punto, intorni circolari, intorni destri e sinistri 
Funzioni reali di variabile reale.  
Funzioni algebriche e trascendenti.  
Dominio e insieme immagine. 
Monotonia in senso lato e stretto. 
Funzioni iniettive  e invertibilità ,  equazione e grafico della funzione inversa. 
Funzioni suriettive e biiettive. 
Funzioni composte. 
Simmetrie, parità e disparità, limitatezza. 
Funzioni periodiche. 
Estremi superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico. 
 

Limiti 
Definizione di limite finito e infinito per x tendente ad un numero finito o ad infinito.  
Limiti destri e sinistri. 
Teoremi di  esistenza e unicità del limite( con dimostrazione), teorema del confronto, operazioni coi 
limiti. 
Forme di indecisione.  

Limiti fondamentali: 1
x

sin
lim

0x
=

→

x
   e conseguenti 

Risoluzione delle forme di indecisione per funzioni algebriche razionali, irrazionali, trascendenti 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  
Continuità di una funzione. Tipi di discontinuità. 
     

Derivate  
Rapporto incrementale e derivata di una funzione.  
Significato geometrico della derivata. 
Derivata di funzioni elementari. 
Linearità della derivata, derivata del prodotto e  del quoziente di due funzioni.  
Derivata di funzioni composte. 
Estremi relativi e teorema di Fermat. Flessi a tangente orizzontale. 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 
Concavità e convessità. Flessi e tangente inflessionale. 
Criterio di convessità per le funzioni  due volte derivabili. 
Punti di non derivabilità ( punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale). 
Studio completo del grafico  di una funzione polinomiale e  razionale fratta  
 

Teoremi delle funzioni derivabili 
 
Teoremi di De L’Hôpital , applicazione alla risoluzione delle forme di indecisione. 
 
Applicazione della derivata alla fisica: velocità e accelerazione, intensità di corrente. 
 

 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
 
La disciplina, grazie agli obiettivi prefissati e ai focus di cittadinanza stabiliti dal C. di C. nel triennio,  ha 

contribuito nel corso degli anni allo sviluppo delle seguenti competenze: 



52 

 

 

- Imparare ad imparare(conduzione di ricerche e approfondimenti personali per un  aggiornamento 
continuo lungo l’intero arco della  vita). 

- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi 
- Acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio. 
 
METODI E TECNICHE D'INSEGNAMENTO 
 
Lezioni frontali in presenza e in DAD,  introdotte o seguite dalla proposta di situazioni problematiche, 
atte a stimolare le doti di intuizione, le positive interazioni e la collaborazione tra gli alunni.  
Risoluzione  di esercizi standard  e proposte di esercitazioni individuali o di gruppo per 
l’approfondimento e il consolidamento delle conoscenze e delle abilità.  Uso di software specifici per la 
matematica. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, appunti dalle lezioni, presentazioni in formato elettronico, software applicativi per la 
matematica, materiali dal Web.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche svolte sono state orali e scritte, complessivamente almeno tre  per ogni quadrimestre. 
Quelle orali sono state mirate alla valutazione della conoscenza dei contenuti e soprattutto del 
miglioramento nell’uso del linguaggio specifico; quelle scritte invece sono state rivolte al rafforzamento 
delle abilità di calcolo, della padronanza dei procedimenti  e dell’affinamento delle capacità di verifica 
dei risultati ottenuti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione sono stati rispettati i criteri forniti dalla griglia d’Istituto 
 
1)Sufficienza - Riconoscere le situazioni proposte, conoscere e comprendere le proprietà, le leggi e i 
teoremi studiati, sapersi esprimere in modo corretto. Risoluzione corretta di semplici esercizi. 
Nelle prove scritte:  60% del punteggio totale (24/40) 
 
2)Superiore alla sufficienza - Saper analizzare e risolvere situazioni più problematiche, saper applicare a 
situazioni con diversi livelli di difficoltà le proprietà studiate. 
Saper applicare regole e strategie studiate anche per risolvere problemi nuovi (eccellenza) 
 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 
 
* partecipazione attiva 
* continuità e serietà dell’impegno 
* progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
* atteggiamento collaborativo coi compagni e con la docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 
1. Educare alla precisione del linguaggio e alla giustificazione delle affermazioni fatte   
2. Sviluppare la capacità di analizzare situazioni nuove e di rappresentarle tramite modelli    
3. Abituare all'uso del metodo sperimentale, al rispetto dei fatti, alla verifica obiettiva delle proprie 

ipotesi interpretative 
4. Conoscere il significato e i limiti di validità delle leggi fisiche studiate e  il carattere unificante dei 

principi generali e delle teorie riguardanti categorie di fenomeni fisici. 
 
CONOSCENZE E ABILITA' 
 
- saper definire l'intensità di un campo e descriverne l’andamento 
- riconoscere l’andamento dell’intensità del campo e del potenziale in un campo elettrico uniforme e 

in uno radiale 
- comprendere il significato di ddp  
- individuare le grandezze caratteristiche nei fenomeni elettrici e magnetici 
- saper studiare un semplice circuito elettrico 
- conoscere le relazioni tra fenomeni elettrici e magnetici 
- riconoscere analogie e differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico 
- conoscere i limiti di validità delle leggi studiate 
- saper svolgere approfondimenti e ricerche in autonomia 
- utilizzare ed interpretare  dati espressi sotto forma  di grafico 
 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
Gli alunni hanno mostrato  nel corso degli anni un  interesse buono per la materia ,sia durante l'attività 
didattica in presenza che a distanza , mostrando curiosità conoscitiva. 
Alcuni alunni hanno purtroppo ancora difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e faticano  ad 
interpretare le informazioni e a risolvere situazioni fisiche; la maggior parte di loro ha invece una 
preparazione  adeguata, essendo in grado di esporre e spiegare  le leggi fondamentali e affrontare i  
problemi fisici con l’ opportuno rigore. Alcuni alunni sanno poi effettuare analisi più puntuali delle 
situazioni proposte e  agiscono in modo autonomo, cogliendo anche correlazioni. Questi casi  sono da 
porre in particolare evidenza per il significativo interesse  e per le qualità personali specifiche. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 
LIBRO DI TESTO   “Le traiettorie della fisica. Azzurro”  Elettromagnetismo, relatività e quanti 
 
Meccanica(ripasso) 
Campo gravitazionale terrestre 
Newton e la legge di gravitazione universale; energia potenziale gravitazionale. Energia meccanica, 
principio di conservazione. Circuitazione del vettore g.  
      
Elettrologia   
Origine dell’elettricità, conservazione della carica, cariche e forze elettriche, conduttori e isolanti, 
elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; polarizzazione.  
Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione. Densità di carica. 
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Il campo elettrico e il vettore E, linee di forza. 
Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme. Schermatura elettrostatica. Polarizzazione. 
 
Flusso di E e teorema di Gauss, distribuzione lineare infinita di carica,  distribuzione piana infinita di 
carica, condensatore a facce piane parallele. Conduttore sferico . 
Esperimento di Millikan 
Energia potenziale elettrica, caso del campo uniforme, caso di due cariche puntiformi e di un sistema di 
cariche. Potenziale  e differenza di potenziale elettrico. Potenziale di una carica puntiforme e di un 
sistema di cariche. Superfici equipotenziali, loro relazione con le linee di forza. 
Fenomeni di elettrostatica 
Capacità elettrica,  capacità di un condensatore piano, dipendenza dalle caratteristiche geometriche e 
dal mezzo; condensatori e dielettrici. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 
Il defibrillatore, cenni alla tecnologia del touchscreen. 
Approfondimento  su Volta e l’invenzione della pila.  
I generatori e la  F.E.M. 
Corrente elettrica  e velocità di deriva, verso e  intensità della corrente  
Le leggi di Ohm. Resistività e dipendenza dalla temperatura. 
Potenza elettrica ed effetto Joule. 
Connessione di conduttori e condensatori in serie e parallelo, resistenza e capacità equivalente.  
Leggi di Kirchhoff.  Analisi di semplici circuiti in c.c. con un solo generatore.  Resistenza interna di un 
generatore. 
Amperometro e Voltmetro. 
 
Magnetismo 
Magneti permanenti e poli magnetici, linee di campo. Campo magnetico terrestre: caratteristiche e 
origine. 
Forza di Lorentz.  Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Traiettorie circolari. 
Esperienze  di Oersted, di Ampere e di Faraday 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il motore elettrico. 
Correnti e campi magnetici: filo rettilineo indefinitamente esteso( legge di Biot-Savart), spira circolare 
( vettore B nel suo centro) e solenoide percorsi da corrente continua.  
Interazione tra due fili rettilinei paralleli percorsi da correnti. 
Flusso e teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. Teorema di Ampere.  
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte, legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Cenni alle equazioni di Maxwell. 
 
Approfondimenti storici sulla fisica moderna : struttura dell’atomo,  effetto fotoelettrico, esperimento 
di Michelson-Morley, Fermi e la bomba atomica, I contributi  di Hertz,  Maxwell, Einstein, Sommerfield, 
Heisenberg. 
Cenni alle applicazioni dell’elettromagnetismo in ambito di  diagnostica medica. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
 
La disciplina, grazie agli obiettivi prefissati e ai focus di cittadinanza stabiliti dal C. di C. nel corso del 

triennio,  ha contribuito allo sviluppo delle seguenti competenze: 
- Imparare ad imparare (conduzione di ricerche e approfondimenti personali per un  aggiornamento 

continuo lungo l’intero arco della  vita). 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
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- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi 
- Riconoscere l'importanza storica della rivoluzione scientifica, con particolare rilievo degli aspetti 

economici, scientifici, culturali e antropologici. 
- Acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio. 
 
 
METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
Alla lezione frontale si è affiancata costantemente un'attività di approfondimento  e di esercitazione, 
mediante la proposta di semplici problemi relativi alle situazioni fisiche studiate, con discussione del 
metodo di risoluzione e dei risultati. Inoltre gli alunni hanno svolto attività di ricerca storica  su alcuni 
scienziati e  approfondimenti di gruppo sulla fisica moderna  . 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, appunti dalle lezioni, materiali e video dal Web, laboratori virtuali.  
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica dei livelli di apprendimento e di competenza è stata affidata a prove orali e a prove scritte con 
test a risposta multipla, quesiti teorici a risposta aperta e risoluzione di  problemi. Sono stati oggetto di 
valutazione anche gli approfondimenti su tematiche specifiche svolti in gruppo e presentati alla classe 
(almeno tre valutazioni a quadrimestre).  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
1)Sufficienza - Riconoscere le situazioni proposte, conoscere e comprendere le tematiche e le leggi  
fondamentali , sapersi esprimere in modo corretto, risolvere semplici problemi applicativi. 
Nelle prove scritte: 60% del punteggio totale (24/40) 
 
2)Superiore alla sufficienza - Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche con diversi livelli di 
complessità; 
saper applicare a situazioni anche nuove le proprietà e le leggi studiate (eccellenza). 
 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 
 
* partecipazione attiva 
* continuità e serietà dell’impegno 
* progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
* atteggiamento collaborativo coi compagni e con la docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

La classe ha raggiunto a un buon livello di preparazione, e dimostra complessivamente adeguate 

capacità di: individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione dello 

stile dell'autore; saper analizzare in modo critico un’opera d’arte; operare confronti tra artisti di 

diverso orientamento; individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto artistico – storico – 

filosofico – letterario; esporre in modo appropriato, ricco e personale, utilizzando con padronanza il 

linguaggio specifico della disciplina.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI STORIA DELL’ARTE 

LIBRO DI TESTO 
C. Gatti – G. Mezzalama – E. Parente – L. Tonetti, L'arte di vedere, vol. 3°, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 
 
Postimpressionismo  

Il Neoimpressionismo: caratteri generali. Georges Seurat,  Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande-Jatte.  

Paul Cézanne, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina/natura morta; Le grandi 

bagnanti (Merion; Londra; Philadelphia); La montagna Sainte-Victoire (Terrapieno; vue de la route du 

Tholonet; vista dai Lauves). 

Paul Gauguin, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?.  

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; Ritratto di père Tanguy; I 

girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi.  

Le Avanguardie Storiche  

Caratteri generali  

L’Espressionismo: I Fauves; Henri Matisse, La stanza rossa; La gioia di vivere; La danza; La musica; La 

musica (1939,Buffalo); Jazz (Icaro); la Cappella di Vence. Die Brücke; Ernst Ludwig Kirchner, Marcella; 

Potsdamer Platz. Egon Schiele, Autoritratto; La morte e la fanciulla e Oskar Kokoschka, La sposa del 

vento. 

Il Cubismo: Braque e Picasso, fase protocubista (Case); fase analitica (Ritratto di Vollard, Il portoghese); 

fase sintetica (Aria di Bach, Natura morta con sedia impagliata, Bicchiere d’assenzio, violino). Pablo 

Picasso, periodo blu e Poveri in riva al mare; periodo rosa; Les demoiselles d’Avignon; Due donne che 

corrono sulla spiaggia; Guernica; Il pittore e la modella; sculture (es. capra, toro). 

Il Futurismo: Umberto Boccioni, La città che sale; Materia; Antigrazioso; Forme uniche della continuità 

nello spazio. Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone, Velocità d’automobile. Gino Severini, 

Dinamismo di una danzatrice. Inquadramento generale e Approfondimento personale di altri 

manifesti/artisti del Futurismo: es. Aeropittura (Tullio Crali; Gerardo Dottori; Ivanhoe Gambini), Moda-
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Teatro-Pubblicità (Depero), Cucina, Letteratura, Musica, Danza, Fotografia, Architettura, donne artiste 

futuriste. 

Il Cavaliere Azzurro e l’Astrattismo: Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto; Composizione VIII; 

Ammasso regolato.  

L’arte tra le due guerre  

Caratteri generali  

Il Dadaismo: Hans Arp, Ritratto di TristanTzara. Marcel Duchamp, Fontana; L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo: Magritte, Effetti personali, L’impero delle luci, Il tradimento delle immagini, La chiave dei 

sogni, La condizione umana; Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria, La 

Venere di Milo a cassetti. 

Arte e totalitarismo: Arte e totalitarismo in Germania: Grosz, I pilastri della società; Architettura 

fascista: Terragni, Casa del fascio; Piacentini, Monumento alla vittoria di Bolzano; Stazione Centrale a 

Milano. Totalitarismo e propaganda: analisi di un manifesto propagandistico a scelta. 

Il secondo dopoguerra 

Arte informale: Fautrier, Hotages; Burri, Sacco B, Rosso Plastica, Cretto di Gibellina; Pollok e l’action 

painting: Number 1, Number 30, Ocean Grayness 

Pop art: introduzione generale al movimento e alle sue tematiche attraverso opere esemplificative 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI: 

Rapporto Uomo-Natura  

LAND ART: Robert Smithson, Spiral Jetty. Walter De Maria, Earth Room, The Lightning Field. Richard 

Long, Arizona circle, altri esempi opere coll. Panza. James Turrell, Roden Crater, altri esempi opere coll. 

Panza. Alberto Burri, Grande cretto di Gibellina. Christo e Jeanne-Claude, varie opere es. Wrapped 

Reichstag Berlin, Wrapped Pont Neuf Paris, Surrounded Islands, Impacchettamneto Monumento a 

Milano, Impacchettamento Porta Pincina a Roma, Floating Piers. Cornelia Konrads, vari esempi arte nei 

boschi ed effimera. Flevoland, es. The Green Chatedral. 

Parchi di scultura contemporanea in Italia, alcuni esempi: con le sculture d’autore i parchi diventano 

musei a cielo aperto (Fattoria Celle; Giardino dei Tarocchi; Parco Val di Sella; Parco fondazione Rossini 

in Brianza; Parco Museo Pagani a Castellanza; collezione Panza di Biumo Varese). 

METODI E STRUMENTI 

Sono state proposte lezioni frontali e/o partecipate, oppure secondo la metodologia della flipped 
classroom; si sono utilizzati supporti multimediali quali video e presentazioni. E’ stata affrontata la 
lettura e l’analisi critica delle opere favorendo l’apporto personale e interpretativo dei singoli studenti e 
lo sviluppo delle capacità di collegamento e confronto, anche interdisciplinare. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è avvenuta tramite prove orali e 
realizzazione di elaborati multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I criteri di valutazione sono stati calibrati sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la partecipazione e 
l’impegno profuso dallo studente in classe e nello studio personale, l’interesse e la capacità di rielaborare 
in modo autonomo le conoscenze teoriche acquisite. Particolare importanza è stata attribuita sia alla 
capacità di orientarsi all’interno del patrimonio artistico-culturale studiato sia alla competenza 
linguistica in relazione alla precisione, pertinenza e ricchezza nell’impiego del lessico specifico della 
disciplina. 

Per quanto concerne la griglia di valutazione utilizzata si rimanda al PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 
 

INTRODUZIONE E CRITICITÀ 

La classe ha avuto nel corso del triennio la continuità didattica nell’insegnamento delle scienze naturali 
e ha profuso impegno, attenzione e interesse diversificati a seconda delle discipline scientifiche che di 
anno in anno venivano trattate.  Al termine del triennio si possono identificare, in base all’impegno 
profuso, partecipazione e motivazione-attitudine allo studio scientifico tre fasce di livello disomogenee: 

un primo gruppo di studenti ha mostrato applicazione costante e buon livello di sviluppo delle capacità 
logiche, argomentative e operative. L’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico e dello studio 
delle discipline scientifiche è stato responsabile e collaborativo. 

Un secondo gruppo denota un livello di conoscenze-competenze e di approfondimento nel complesso 
sufficienti/discreti anche se permangono alcune difficoltà di ordine critico argomentativo e l’utilizzo del 
linguaggio specifico disciplinare non risulta sempre corretto 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
CONOSCENZE: 
Biologia 
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti 
Scienze della Terra 
Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee, 
sedimentarie e metamorfiche. 
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici. 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi ed 
evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
COMPETENZE: 
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Interpretare grafici, tabelle, figure. 
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti 
Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano 
importanti cambiamenti 
di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni bioetiche. 
Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 
Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni multimediali 
dei contenuti appresi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
CAPACITA’: 
Osservazione 
Comprensione 
Analisi 
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Sintesi 
Comunicazione 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
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 

 

PROGRAMMA DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI COME INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA 
PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE 

A)            Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra 
B)             Elementi di chimica organica 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 

la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico dipendono 
dal suo scheletro carbonioso 

B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI 

gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi: alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici (il caso del 
benzene) e la loro pericolosità - l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi (isomeria  di 
struttura  o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) 

B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI 

le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo 
funzionale OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri 
caratteristiche generali  e  loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -
amminoacidi….) acidi grassi saturi ed insaturi  ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – 
nomenclatura e  loro importanza biologica (zuccheri aldosi e chetosi vedi capitolo di biochimica)-
Ammine– nomenclatura e loro importanza biologica (amminoacidi e peptidi vedi capitolo di biochimica) 

B4) ISOMERI E POLIMERI: concetto di isomeria  esempi- i polimeri di addizione e di condensazione. I 
polimeri artificiali, sintetici e naturali. Le biomolecole come polimeri naturali di condensazione. 

 

DAL LIBRO DI TESTO: Biochemistry and Biotechnology. CLIL 

 CAPITOLO 1 BIOMOLECULES 

1) AMINO ACIDS AND PROTEINS 

Introduction- the structure of Amino acids- peptide linkages-understanding and defining – 
applying.(pag 3-4-5-6-7-8) 
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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. Understanding 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 
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 
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  
d) La fermentazione lattica e alcolica (cenni). 
e) il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni : tipologie di reazioni, compartimentazione 
delle stesse,  tipologie di enzimi coinvolti (cenni) 

 INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE- materiale del Docente 
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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 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. 
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 ( lavori di gruppo ) 
  
CAPITOLO 3 “BIOTECHNOLOGY” (DA PAG. 118 A 162) APPROFONDIMENTI IN LINGUA INGLESE -LAVORI 
DI GRUPPO  

1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 

Definition of Biotechnology- Biotechnology ( medicine, agriculture, breeding) -Definition of GMOs (pag 
.119-122) 

  2 BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURE 

Plants that make their own insecticides-BT Plants (piante modificate con pesticidi atti ad uccidere insetti 
che attaccano la pianta) 

HT Plants - crops resistant to Herbicides (Piantagioni resistenti agli erbicidi essendo state modificate con 
un gene anti erbicida) 

Grains with improved nutritional characteristics (Piantagioni modificate con aggiunta di beta carotene 
con approfondimento in presentazione sul riso d’oro) Public Concern About Biotechnology (Possibili 
rischi del modificare geneticamente suddette piantagioni e opinioni degli studiosi  (pag.  126 a 129) 

3 BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE 
-Definition of manipulation of genes in the medical field, the products obtained (vaccines, antibiotics, 
hormones, bacteria) 
Artificial production of insulin and expression vectors 
Production of pharmaceutical products for breeding and agriculture (Lactoglubulin) 
Pharmaceuticals industries and humans: hGH (growth hormone) 
Insights: diabetes and the use of insulin and antibiotics 
Regenerative medicine, translation of brain signals. Insight : Alzheimer morbum  ( pag 132-134) 
  

4. BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRY AND ENVIRONMENT 

Definition of Bio-enzymes, -The recombinant enzyme of chymosin: discovery, recreation and use in 
biotechnological processes 
Insight: The disaster of the Deep water Horizon in 2010: consequences and mechanisms activated to 
resolve the damage caused (deepening on Bioremeditation, or the use of microorganisms to remove 
pollutants)  (pag.138-140) 

 5. PLANT CLONING 

Definition of totipotent cell- Totipotent plant cells: source and method of obtaining them 
Micropropagation (practice through which plant cells multiply to produce tissues) 
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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 e in presenza 
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 – 
cenni  ( modello a doppia cella convettiva) 
Il campo magnetico terrestre : caratteristiche, genesi -il campo magnetico terrestre  presenta periodiche 
inversioni di polarità- il paleomagnetismo. Cenni  
  
CAPITOLO 3 “I FENOMENI VULCANICI” (da pag. 108 a pag. 123): 
Unità 1: Il vulcanismo 
1.1 L’attività vulcanica 
1.2 I magmi (vedi materiale del docente) 
Unità 2: Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica 
2.1 I diversi tipi di eruzione 
2.2 La forma degli edifici vulcanici 
2.3 I prodotti dell’attività vulcanica 
2.4 Altri fenomeno legati all’attività vulcanica 
Unità 3: Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 
3.1 Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi 
3.2 Il vulcanismo esplosivo 
3.3 La distribuzione geografica dei vulcani 
  
MATERIALE DEL DOCENTE 
I vulcani e i magmi i vulcani hanno una struttura interna comune 
i magmi possono avere origine e composizione chimica diversa: composizione dei magmi, processi di 
differenziazione del magma (cristallizzazione frazionata, mingling e mixing). 
Comportamento dei magmi: viscosità acidità, % in acqua. Classificazione dei tipi di magmi. 
2 i prodotti delle eruzioni vulcaniche 
le rocce ignee sono classificate in base al tipo di raffreddamento della lava (intrusive ed effusive) -
alcuni esempi 
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Un vulcano può emettere materiali solidi liquidi oppure gassosi 
I depositi di caduta gravitativa, di colata piroclastica, di surge basale. Eruzioni subaeree e sottomarine 
  
CAPITOLO 4 “I FENOMENI SISMICI” (da pag. 146 a 175): 
Unità 2: Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
2.1 Differenti tipi di onde sismiche 
2.2 Come si registrano le onde sismiche 
2.3 Come si localizza l’epicentro di un terremoto 
Unità 3:  la forza di un terremoto 
3.1 le scale di intensità dei terremoti 
3.2 la magnitudo di un terremoto 
3.3 magnitudo diverse ( cenni) 
Unità 4 : effetti del movimento 
4.1 effetti primari ed effetti di sito 
4.2  maremoti o tsunami 
Unità 5: I terremoti e l’interno della Terra 
Unità 6 : la distribuzione geografica dei terremoti 
Unità 7 : Cenni alla difesa dei terremoti e rischio sismico 
  
CAPITOLO 5 “LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE” (da pag. 182 a 230): 
Unità 1: La dinamica interna della Terra 
Unità 2: Alla ricerca di un “modello” 
2.1 La struttura interna della Terra 
2.2 La crosta 
2.3 Il mantello 
2.4 Il nucleo 
Unità 3: Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
3.1 Il flusso di calore 
3.2 La temperatura interna della Terra 
Unità 4: Il campo magnetico terrestre 
4.2 Il paleomagnetismo 
Unità 5: La struttura della crosta 
5.1 Crosta oceanica e crosta continentale (spessore, quote medie della superficie, età delle rocce e 
natura delle rocce e loro giacitura) 
5.2 L’isostasia 
Unità 6: L’espansione dei fondi oceanici 
6.1 La deriva dei continenti 
6.2 Le dorsali oceaniche 
6.3 Le fosse abissali 
6.4 Espansione e subduzione 
Unità 7: Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
Unità 8: La Tettonica della placche 
8.1 Le placche litosferiche 
8.2 L’orogenesi 
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 
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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 : il gruppo classe  ha partecipato al progetto provinciale Green School 
dimostrando  impegno e attenzione alle problematiche ambientali ( progetto continuato in quarta) 
anche come percorsi di PCTO 
Un gruppo di studentesse ha frequentato in orario pomeridiano le attività relative al PON 3340 modulo 
Bioenergici e Biodiversi che prevedeva lo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea in termini 
di atteggiamenti conoscenze e attitudini personali, affrontando tematiche di alto rilievo connesse 
all’Agenda ONU 2030. 
Per la classe  Quarta 
il gruppo classe  ha partecipato al progetto provinciale Green School dimostrando  impegno e attenzione 
alle problematiche ambientali. 
Un gruppo di studenti ha partecipato ad attività diversificate inerenti il PNSD - CBL (Desio Resilience 
Hack, Eusalp Milano, Digital Challenge, 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. 

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 
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nell'ottica di uno sviluppo sostenibile (10 ore) + tutto il resto del programma delle discipline scientifiche 
(biochimica, biotecnologia, scienze della Terra)  

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI PCTO IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
PREVISTA SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI 

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

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

METODI E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 

I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche riferibili 
all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e 
giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte ad altre 
ipotesi.  Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in lingua, è stata affrontata in 
lingua inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono stati fatti in lingua inglese. 

Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
biochimica, fisica, geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto 
riferimento al testo in adozione, ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in 
internet, appunti e  presentazioni personali del docente , utili all’approfondimento e alla riflessione. 
Nella ricerca delle informazioni massima attenzione è stata riservata all’attendibilità delle stesse 
 

MODALITÀ’ DI VERIFICA  

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più 
obiettivi di apprendimento. 
Le prove scritte sono semi strutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in forma di 
colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Vedi griglia del PTOF. 
 
 SCHEDA DIDATTICA CLIL  
 
Disciplina/e coinvolta/e: scienze naturali – CHIMICA ORGANICA-BIOMICHIMICA-BIOTECNOLOGIE- 
Lingua/e: inglese      N° complessivo di ore:  circa 30  
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 



67 

 

 

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 BIOTECNOLOGY CLIL - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE  + VIDEO + PPT 

modalità e 
 strumenti di 
verifica 

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

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  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente, anche se diversificata, da tutti gli 
studenti della classe. 
L’attività didattica svolta parzialmente in Dad, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica 
Covid 19 e dei relativi decreti, non ha precluso la possibilità di portare a termine il programma 
preventivato. La maggior parte degli studenti si è impegnata sia nelle lezioni in presenza che da remoto 
partecipando in modo propositivo e dimostrando maturità e spirito di adattamento. 
 
 
COMPETENZE 
 
Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di: 

• utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina. 

• ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in 
modo da saper gestire autonomamente alcuni momenti delle attività pratiche. 

• analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo 
rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale. 

• osservare e percepire il proprio corpo, la postura, le sue funzioni fisiologiche, le sue potenzialità 
(punti di forza e criticità). 

• riflettere sulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 
teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria globale. 

• saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico. 

• conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare. 

• valutare con spirito critico e personale l’importanza del volontariato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

• Attività pratiche a carico naturale. 

• Attività di allungamento e stretching. 

• Attività per migliorare la capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento 
diversificate. 

• Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 

• Attività sportive- atletica leggera: corsa di resistenza. 

• Educazione posturale e presa di coscienza corporea di atteggiamenti scorretti adottati nella 
quotidianità e nell’uso prolungato della postazione al pc. 

• Riflessioni sulle possibili attività motorie in tempo di lockdown da coronavirus 

• Visione del docufilm “Rising phoenix” e relativo approfondimento sulla tematica dei Giochi 
paralimpici e dello sport inclusivo. 

• Trekking Urbano: i benefici della camminata; ideazione e messa in opera di percorsi urbani di 
valorizzazione del territorio. 

• L’Avis e la donazione del sangue. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
 
È stata affrontata la tematica della disabilità, attraverso lo studio della nascita delle Paralimpiadi e 
l’approfondimento delle storie di vita di alcuni atleti paralimpici e come gli stessi affrontano e vivono la 
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loro disabilità, con l’intento di sensibilizzare gli studenti alle differenze anche in ambito sportivo. 
Attraverso riflessioni di classe e a piccoli gruppi, ai quali si è chiesto un approfondimento in modalità di 
cooperative learning, sono emerse considerazioni e prerequisiti fondamentali per un agire civile, 
consapevole e responsabile nella quotidianità, stimolando una riflessione critica in merito all’inclusività. 
Gli alunni, a livelli diversi, hanno imparato ad accogliere le diversità dell’altro come occasioni per 
rivisitare le proprie posizioni e i propri punti di vista e a guardare ai propri limiti non esclusivamente 
come giustificazioni, riflettendo su come in essi abiti sempre anche la possibilità. 
Attraverso la messa a punto di percorsi di Trekking Urbano si è affrontata la tematica dell’educazione 
ambientale che ha permesso una valorizzazione del territorio e la riscoperta dei luoghi naturali e culturali 
della città di Busto Arsizio. Attraverso una mappatura dei luoghi che sono parte della città, i diversi gruppi 
hanno acquisito maggiore consapevolezza del valore dei luoghi stessi, della loro storia e del loro 
significato, scoprendo un nuovo modo di visitare la città come ecosistema urbano vivo e vitale. 
La tematica del volontariato è stata affrontata grazie alla presentazione del progetto AVIS che ha 
permesso un approfondimento e una riflessione sul valore del dono di sé. 
 
 
STRUMENTI E METODI  
 
Nei momenti in presenza le attività pratiche si sono svolte all’aperto tenendo conto delle indicazioni 
emergenziali. 
Le lezioni da remoto hanno affrontato le tematiche programmate, approfondendole anche tramite lavori 
di gruppo. 
Strumenti e metodi sono stati adeguati alle disponibilità degli spazi di lavoro. 
Si sono utilizzati sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli studenti o prodotti dai 
medesimi ai fini della trasmissione o della rielaborazione dei contenuti e della valutazione, in modo 
particolare nel periodo di Dad. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate non meno di due valutazioni per ciascun periodo valutativo. Gli alunni sono stati 
valutati tramite: test pratici, presentazioni multimediali, approfondimenti scritti, verifiche orali e 
colloqui.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove svolte. Anche la partecipazione, 
l’impegno mostrato per le attività proposte, l’evoluzione del rendimento e l’iniziativa personale hanno 
contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF). 
 
 
L’insegnante         

Prof.ssa Elisabetta Vassallo    
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ ORIENTAMENTO 

 

In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015 e successive modifiche, il progetto d’istituto 

per P.C.T.O. ha definito le seguenti finalità: 
- Sviluppare competenze trasversali 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. 

Oltre alla formazione in tema di sicurezza, i percorsi si sono articolati in una pluralità di tipologie sia di 

interazione con il mondo del lavoro, sia in opportunità di formazione e orientamento in contesti 

organizzativi diversi,  durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico. Le attività in cui 

sono stati coinvolti hanno sempre previsto momenti di formazione, curati dagli Enti esterni e supportati 

dai tutor interni. I percorsi attivati hanno riguardato l’area linguistica, l’area scientifica e della ricerca 

storica; la progettazione è sempre stata specificamente calata nelle discipline, incrociando le 

competenze delle materie con quelle interdisciplinari. I PCTO realizzati hanno significativamente 

contribuito al raggiungimento degli obiettivi formativi e di cittadinanza stabiliti dal CdC. 

 

 

Piano Triennale – Competenze dei PCTO 

 

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 

FRANCESE 

ITALIANO 

SCIENZE 

NATURALI 

ITALIANO 

 

ITALIANO 

 

………… 

 

 

2 - competenza multi linguistica: 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

LINGUE 

STRANIERE 

 

………… 

FRANCESE 

INGLESE 

 

………… 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 

fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico 

del patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura, 

musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica 

nella sua complessità. 

FRANCESE 

 

 

………… 

 

………… 

ITALIANO 

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 

………… 

 

………… 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

MATEMATI

CA 

 

………… 

 

………… 
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applicazioni specifiche di tipo 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. 

SCIENZE 

NATURALI 

 

………… 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

………… 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

………… 

 

 

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. 

FRANCESE 

SCIENZE 

NATURALI 

 

 

FRANCESE 

 SCIENZE 

NATURALI 

ITALIANO 

SCIENZE 

NATURALI 

 

………… 

 

 

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. 

FRANCESE 

ITALIANO 

SPAGNOLO 

SCIENZE 

NATURALI 

FRANCESE 

 SCIENZE 

NATURALI 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

………… 

 

 

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. 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

SCIENZE 

NATURALI 

FRANCESE 

 SCIENZE 

NATURALI 

 

 

ITALIANO 

STORIA 

 

………… 

 

 

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. 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

ITALIANO 

SCIENZE 

NATURALI 

FRANCESE 

 SCIENZE 

NATURALI 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2020-2021  CLASSE 5AL - ESABAC 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 
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Formazione: 

 

seminario di letteratura 

seminario di storia 

 

Ente: Teatro delle Arti di 

Gallarate 

 

Studenti: tutti 

 

“Utopia e distopia”  Teatro delle Arti di 

Gallarate 

Seminari di letteratura italiana 2 incontri il  27 e 

28 Novembre 2020  con esperti in modalità 

streaming 

10 ore 

 

“Gli anni 80”  Teatro delle Arti di Gallarate 

Seminario di approfondimento storico  2 

incontri il  16 e 17 Aprile 2021  con esperti in 

presenza o in modalità streaming 

 

10 ore 

 

1 

3 

8 

 

 

“Future Education” Digital 

Challenge 2020 

 

Ente: 

 

Studenti: due 

 

 

 

“Future Education” Digital Challenge 2020, 

promoted by the Italian Commissioner’s Office 

for Expo 2020 Dubai, under the overall 

framework of UNESCO’s Futures of Education 

initiative 

 

Nell’ambito della programmazione degli eventi 

celebrativi #OneYearToGo, il Commissariato 

Generale dell’Italia per l’eExpo 2020 di Dubai, 

in collaborazione con il team organizzatore di 

RewirED, il Global Summit on Education che si 

terrà durante Expo 2020, ha deciso di dedicare 

la prima #DigitalChallenge alle sfide che vive il 

mondo dell’educazione.  

Quali opportunità e quali limiti stiamo 

scoprendo in questa fase di emergenza 

educativa globale a causa della pandemia? 

 Di cosa fare tesoro, per costruire insieme la 

scuola di domani?  

Come scongiurare che da questa crisi non 

usciamo con più disuguaglianze e meno 

opportunità? 

Si tratta di vere e proprie maratone digitali di 

co-progettazione #DigitalChallenges, dove tutti 

i partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro 

eterogenei, con l’aiuto di mentor ed esperti, si 

confronteranno con l’obiettivo di ricercare 

soluzioni, modelli o processi innovativi in grado 

di rispondere alle sfide presentate. 

 

FINALITA’  EDUCATIVE 

il progetto mira a sviluppare capacità di public 

speaking, debate, digital literacy  negli studenti 

e studentesse coinvolte in dibattiti pubblici 

gestiti da personale diplomatico dello stato 

 

1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

,7 ,8 
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italiano e di enti internazionali Unesco- Expo 

Dubai  

obiettivi generali :  

-sviluppare nei giovani il senso di responsabilità 

e rispetto verso l’ambiente, la salute pubblica e 

individuale. 

- promuovere nei giovani attività di  peer 

education, per  veicolare e promuovere 

cambiamenti eco- attivi  e di responsabilità 

civile e individuale nel periodo di pandemia 

- evidenziare la necessità di un’etica individuale 

e collettiva attraverso l’interiorizzazione 

cosciente dei principi condivisi a livello 

internazionale, sull’igiene personale e sulla 

sanità pubblica e privata in accordo con i Goals 

dell’agenda 2030 

- mettere in luce le relazioni complesse tra gli 

esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui 

vivono, al fine di rendere comprensibili le 

ricadute ambientali negative legate ai 

comportamenti scorretti del singolo e della 

collettività. 

 

https://italyexpo2020.it/digital-challenge/ 

 

Totale ore in modalità sincrona e asincrona 30 

h 

Le Favole di Rebecca 

 

Ente: Liceo Crespi 

 

Studenti: cinque 

 

 

Tutor: 

prof.ssa  

Progetto di riduzione e traduzione in francese 

delle Favole di Rebecca, scritte nello scorso 

anno in italiano, con finalità didattica: destinate 

a bambini della scuola primaria, utilizzate per 

l’avvicinamento alla lingua francese. 

Progetto in collaborazione con la classe 4AL 20-

21, con una parte di formazione relativa al 

mestiere del traduttore. 

 

Da ottobre a gennaio, in Istituto. 

1 

2 

8 

 

 

 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2019-2020  CLASSE 4AL – ESABAC 

 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

Supporto pomeridiano allo 

studio presso scuole medie 

Cfr. progetto del precedente anno scolastico 

 

1, 2, 7, 8, 9 

https://italyexpo2020.it/digital-challenge/
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inferiori 

 

Ente: Scuola Media Maria 

Immacolata, Busto A. 

 

Studentesse: tre 

 

 

Tutor: 

 

Durante il periodo estivo, su richiesta della 

scuola ospitante, è proseguita l’attività di 

assistenza ai compiti e allo studio, dando alle 

studentesse l’opportunità non solo di 

cimentarsi con il rapporto didattico individuale, 

ma anche con la gestione di piccoli gruppi. 

L’esperienza consente alle studentesse 

coinvolte di esprimere/coltivare le competenze 

creative e la maturazione del senso di 

responsabilità. 

 

 

Tempi, attività: 

dal lunedì al venerdì nel mese di giugno, 

mattina e/o pomeriggio. 

Le attività del mattino riguardano l’assistenza 

allo studio (compiti), al pomeriggio attività 

ludiche volte a favorire l’approccio alle lingue 

straniere. 

BIOENERGICI 

 

Ente: Liceo Crespi-MIUR-

Fondi Europei PON 

 

Studenti: otto 

 

 

Tutor:  

Scopo e descrizione del progetto: 

Il percorso PCTO, a integrazione del progetto 

provinciale Green School (ideato da Agenda 21 

Laghi e CAST), intende promuovere la 

sostenibilità ambientale dell’Istituto, mediante 

la riduzione della propria impronta ecologica, e 

la cultura dello sviluppo sostenibile, mediante 

l’uso intelligente delle risorse (energia elettrica- 

combustione fossili), la riduzione degli scarti e il 

loro possibile riutilizzo grazie alla raccolta 

differenziata. 

Tempi, luoghi, attività: 

Si scandisce in tre fasi operative: 

1) conoscenza del concetto di energia (p.d.v. 

fisico e chimico), attraverso lezioni in classe, sul 

territorio e la partecipazione a conferenze e 

progetti provinciali. 

2) acquisizione di dati nell’Istituto, 

interpretazione dei problemi e proposta di 

possibili soluzioni, specie in materia di raccolta 

differenziata e di idee per la possibile 

riqualificazione dell’Istituto, volta al risparmio 

energetico. 

3) realizzazione di video e di materiali 

multimediali informativi destinati alla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

tema del consumo energetico, anche mediante 

la partecipazione ad incontri di divulgazione 

scientifica. 

Previste 60 ore calendarizzate in incontri 

1, 5, 7, 8, 9 
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settimanali (pomeridiani e giornalieri) in varie 

sedi, nei mesi di aprile, maggio, giugno, 

settembre e ottobre 2019. 

N.B.: il progetto è a cavallo dell’ a.s. 2018/19 e 

2019/2020. 

“Climate Action: 

Resilience#hack”  

Maratona progettuale sulla 

resilienza del territorio agli 

effetti del cambiamento 

climatico 

Ente ospitante/organizzante: 

Liceo Majorana di Desio 

(MB) – MIUR PNSD 

 

Studenti: due 

 

Tutor: 

 

EU MOUNTAIN HACK Digital 

Project Marathon for the 

Sustainable Development in 

the Alpine Region– che si 

svolgerà a Milano, palazzo 

della Regione in occasione 

del Forum internazionale 

Eusalp il 26-27-28-29 

novembre 2019. 

 

Ente ospitante/organizzante 

: Liceo Majorana di Desio 

(MB) – MIUR  PNSD – 

Regione Lombardia 

 

Studentesse: due 

 

 

Tutor: 

 

Scopo e descrizione del progetto: 

Realizzazione di percorsi competitivi per le 

studentesse e gli studenti del secondo ciclo su 

base territoriale, basati sull’approccio e sulla 

metodologia delle challenge based learning  e 

delle simulazioni internazionali con oggetto le 

tematiche legate al’imprenditorialità digitale e 

alla cittadinanza globale (azione #19 del PNSD). 

Si tratta di implementare un metodo di studio 

atto a sviluppare competenze di cittadinanza 

attiva mediante attività laboratoriali di 

progettazione e prototipazione in accordo con i 

goals dell’Agenda 2030.  

Attraverso tali attività si intende: 

- sviluppare nei giovani il senso di responsabilità 

e rispetto verso l’ambiente e 

conseguentemente orientare i propri 

comportamenti nei consumi  

- promuovere nei giovani attività di  peer 

education, per  veicolare e promuovere 

cambiamenti eco- attivi. 

- evidenziare la necessità di un’etica individuale 

e collettiva attraverso l’interiorizzazione 

cosciente dei principi condivisi a livello 

internazionale sullo sviluppo sostenibile 

- mettere in luce le relazioni complesse tra gli 

esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui 

vivono, al fine di rendere comprensibili le 

ricadute ambientali negative legate ai 

comportamenti scorretti del singolo e della 

collettività. 

 

Tempi: 

maratone progettuali della durata di 3-4 giorni  

 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

PEER EDUCATION  

Liceo D. Crespi – Busto A. 

 

Studenti: cinque 

 

 

 

Tutor:  

Scopo e descrizione del progetto: 

Si tratta di un’attività di assistenza allo studio 

per studenti del biennio dell’Istituto che hanno 

evidenziato difficoltà in alcune discipline. Gli 

incontri, a cadenza settimanale, sono  

finalizzati al miglioramento delle conoscenze e 

delle competenze degli studenti in difficoltà, 

anche attraverso il rilancio della motivazione 

allo studio. Gli incontri prevedono: lezioni 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
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frontali a piccoli gruppi, conversazione, 

assegnazione attività specifiche, controllo e 

restituzione. Il progetto consente lo sviluppo 

della capacità di comunicare con studenti più 

piccoli e in situazioni differenziate, di 

riconoscere e affrontare problemi ideando 

soluzioni adeguate, di gestire dinamiche di 

gruppo, di collaborare. 

 

Tempi, luogo: 

Calendario incontri in Istituto:  

Novembre: 11, 18, 25 

Dicembre:    2, 9, 16 

Gennaio:   13, 20, 27 

Febbraio: 3, 10, 17, 24 

Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 

Aprile: 6, 20 

Esabac e Prim'Aria: 

Génération bilingue / 

Formation Peer to Peer 

 

Ente ospitante/organizzante: 

Liceo D. Crespi – Busto A. 

 

Studenti: dieci 

 

 

Tutor: 

 

Scopo e descrizione del progetto: 

Si tratta di avviare un corso per i compagni della 

classe 3AL, volto alla selezione e alla 

preparazione delle attività da proporre ai 

bambini che si accostano allo studio della lingua 

francese, rinforzando la dimensione bilingue 

della formazione Esabac. 

I ragazzi di 4AL passeranno il testimone agli 

studenti di 3AL, evidenziano i punti di forza del 

progetto e le problematiche affrontate e risolte 

durante l'esperienza già vissuta nel precedente 

anno scolastico. 

Materie coinvolte: Francese, Italiano, Scienze, 

Arte 

Tempi e luoghi: 

Le date e le ore degli incontri di formazione 

Peer to Peer, che si svolgeranno in 

Istituto, sono di seguito elencate: 

 – 21 novembre    dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 – 05 dicembre     dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 – 06 febbraio       dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 – 05 marzo           dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 – 07 maggio         dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 

GUIDA ALL’OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO BRERA 

Milano 

 

Studentesse: due 

 

 

 

Durante lo stage gli studenti dovranno tenere 

visite guidate al pubblico della galleria storica 

del Museo Astronomico di Brera, fornendo 

spiegazioni sulla storia dell’astronomia e sul 

funzionamento degli strumenti esposti; 

l’apprendimento dei contenuti avverrà 

attraverso lezioni-dimostrazioni e lo studio 

assistito di materiale storico e didattico. 

 

1 , 3 , 8  
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Tutor: 

 

Quando. Lo stage si svolgerà in gennaio-marzo, 

nei pomeriggi di martedì e giovedì (dalle 15:00 

alle 18:00) e in due domeniche di apertura del 

Museo (seconda domenica del mese), dalle 

10:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 18:00. 

Durata. 50 ore. Da gennaio a marzo. 

Obiettivi. Si intende favorire la familiarità dei 

giovani verso lo sviluppo storico della scienza e 

la sua comunicazione al pubblico. L’attività di 

spiegazione al pubblico è un’occasione per 

apprendere un capitolo della storia 

dell’astronomia e della storia locale. 

Modalità di partecipazione. Lo stage è gratuito; 

spese a carico dei partecipanti. 

 

 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2018-2019  CLASSE 3AL – ESABAC 

 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

GÉNÉRATION BILINGUE / 

PRIM'ARIA 

 

Ente: Scuola primaria De 

Amicis- Manzoni 

 

Studenti: dieci 

 

 

Tutor:  

 

 

Scopo e descrizione del progetto: 

Il progetto è volto a formare gli studenti del 

corso EsaBac, valorizzando e rinforzando la loro 

dimensione bilingue, affinché possano svolgere 

attività di  sensibilizzazione degli alunni della 

quinta elementare allo studio della lingua e 

della cultura francese. In preparazione di tale 

mission, gli studenti seguiranno un corso di 

formazione specifico.  

Nell’interazione con i bambini, gli studenti 

veicoleranno l’esposizione di contenuti, anche 

attraverso l’animazione di attività ludiche. 

Il progetto consente inoltre di favorire negli 

studenti il confronto tra sé e gli altri (in 

particolare tra pari e con studenti più piccoli), l’ 

adeguamento a situazioni estranee al proprio 

contesto, lo sviluppo di capacità creative e 

progettuali e il consolidamento di capacità di 

collaborazione e organizzazione. 

 

Tempi, luoghi, attività:  

Settembre/novembre: osservazione sul campo 

al Lycée Stendhal di Milano (3h) e presso scuole 

primarie di Busto Arsizio (8h) e corso (10h) 

presso il Liceo Crespi, tenuto da Isabelle Corbo, 

responsabile pedagogica del Progetto Esabac e 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9 
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Prim'Aria presso l'Institut Français di Milano. 

10h in Peer Education: le alunne di 4AL 

passeranno il testimone della loro esperienza 

ai/lle “colleghi/e” di 3AL, evidenziando punti di 

forza del Progetto e problematiche affrontate e 

risolte durante l'esperienza già vissuta lo scorso 

a.s. 6 h. di formazione con le Maestre dei plessi 

De Amicis e Manzoni per illustrare brevemente 

gli stili di apprendimento dei loro alunni ed 

eventuali problematiche. 

Gennaio/maggio: sensibilizzazione, intervento 

pomeridiano di 15 ore in totale in classi di 5 

elementare. (1h.30 per classe alla settimana). 

COURS DE RATTRAPAGE AU 

COLLEGE 

 

Ente : Scuola Media Bossi- 

Busto Arsizio 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti : cinque 

 

 

Tutor: 

 

Scopo e descrizione del progetto: 

Scopo del progetto è l’intervento a cadenza 

settimanale presso classi di scuola media, con 

attività di recupero per studenti che 

evidenziano difficoltà nello studio della lingua 

francese. 

Gli studenti dovranno operare per il 

miglioramento delle conoscenze e delle 

competenze degli studenti più fragili  attraverso 

il recupero delle lacune nella preparazione di 

base, il rilancio della motivazione allo studio, la 

sensibilizzazione degli alunni allo studio della 

lingua e della cultura francese. 

E’ prevista una formazione con i docenti della 

Scuola Media per presentare gli alunni,  

 

concordare l’attività di recupero, fornire 

indicazioni per la ricerca di materiali a supporto 

delle attività. Sono previste due giornate di 

osservazione in classe per scoprire metodi, stili 

di apprendimento, atteggiamento degli alunni, 

problematiche o dinamiche che emergono 

durante le ore di lezione. Gli alunni avranno 

modo di individuare sul campo quali 

competenze devono sviluppare e/o 

approfondire. 

Il progetto favorisce  negli studenti partecipanti 

il confronto tra sé e gli altri (in particolare con 

studenti più piccoli), l’adeguamento a situazioni 

estranee al proprio contesto, lo sviluppo di 

capacità creative e progettuali, il 

consolidamento di capacità di collaborazione e 

organizzazione. 

Tempi, luoghi, attività: 

4 ore di formazione con i docenti della Scuola 

Media  

1, 2, 6, 7, 8, 9 
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2 giornate di osservazione in classe (12 ore) 

presso la Scuola Media 

Primo e Secondo Quadrimestre. 

Ottobre/maggio: 30 ore di lezione (ripartite in 

incontri di 2h ciascuno), destinate agli studenti 

delle prime e delle seconde, terze suddivisi in 

gruppi classe/livello o per tipologia di recupero, 

secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti di 

Lingua Francese della Scuola Media. 

  

 

Supporto pomeridiano allo 

studio presso scuole medie 

inferiori 

 

Ente: Scuola Media Maria 

Immacolata, Busto A. 

 

Studentesse: tre 

 

 

Tutor: 

 

 

 

 

 

Scopo e descrizione del progetto: 

Scopo del progetto è quello di supportare gli 

studenti delle scuole medie che evidenziano 

difficoltà nelle discipline, comprese quelle 

linguistiche. Il progetto consente agli studenti 

coinvolti: di individuare soluzioni attuando 

adeguate strategie di azione; di comunicare in 

un contesto nuovo e con target specifico per 

l’età della scuola media; di sviluppare capacità 

di interazione volte alla didattica; di rimotivare 

allo studio studenti in difficoltà.  

Il progetto consente lo sviluppo della capacità di 

comunicare con studenti più piccoli e in 

situazioni differenziate, di riconoscere e 

affrontare problemi ideando soluzioni 

adeguate, di gestire dinamiche di gruppo, di 

collaborare. 

 

Tempi, luoghi, azioni: 

- Colloquio con i docenti/responsabile del 

doposcuola 

- momento formativo a cura della scuola 

ospitante 

Le studentesse avranno modo di individuare sul 

campo quali competenze devono sviluppare e/o 

approfondire, secondo le necessità dei 

bambini/ragazzi da seguire. 

- Supporto allo studio individuale o a piccoli 

gruppi, nell’ambito di un rapporto personale 

attento e costruttivo.  

Periodo: da novembre a maggio: 1h e 30/ 2 ore 

con cadenza settimanale 

 

 

1, 2, 7, 8, 9 

GREEN REVOLUTION  

 

Ente: PROVINCIA DI VARESE 

SCUOLA PRIMARIA A.NEGRI 

Scopo e descrizione del progetto: 

All’interno del progetto dell’UST di Varese volto 

a promuovere la green school, il progetto  

propone attività presso le scuole secondarie e 

5, 6 ,7 ,8, 9  
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DI BUSTO ARSIZIO 

 

Studenti: tre 

 

 

Tutor: 

 

primarie relative alla raccolta differenziata, alla 

riduzione dei consumi energetici e dell’acqua, 

valorizzazione della biodiversità. Si tratta di 

implementare un metodo di studio atto a 

sviluppare competenze di cittadinanza attiva 

mediante attività laboratoriali. Attraverso tali 

attività si intende: 

- sviluppare nei giovani il senso di responsabilità 

e rispetto verso l’ambiente e 

conseguentemente orientare i propri 

comportamenti nei consumi  

- promuovere nei giovani attività di  peer 

education, per veicolare e promuovere 

cambiamenti eco- attivi 

- evidenziare la necessità di un’etica individuale 

e collettiva attraverso l’interiorizzazione 

cosciente dei principi condivisi a livello 

internazionale sullo sviluppo sostenibile 

- mettere in luce le relazioni complesse tra gli 

esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui 

vivono, al fine di rendere comprensibili le 

ricadute ambientali negative legate ai 

comportamenti scorretti del singolo e della 

collettività. 

 

Tempi: 

Attività settimanale di ANALISI E TUTORING 

presso le scuole medie e  primarie in merito al 

progetto Green School, realizzazione di prodotti 

multimediali  per la restituzione in classe 

nell’anno scolastico 2018/2019 . 

 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE  PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 

ALFABETICO  

n. 

elenc

o 

Cors

o 

Sicu

rezz

a 

Ore 

Svolte in 

alternan

za (III 

anno) 

Ente  

presso cui 

l’alternanz

a è stata 

svolta 

Ore 

Svolte 

in 

alterna

nza (IV 

anno) 

Ente  

presso 

cui 

l’alterna

nza è 

stata 

svolta 

Ore 

Svolte in 

alternanz

a (V 

anno) 

Ente  presso 

cui 

l’alternanza 

è stata svolta 

Tot

ale 

ore 

svo

lte  
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1 

 

10 

 

12 

 

35+ 

33 

(estate) 

Prim’Aria 

 

Assist. 

studio 

 

 

  20 Seminari 

Teatro Arti 

110 

 

2 

 

10 

78 Prim’Aria 58 

 

6 

Bioenerg

ici 

 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

20 Seminari 

Teatro Arti 

172 

 

3 

 

10 

 

77 

Prim’Aria 50 

 

8 

 

 

 

10 

Bioenerg

ici 

 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

 

Peer 

educ. 

20 Seminari 

Teatro Arti 

175 

 

4 

 

10 

80 Prim’Aria 66 

 

8 

 

 

 

20 

Bioenerg

ici 

 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

 

Peer 

educ. 

20 

 

 

30 

 

18 

Seminari 

Teatro Arti 

 

Digital 

Challenge 

 

Favole di 

Rebecca 

252 

 

5 

 

10 

78 Prim’Aria 8 Prim’Ari

a peer to 

peer 

20 

 

 

18 

Seminari 

Teatro Arti 

 

Favole di 

Rebecca 

134 

 

6 

 

10 

79 Green 

Promoters 

21 Resilienc

e#hack 

20 

 

 

30 

Seminari 

Teatro Arti 

 

Digital 

Challenge 

160 

 

7 

 

10 

80 Rattrapage 10 Peer 

educ. 

20 Seminari 

Teatro Arti 

120 

 

8 

 

10 

76 Rattrapage   20 Seminari 

Teatro Arti 

106 
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9 

 

10 

65 Green 

Promoters 

  20 Seminari 

Teatro Arti 

95 

 

10 

 

10 

12 

 

44,5+ 

56 

(estate) 

Prim’Aria 

 

Assist. 

studio 

 

  20 Seminari 

Teatro Arti 

142

,5 

 

11 

 

10 

76 Prim’Aria 46 

 

5 

 

 

 

24 

Bioenerg

ici 

 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

 

Osserva-

torio 

Brera 

20 Seminari 

Teatro Arti 

181 

 

12 

 

10 

74 Prim’Aria 6 

 

 

 

21 

 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

 

Resilienc

e#hack 

20 Seminari 

Teatro Arti 

131 

 

13 

 

10 

70 Rattrapage 62 Bioenerg

ici 

20 Seminari 

Teatro Arti 

162 

 

14 

 

10 

78 Rattrapage 16 Peer 

educ. 

20 Seminari 

Teatro Arti 

124 

 

15 

 

10 

80 Prim’Aria 8 Prim’Ari

a peer to 

peer 

20 

 

 

16 

Seminari 

Teatro Arti 

 

Favole di 

Rebecca 

134 

 

16 

 

10 

74 Rattrapage 8 Peer 

educ. 

20 Seminari 

Teatro Arti 

112 

 

17 

 

10 

78 Prim’Aria 70 

 

8 

 

Bioenerg

ici 

 

20 

 

 

16 

Seminari 

Teatro Arti 

 

212 
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10 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

 

Peer 

educ. 

Favole di 

Rebecca 

 

18 

 

10 

80 Prim’Aria 7 Prim’Ari

a peer to 

peer 

20 

 

 

18 

Seminari 

Teatro Arti 

 

Favole di 

Rebecca 

135 

 

19 

 

 

10 

78 Prim’Aria 54 

 

8 

Bioenerg

ici 

 

Prim’Ari

a peer to 

peer 

20 Seminari 

Teatro Arti 

170 

 

 

20 

 

 

10 

70 Rattrapage   20 Seminari 

Teatro Arti 

100 

 

 

21 

 

10 

 

77 

 

Green 

Promoters 

58 

 

21 

Bioenerg

ici 

 

Osserva-

torio 

Brera 

20 Seminari 

Teatro Arti 

186 
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ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI AI CANDIDATI 

 

L’ assegnazione dei titoli per gli elaborati dei candidati è avvenuta in  data 30 aprile 2021. 

Il Collegio dei docenti e a seguire i CDC hanno adottato in merito al tutoraggio la seguente delibera: 

“Data la specificità degli indirizzi liceali, il tutor degli studenti è identificato nel docente delle materie di 

indirizzo, il quale può dare indicazioni senza entrare nel merito dello sviluppo dell’elaborato che è invece 

oggetto di esame. Gli altri docenti del C.d.C. rimangono a disposizione su richiesta dei candidati in merito 

agli  agganci pluridisciplinari.  

 

ELENCO ARGOMENTI IN ORDINE NUMERICO 

 

n° TITOLO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  
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PROVE  INVALSI 

 

La classe ha sostenuto le prove Invalsi nelle seguenti date: 

 

20 Aprile2021 Italiano 

26 Aprile2021 Matematica 

30 Aprile 2021 Inglese. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

COLLOQUIO 

 

Indicatori Livell

i 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 3 
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cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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GRIGLIA PROVA ORALE DI FRANÇAIS - ESABAC IN 20ESIMI 

 
 

 

 

 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
 

Completa e rielaborata, inquadra autonomamente autori/percorsi/testi  
e sa metterli in relazione, collegamenti/spunti personali                             11-12  
                                                                                                    
Completa, inquadra autori/percorsi/testi e li mette in relazione, qualche 
collegamento/approfondimento                                                                             10 
 
Abbastanza completa, inquadra su richiesta autori/percorsi/testi e  
li mette in relazione, collega/approfondisce su richiesta                                  8-9 
                                                                                                                                                                                                                             
Essenziale, inquadra autori/percorsi/testi e li mette in relazione, 
se guidato                                                                                                                     7 
                                                                                                                                                                         
Generica, non sempre inquadra autori/percorsi/testi, pur guidato                5-6 
 
Lacunosa, fatica talvolta ad orientarsi negli argomenti proposti                      3-4 
                                                                                      
Molto lacunosa, fatica ad orientarsi negli argomenti proposti                          1-2                                                                                                                                                                                 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA' DI 
LINGUAGGIO 
(morfo-sintassi e 
lessico) 

strutture corrette, complesse; lessico specifico e ricco                                         5 
 
strutture semplici, corrette; lessico appropriato                                                    4  
 
alcuni errori di struttura, lessico generico                                                              3                                                                                              
 
diffusi errori di struttura; lessico non appropriato                                             1-2                                                                                                               
 

ESPRESSIONE 
INTERAZIONE 

Espressione scorrevole, interazione efficace                                                          3 
 
Espressione corretta, interazione discreta/buona                                              2,5 
 
Espressione accettabile, interazione sufficiente                                                  2  
                                              
Espressione mnemonica, interazione difficile                                                        1         

                                                                                                     
TOTALE__________/ 20 
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  GRIGLIA PROVA ORALE DI STORIA/HISTOIRE - ESABAC IN 20ESIMI 

 

 

 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
 

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

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA' DI 
LINGUAGGIO 
(morfo-sintassi e 
lessico) 

strutture corrette, complesse; lessico specifico e ricco                                         3 
 
strutture semplici, corrette; lessico appropriato                                                  2,5  
 
alcuni errori di struttura, lessico generico                                                               2                                                                                              
 
diffusi errori di struttura; lessico non appropriato                                                   1                                                                                                               
 

ESPRESSIONE 
INTERAZIONE 

Espressione scorrevole, interazione efficace                                                          3 
 
Espressione corretta, interazione discreta/buona                                               2,5 
 
Espressione accettabile, interazione sufficiente                                                    2 
                                               
Espressione mnemonica, interazione difficile                                                       1,5 
 
 
Espressione faticosa, interazione inesistente                                                            1         

                                                                                                     
TOTALE__________/ 20 

 


