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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof. Marco Falciola 

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Latino  

 Filosofia  

 Storia   

 Filosofia  

 Inglese  

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze Naturali  

 Scienze Motorie  

 Dirigente Scolastico  

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

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: 18 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

18 18 // // 

 

Percorso storico della classe  

All’inizio della prima liceo gli alunni iscritti erano 29; nel corso dell’anno, 4 di essi si sono trasferiti e 3 

studenti non sono stati ammessi alla classe successiva; 10 sono stati ammessi con sospensione di 

giudizio.  

In seconda, la classe era costituita da 21 studenti, in quanto un’alunna si è trasferita dopo i saldi dei 

debiti di agosto. Al termine dell’anno scolastico sono stati ammessi direttamente alla classe successiva 

11 allievi, mentre 9 dopo il saldo dei debiti; 1 studente non è stato ammesso.  

In classe terza erano iscritti 19 alunni, in quanto  un’alunna si è trasferita prima dell’inizio dell’anno 

scolastico; nello scrutinio di giugno sono ammessi alla classe successiva 11 alunni, 7 sono stati ammessi 

dopo il saldo dei debiti e una studentessa non è stata ammessa.  

Alla classe quarta erano iscritti 18 alunni; al termine dell’anno scolastico tutti gli alunni sono stati 

ammessi alla classe successiva senza debito alcuno.  

La classe 5BC è composta da 18 allievi, 13 ragazze e 5 ragazzi.  

 

Relazione del coordinatore di classe  

Nel corso degli anni, gli studenti hanno mantenuto con i docenti un rapporto sostanzialmente corretto 

e rispettoso. L’impegno verso le attività scolastiche è stato nel complesso adeguato, mentre la 

partecipazione al dialogo educativo e alle lezioni è risultato differente a seconda delle discipline o delle 

attività proposte ma comunque sempre positivo; ciò ha permesso a buona parte degli alunni, 

particolarmente diligenti e volenterosi, di ottenere risultati complessivamente più che buoni; per pochi 

candidati che denotano invece un’applicazione più discontinua e uno studio meno efficace, i risultati 

sono stati meno brillanti soprattutto nelle materie di indirizzo. Non sempre è stato possibile, nel 

triennio, salvaguardare la continuità didattica; buona parte delle discipline hanno visto la docenza 

cambiare anche nell’ultimo anno scolastico. La classe, per il limitato numero di studenti, ha potuto 

partecipare alle lezioni tutta in presenza anche nel periodo di didattica integrata; solo quando vi è 

stato l’obbligo, come nella parte finale dell’anno scolastico precedente, si sono tenute per tutti le 

lezioni a distanza. In tutte le situazioni, gli studenti hanno mantenuto generalmente vivi interesse e 
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partecipazione, dimostrando applicazione nel rispettare le consegne dei docenti. Nel corso del 

quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed arricchire il 

bagaglio culturale grazie all’adesione alle numerose iniziative proposte dalla scuola, alla partecipazione 

a convegni e progetti in diversi ambiti disciplinari ed in particolare all’educazione alla cittadinanza, agli 

incontri con esperti delle letterature classiche, al teatro in lingua inglese, ai progetti Ben-essere, alle 

certificazioni linguistiche, alle uscite didattiche e scambi. Il progetto di Alternanza scuola-lavoro 

(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) è stato piuttosto travagliato, stante la 

situazione di emergenza sanitaria, e eterogeneo, ma alcuni studenti si sono distinti per impegno e 

serietà. Tutti i candidati sono comunque riusciti ad avere un numero di ore congruo, come evidenziato 

nella tabella relativa. Le varie esperienze hanno permesso agli alunni la partecipazione e l’assunzione 

di responsabilità in relazione a diversi contesti nei quali hanno operato, con giudizi positivi espressi dai 

“tutor aziendali” che li hanno seguiti in questa esperienza, evidenziando la capacità degli alunni-

lavoratori di sapersi adeguare alle varie situazioni e interagire con le diverse utenze con cui si sono 

rapportati. Il PCTO, infatti, presenta come principale obiettivo quello di formare lo studente attraverso 

l’acquisizione di competenze che completano il percorso scolastico e didattico per quanto riguarda le 

conoscenze e le abilità, oltre a valorizzare – e a volte far emergere – le qualità personali. 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione       

Italiano         

Latino       

Greco       

Storia       

Filosofia       

Matematica       

Fisica       

Inglese       

Scienze Naturali       

Storia dell’arte       

Scienze Motorie       
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia 

Ore/settimana  

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua  e letteratura Latina 4 

Lingua e letteratura Greca 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 3 

Fisica 2 

Scienze Naturali 2 

Storia dell’arte 2 

Lingua e letteratura Inglese 3 

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 ri ferimento 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 porcedimenti risolutivi 

 

 

LICEO CLASSICO 

1 

Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione comen possibilità di comprensione critica del presente; 

2 

Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 
suo sviluppo storico 

3 

Aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 

5 
Saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

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

Obiettivi trasversali fissati sulla base della 
composizione, delle caratteristiche e dei bisogni 
medi della classe 

Risultati attesi (Comportamenti degli studenti che 
denotano il raggiungimento, sia pur parziale, degli 
obiettivi) 

Obiettivi FORMATIVI 
N° 1 Consapevolezza degli obiettivi culturali, 
didattici ed educativi 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2 Rispetto delle persone ed assimilazione 
delle regole concordate; 
 
 
 
 
 
 
N° 3 Potenziamento della capacità 
metacognitiva; 
 
 
 
N° 4 Potenziamento dell’atteggiamento critico 
e riflessivo; 
 
 
 
 
N° 5 Educazione alla partecipazione 
democratica, attraverso lo sviluppo della 
coscienza civile e sociale. 
 
 

 
1a  Sa gestire la concentrazione in diversi momenti 
della lezione; 
1b   Partecipa in modo educato e propositivo al 
dialogo in classe, mostrandosi rispettoso del 
pensiero altrui; 
2a Porta a termine gli adempimenti scolastici non 
col fine della mera valutazione, ma con lo scopo 
della crescita personale e culturale; 
 
2a  Rispetta consapevolmente i tempi di lavoro e le 
scadenze, esegue il lavoro domestico regolarmente 
e non si sottrae alle verifiche; 
2b  Rispetta l’ambiente e le persone; 
2c Interviene in modo pertinente e costruttivo alle 
lezioni dialogate o alle discussioni promosse dai 
docenti; 
 
3a E’ in grado di scegliere la miglior strategia di 
apprendimento delle competenze delle diverse 
discipline ed è in grado di consolidare i punti di 
debolezza 
 
4a Sa valutare la coerenza dell’argomentazione 
propria ed altrui, anche se diversa; 
4b E’ disponibile al confronto e all’accettazione delle 
opinioni divergenti dalle sue, consapevole che 
questo è momento di arricchimento personale; 
 
5a Agisce consapevolmente nel rispetto di sé e degli 
altri e del loro ruolo; 
5b Comprende l’importanza della corresponsabilità 
nella convivenza civile. 

 
Tali obiettivi, fissati nella scheda del CdC della programmazione iniziale dell’anno scolastico 2020/2021, 

sono stati quasi tutti raggiunti, seppure in modo diversificato; quasi tutti gli studenti hanno mostrato 

una crescita nella capacità di dialogo e di rispetto delle regole; alcuni hanno migliorato l’atteggiamento 

critico-riflessivo nell’accettare le opinioni divergenti dalle proprie e la partecipazione alla 

corresponsabilità nella convivenza civile. 
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Competenze didattiche trasversali implementate: 

• Acquisizione organica delle competenze espositive ed uso dei linguaggi specifici delle singole 

materie; 

• Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni; 

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

• Potenziamento delle capacità di problem solving ed applicazione autonoma delle conoscenze e 

delle competenze in contesti e discipline diverse 

 

Anche tali competenze sono da ritenersi raggiunte in maniera diversificata da parte degli studenti; si 

sono notati alcuni miglioramenti delle abilità linguistiche, mentre per le altre finalità si può constatare 

un rafforzamento. Una buona parte di alunni ha dato prova di una migliore disposizione alla 

contestualizzazione e al confronto interdisciplinare; per altri si può parlare di stimoli che devono 

ancora trovare adeguata e metodica risposta. 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

Il CDC ha elaborato il seguente percorso pluridisciplinare 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 

Educazione ambientale DISCIPLINA: Arte 
N° ore 4 
SAPERI:  
Educazione ambientale: Artur 
Bordalo ed altri artisti che 
hanno fatto del riciclo e della 
difesa dell’ambiente il senso 
fondante della loro 
espressione artistica. 
 

COMPETENZE:  
Riconoscere la peculiarità del 
territorio e promuoverne la 
tutela  
Comprendere i valori condivisi 
necessari ad assicurare lo 
sviluppo sostenibile. 
Sviluppare strategie di 
comportamenti positivi con se 
stessi, con gli altri, con 
l’ambiente e il paesaggio. 
ATTEGGIAMENTI:  
Sentire il bene comune come 
bene individuale e collettivo 
Accrescere la consapevolezza 
delle relazioni tra esseri umani 
ed ambiente 

DISCIPLINA: Fisica   
N° ore 2  
SAPERI: 
Il motore elettrico 

COMPETENZE:  

Descriverne il funzionamento 
facendo riferimento alle relative 
leggi fisiche. 
ATTEGGIAMENTI:  
Riconoscerne l’utilità per 
l’ambiente. 

DISCIPLINA: SCIENZE 
NATURALI 
N° ore 6 
SAPERI:  
Biotecnologie e campi di 
applicazione  

COMPETENZE:  
Analizzare i fenomeni dal punto 
di vista qualitativo e 
quantitativo; essere consapevoli 
dei limiti e delle potenzialità 
delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
ATTEGGIAMENTI: 
Interiorizzazione di regole di 
comportamento a favore 
dell’ambiente al fine di ridurre 
l’impatto ambientale dell’uomo 
sul pianeta in un’ottica di 
sostenibilità sociale ed 
economica 
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 DISCIPLINA: IRC 
N° ore 3 
SAPERI:  
Lettura di passi dell'Enciclica 
"Laudato sì" di Papa Francesco 

COMPETENZE:  
Produrre messaggi verbali di 
diversa tipologia e complessità 
su argomenti e contesti 
differenti  
ATTEGGIAMENTI:  
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. Ideare e 
strutturare testi scritti e orali 
coerenti ed adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
utilizzando correttamente il 
lessico e le regole sintattiche. 

Educazione alle differenze DISCIPLINA: GRECO - LATINO 
N° ore 8 
SAPERI:  
Barbari e Greci nell’oratoria 
greca 

COMPETENZE:  
Operare confronti tra passato e 
presente 
ATTEGGIAMENTI: 
Disponibilità all’ascolto delle 
idee dell’altro e al confronto 

Demostene e il pregiudizio 
antimacedone 

COMPETENZE:  
Operare confronti tra culture 
diverse 
ATTEGGIAMENTI: 
Espressione delle proprie idee 
nel rispetto dell’altro 

Lo straniero nella letteratura 
ellenistica 

COMPETENZE:  
Operare confronti tra aree 
geografiche diverse 
ATTEGGIAMENTI: 
Abitudine di verificare 
l’attendibilità delle informazioni 

Cosmopolitismo e pensiero 
ellenistico 

COMPETENZE:  
Leggere e confrontare diversi 
testi letterari 
ATTEGGIAMENTI: 
Attitudine a mettersi in 
discussione 

DISCIPLINA: Arte 
N° ore 5 
SAPERI:  
Gauguin – Pechstain - Kirckner 

COMPETENZE:  
Leggere e confrontare opere 
diverse, ma che esprimono 
concetti analoghi  
ATTEGGIAMENTI: 
Guardare con rispetto e stupore 
popoli e tradizioni sconosciuti 
invece di incorrere nei 
preconcetti e negli stereotipi 
largamente diffusi. 
Comprendere il concetto di 
libertà di espressione 

DISCIPLINA: Storia 
N° ore 10 
SAPERI:  

COMPETENZE: 
Partecipare in modo costruttivo 
al dialogo, rispettando l’altro, le 
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Giornata della memoria, 
contestualizzata con 
riferimenti al fenomeno dei 
totalitarismi e alle radici 
storiche dell’atteggiamento 
razzista e antisemita. 

sue opinioni, la sua cultura. 
 
ATTEGGIAMENTI: 
Relazionarsi con gli altri in modo 
attento e solidale. 
Collaborare, mettendo in gioco 
le proprie risorse e valorizzando 
quelle degli altri. 

La Costituzione repubblicana 
italiana: genesi storica e analisi 
degli elementi strutturali. 
Genesi, costituzione e 
istituzioni dell'Unione Europea 
e degli organismi 
internazionali. 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 
N° ore 6 
SAPERI:  
Lo sport inclusivo: storia dei 
Giochi Paraolimpici 

COMPETENZE:  
Operare confronti tra passato e 
presente 
 ATTEGGIAMENTI: 
Collaborare, mettendo in gioco 
le proprie risorse e valorizzando 
quelle degli altri. 

DISCIPLINA: ITALIANO 

N° ore 12 

SAPERI:  
Percorso alla ricerca di figure 
emblematiche di “diversi” 
(l’esule Dante nei canti centrali 
del Paradiso; il poeta 
romantico e decadente e le 
sue diverse incarnazioni nei 
testi; gli ultimi nelle novelle di 
Verga; gli esclusi nei romanzi 
di Pirandello; gli inetti, i ribelli 
e i reietti nella narrativa del 
Novecento). 

COMPETENZE:  
comprendere e riconoscere 
l’importanza dei concetti di 
libertà e uguaglianza; 
comprendere, analizzare e 
contestualizzare un testo 
letterario, individuandovi 
esempi di atteggiamenti, 
stereotipi e pregiudizi, anche 
mediante l’analisi del linguaggio. 
ATTEGGIAMENTI: 
dimostrarsi disponibili al 
rispetto dell’altro e all’ascolto 
delle sue idee; dimostrare 
attitudine a mettersi in 
discussione; dimostrarsi 
disponibili a ricercare 
informazioni da diverse fonti. 

DISCIPLINA: INGLESE 
N° ore 4 
Nineteen Eighty-Four - George 
Orwell 

COMPETENZE:  
Essere in grado di leggere il 
passato attraverso i testi 
letterari per comprendere il 
presente e progettare il futuro 
sulla base dei valori che fondano 
la nostra civiltà 
ATTEGGIAMENTI: 
accogliere le idee dell’altro con 
apertura e disponibilità ad un 
ascolto sempre più attento e 
profondo 

 DISCIPLINA: IRC 
N° ore 3 

COMPETENZE:  
Avere consapevolezza del 
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SAPERI:  
Lettura di passi dell'Enciclica 
"Fratelli tutti" di Papa 
Francesco 

problema / fenomeno/ 
argomento che si affronta, delle 
sue diverse componenti/aspetti 
e relative relazioni 
riconoscendole in modo 
progressivamente autonomo  
ATTEGGIAMENTI:  
Capacità di cogliere in modo 
progressivamente autonomo la 
complessità di un problema/ 
fenomeno/argomento e sapere 
individuare le relazioni tra  i vari 
aspetti/componenti 

 

 



14 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Classe 3a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione  

Paideia:  

Incontri con alcuni esperti del mondo classico: venerdì (16-11-2018) alle prime due ore la classe 

parteciperà a un incontro con il professor Fillippomaria Pontani dell’università di Venezia 

Filosofarti:  

Lezione magistrale e spettacolo teatrale Fedro di Platone (Teatro delle Arti di Gallarate, 27 febbraio 

2019, in mattinata) 

Notte nazionale del Liceo Classico (11 gennaio 2019) 

Progetto “Memoria”:  

Visita al Memoriale della Shoah di Milano con visita al Giardino dei Giusti – giovedì 7 febbraio 2019 

Internazionalizzazione:  

Spettacolo in lingua inglese Romeo and Juliet (Palchetto Stage, 19/11/2018- Teatro Manzoni di Busto 

Arsizio) 

Incontri con gli autori: Gianni Vacchelli. 

Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti: 

Esperienza sul campo presso comunità Exodus di Vergiate (14 gennaio 2019) 

Progetti di scienze motorie 

Corsa campestre su libera adesione 

Vivere e conoscere il territorio (in orario pomeridiano su libera adesione) 

Attività natatoria, scherma, pattinaggio su ghiaccio durante le ore curricolari. 

 

Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 

 OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

ALLARGARE IL 
PROPRIO 
ORIZZONTE DI 
PENSIERO, 
SVILUPPANDO: 

  

• La relazione 
 
 
 

Saper instaurare relazioni positive e 
collaborative all’interno della classe 

Gli studenti dimostrano di saper 
instaurare relazioni positive, 
collaborando alle diverse attività 
didattiche, in particolare a quelle di 
gruppo. 

• Storia (10 h.) 
 
 

• Religione (9 h.) 
 

• Inglese (10 h.) 
 

• Scienze (4 h:) 
 

 

Temi della memoria in filosofia poltica 
in Platone e Aristotele 
 
Dialogo interreligioso 
 
Tematiche sociali (Jackson e Chopin) 
 
Temi relativi a risorse energetiche e 
impatto ambientale  
 
Azioni: 
Discussione su tematiche storiche e 

Sensibilizzare gli studenti a 
tematiche di rilevanza sociale e 
civile 
Promuovere l’acquisizione sul 
piano teorico di alcuni concetti 
fondamentali, prerequisiti per un 
agire civile  e politico consapevole 
Stimolare la partecipazione attiva 
alla vita civile 
Assumere atteggiamenti critici e 
responsabili nella realtà quotidiana 
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❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

Scambio: scambio culturale con il Liceo “Kostantínos Karatheodorí” di Galatsi presso Atene.  

 

Classe 4a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività: 

Progetto “Open day Cooperativa 98” (28/11/2019, ore 11-12) presso la cooperativa sociale “Progetto 

98”, via Pozzi 3, Busto Arsizio 

Prevenzione alla violenza di genere (febbraio) Aula Magna 

Paideia: 

Lezione su Omero del prof. Mario Cantilena (Università Cattolica) venerdì 31/01/2020 ore 10,30 aula 

magna istituto 

Ecologicamente: 

Adesione su base volontaria a PON bioenergetici 

Notte nazionale del Liceo classico 17 gennaio 2020 

Progetti di scienze motorie 

Vivere e conoscere il territorio (in orario pomeridiano su libera adesione) 

Eventuale attività natatoria, scherma, pattinaggio su ghiaccio durante le ore curricolari di scienze 

motorie 

Progetto “Memoria”  

Giornata della memoria: visione del docu- film “1938 Diversi” (2018) e testimonianza del figlio del 

sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Nedo Fiano 

Orientamento:  

attività proposte dal referente su libera adesione   

Internazionalizzazione:  

Visione dello spettacolo in lingua “The Importance of Being Earnest” tratto dall’opera di Oscar Wilde in 

data 20/11/2019 presso il Teatro Sociale  

 
Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 

filosofiche 
Riflessione sui testi e attualizzazione dei 
problemi 
Lezioni partecipate 
Lavori di approfondimento con 
interpretazione di dati e articoli 
scientifici 

 OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

Approfondimento 
di educazione alla 
legalità 
 
 
 
 

Storia: il costituzionalismo tra 1700 e 1900 
(10 h.) 
La Costituzione italiana (5 h.) 
Filosofia: giusnaturalismo e liberalismo (8 h.) 
Scienze motorie: la legislazione sulle 
sostanze dopanti (4 h.) 
Latino: Cicerone De Republica e i modelli 
antichi di costituzione (5 h.) 
Italiano: Dei delitti e delle pene (C. Beccaria) 

Partecipare alla vita democratica 
con consapevolezza culturale 
 
Saper decifrare i caratteri 
democratici o antidemocratici di 
un modello politico 
 
Saper valutare le ragioni della 
legislazione in alcuni ambiti della 
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❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

Visita di una mostra a Milano - Hangar Bicocca  
Certificazioni Cambridge PET, FCE, CAE (su libera adesione) 
Conversatore inglese madrelingua con cadenza quindicinale  
 

Classe 5a 

❑ Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività 

Progetto “C’è gioco e gioco” Prevenzione ludopatie 

Progetto “Memoria” 

Lezione della prof.ssa Simona Forti sul tema Shoah ed etica delle responsabilità 

 

Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 

(5 h.) 
Scienze naturali: malattie e stili di vita (6 h.) 

vita quotidiana  
 

La rivoluzione 
scientifica 
 
 

Filosofia: Copernico, Galilei, Bacone, 
Cartesio 
Fisica: gli apporti di Copernico, Keplero, T. 
Brahe, Galilei, Newton 
Italiano: il cosmo dantesco 
IRC: rapporto fede e scienza 

Saper confrontare diversi modelli 
culturali 
Saper valutare lo spessore storico 
della conoscenza scientifica 
Saper formulare una riflessione 
critica 

 OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
 
 
 

Partecipare appieno alla vita civile 
grazie all’impegno attivo e democratico 
 
Conoscere i concetti di democrazia, 
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 
diritti civili. 
 
Impegnarsi in modo efficace con gli 
altri; mostrare solidarietà e interesse 
per i problemi della collettività; 
 
Partecipare costruttivamente alle 
attività proposte;  
 
Dimostrare senso di responsabilità e 
rispetto per le idee altrui; 
 
Offrire il proprio sostegno alla coesione 
e allo sviluppo sostenibile. 

Conosce i contenuti fondamentali 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e le vicende 
contemporanee, i principali eventi 
e tendenze nella storia nazionale, 
europea e mondiale.  
 
Partecipazione alle proposte 
progettuali di cittadinanza. 
 
Dimostrare senso di responsabilità, 
nonché comprensione e rispetto 
per i valori condivisi, necessari ad 
assicurare la coesione della 
comunità e il rispetto dei principi 
democratici. 
 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
 
Riflettere sul ruolo che ciascun 
individuo svolge nella definizione 
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❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

Certificazioni Cambridge PET, FCE, CAE (su libera adesione) 
 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL 

 Candidato Ore CLIL 

5^Anno 

TUTTA LA CLASSE 
 

Storia in Inglese  
(Prof. Massimiliano Savati)   30  ore 
 

TOTALE TRIENNIO 
30  ore 

delle dinamiche che interessano la 
comunità  

Rapporto uomo – 
natura: 
 

Greco Latino: 
Il rapporto tra uomo e natura 
attraverso alcuni testi del mondo 
classico 
 
La percezione della natura nelle 
letterature antiche 
 
 
Arte: Land Art 
 
 
 
Fisica:    rapporto uomo-natura per una 
coscienza ecologica; inquadramento di 
problemi attraverso modelli fisici.  
Il motore elettrico  
 
Scienze Naturali: attività sismica e 
vulcanica 
 
 
 
 
Italiano:  
percorsi e letture  
(Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, 
Montale, Pasolini, Caproni). 
 
 
 
 
 
 
Inglese: 
Il Romanticismo 
La poesia di Emily Dickinson 
 

 
Sa riconoscere la visione della 
natura presente negli autori 
affrontati 
 
Sa illustrare in maniera 
soddisfacente lo sviluppo del 
pensiero antico circa la 
 
Sa riconoscere la visione della 
natura presente nelle opere 
analizzate 

Sa descriverne il funzionamento 
facendo riferimento alle relative 
leggi fisiche. Sa riconoscerne 
l’utilità per l’ambiente. 
 
Sa analizzare testi e fonti; sa 
comprendere i meccanismi delle 
forze endogene e relativi equilibri; 
sa cogliere il ruolo dell’uomo 
nell’azione di prevenzione. 
 
Sa leggere in modo critico i 
documenti, opera confronti 
consapevoli e sistematici fra un 
testo e l’altro, coglie differenze e 
analogie fra concetti, individua la 
persistenza nei secoli di temi e 
problematiche, riconosce la 
ricaduta sul presente delle 
tematiche proposte nei testi. 
 
Sa rielaborare in modo personale 
le conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE: 
 
Conosce alcune linee di pensiero della Chiesa Cattolica su principali temi che intersecano la vita 
dell’uomo nella società contemporanea. 
Conosce la riflessione della Chiesa Cattolica su specifiche tematiche morali. 
Conosce e interpreta i passi biblici esaminati. 
Conosce aspetti della Chiesa nell’epoca contemporanea. 
Conosce la rilevanza del dialogo come aspetto fondamentale per la pace fra i popoli. 
 
COMPETENZE 
 
Interpreta alcune caratteristiche dell’uomo e della società contemporanei a partire dal linguaggio 
religioso e, in particolare, cristiano. 
Riflette e dialoga argomentando su questioni morali confrontandosi con il pensiero cristiano. 
Sa ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Sa formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Sa intervenire in modo pertinente nei tempi e nei modi. 
Sa sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
Sa mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore fondamentale relativo allo sviluppo  di un 
pensiero critico. 
 
CAPACITÀ 
 
Sa essere capace di un confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 
Sa essere capace di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico.  
Sa utilizzare i principi della morale cristiana per leggere i fatti della realtà. 
Sa riconoscere in alcuni avvenimenti del mondo contemporaneo la continuità / discontinuità con il 
messaggio cristiano. 
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 
europea. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Per favorire lo spirito di ricerca, si è partiti dall’esperienza degli studenti; è stato esplicitato il percorso 
didattico - educativo; si sono affrontate le problematiche da ottiche diverse, riflessione sistematica sul 
fatto religioso (studio metodologico e corretto del fatto religioso, conoscenza oggettiva del fatto 
religioso); ricerca documentata per una rilettura in chiave ermeneutica religiosa dell’esperienza; 
dialogo interdisciplinare ed apertura alla realtà esterna. 
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Argomenti trattati: 
 
Lettura del testo "Ti voglio bene anche se" di Debi Gliori. Chi sono? Chi vorrei essere. 
Il volto è responsabilità per Altri. Lettura della situazione attuale rispetto al senso di responsabilità di 
ciascuno. 
Introduzione alla bioetica. Differenza tra etica e morale. 
Definizione di bioetica. 
La dignità della persona umana. Definizione e punti di vista: dal particolare al generale, discussione a 
gruppi e compito. 
La dignità umana nella libertà di espressione e riflessione sulla violenza sulle donne. 
Lettura articolo, libertà di stampa e violenza contro la donna. 
Tra interiorità ed esteriorità. Lettura dei vissuti. 
Il Natale nei simboli della festa. 
I vissuti interiori: stati d'animo, emozioni e sentimenti ai tempi della pandemia. 
Lettura par. 13-14  del cap. 1 dell'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Discussione sulla 
connessione tra sviluppo sostenibile, povertà e questione ambientale. 
Approfondimento del par. 22 cap 1 dell'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Possibili idee per la 
soluzione dei problemi relativi agli scarti industriali. 
Educare all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente. Lettura enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Par 
209-210. 
Lettura del legame e collegamento tra bene comune e immigrazione. Lettura dell'Enciclica "Fratelli 
tutti" di Papa Francesco par 37-41. 
Lettura e commento del par 211 dell'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. i diversi livelli 
dell'equilibrio ecologico. 
Compito su classroom sull'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. 
Tra interiorità ed esteriorità: cosa vuoi fare DI grande? Confronto tra Alessandro D'Avenia e Silvano 
Petrosino. Parte 1. 
Tra interiorità ed esteriorità: cosa vuoi fare DI grande? Confronto tra Alessandro D'Avenia e Silvano 
Petrosino. Parte 2. 
Rapporto uomo_natura e scienza_fede. Esegesi di Genesi 1. 
Violenza e cultura della pace. 
La pace nelle religioni. 
La Chiesa nei totalitarismi del ‘900. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Agire in modo autonomo e responsabile. 
Soprattutto con il lavoro sull’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco si è cercato di riflettere in 

maniera critica su eventi, criticità e punti di forza esprimendo la propria posizione in maniera articolata 

e razionalmente fondata. 

METODI E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 
discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in 
discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la posizione 
degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione ed 
è consapevole del valore 
di questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, che ho rilevato nel presente anno scolastico, ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo, dimostrandosi disponibile ad accogliere le proposte didattiche per dotare di pieno 
significato il percorso di apprendimento compiuto nel quadriennio precedente.  
Tutti gli alunni sono apparsi nel complesso dotati di competenze almeno adeguate di esposizione e 
rielaborazione dei contenuti; in alcuni casi alla semplice assimilazione si è aggiunta la passione per la 
disciplina, in pochi altri, invece, la ricezione è stata piuttosto passiva. Tali risultati diversi sono stati 
determinati anche dalla maggiore o minore serietà nell’impegno e dall’effettiva efficacia del metodo di 
studio di cui ciascuno si è valso.  
Il livello medio della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità risulta nel complesso 
buono; vi sono punte di eccellenza, costituite da alunni che hanno saputo rielaborare in modo 
autonomo e personale quanto appreso, provando a trasformarlo in un reale possesso per la vita. 
 
FINALITÀ   
Trascrivo, con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le finalità disciplinari 
alla realizzazione delle quali ho lavorato nel corso dell’anno scolastico e che ritengo siano state 
comprese e fatte proprie dalla classe in modi e a livelli differenziati. 
Educazione linguistica: 
1. Arricchire la padronanza linguistica attraverso la considerazione dell’evoluzione dell’italiano nel 

tempo. 

2. Acquisire il linguaggio specifico dell’analisi dei testi e della critica storico-letteraria. 

3. Affinare l’abilità nel decodificare i messaggi. 

4. Esprimersi con matura capacità di scelta personale. 

Educazione letteraria: 
1. Approfondire la coscienza del valore della tradizione culturale del nostro paese, attraverso la lettura 

diretta di opere degli autori più importanti della letteratura italiana. 
2. Acquisire familiarità con la letteratura. 
3. Acquisire una prospettiva interdisciplinare attraverso lo studio della letteratura come iter 

privilegiato per educare lo sguardo sulla realtà in generale.  
4. Consolidare la concezione della lettura come esperienza gratificante e piacevole e non come obbligo 

scolastico. 
 

CONOSCENZE  
1. Elementi di storia letteraria italiana dell’800 e del ’900 (correnti, autori, opere, testi). 
2. Struttura generale della terza cantica della Commedia di Dante con lettura e analisi di un congruo 

numero di canti. 
 

COMPETENZE  
Trascrivo, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le 
competenze disciplinari specifiche relative alla quinta, precisando come la classe nel complesso abbia 
acquisito tali competenze a un livello buono (comprendendo in tale giudizio il livello avanzato 
raggiunto da un gruppo di alunni della classe e quello accettabile su cui si è mantenuto un altro 
gruppo). L’alternarsi di attività in presenza e a distanza durante l’anno scolastico, con il conseguente 
ripensamento delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, mi ha portata a riservare minore 
attenzione all’ultima competenza qui di seguito elencata (specialmente in riferimento alle tipologie B e 
C), benché io abbia comunque guidato gli alunni nella produzione di testi di diverse tipologie, cercando 
di non vanificare e, se possibile, di consolidare il progetto di acquisizione di competenze di scrittura 
impostato con la classe dai docenti che mi hanno preceduta. 
 
1. Valersi delle competenze già acquisite in modo preciso e rigoroso. 
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2. Valersi delle competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere, parafrasare, 

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

per formulare sintesi e confronti. 

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

in modo articolato, con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche. 

4. Costruire autonomamente la presentazione di un argomento rielaborato criticamente. 
5. Svolgere le tipologie A, B e C della prima prova dell’Esame di Stato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’OTTOCENTO ROMANTICO (vol. 3A) 
 
GIACOMO LEOPARDI (vol. 3A) 
La vita e il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; i rapporti col Romanticismo; le opere. 
Letture:  
dai Canti: XII, L’infinito (p. G418) 
       XIII, La sera del dì di festa (p. G422) 
       XXI, A Silvia (p. G429) 
       XXIII, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. G434) 
                  XXIV, La quiete dopo la tempesta (p. G440) 
                  XXV, Il sabato del villaggio (p. G445) 
       XXVIII, A se stesso (p. G454) 
       XXXV, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-201, 297-317 (p. G456). 
Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (p. G466) e lettura di una seconda, scelta 
dall’alunno. 
 
LA LETTERATURA DELLA GRANDE EUROPA E DELL’ITALIA UNITA (vol. 3A) 
Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria; le ideologie; le istituzioni culturali; il 
ruolo degli intellettuali; i generi letterari. 
 
IL MODELLO BAUDELAIRE (cenni) 
Letture:  
da I fiori del male, L’albatro (p. H52) 
                                 Corrispondenze (p. H55) 
LA SCAPIGLIATURA MILANESE  
Contesto e protagonisti. 
Letture:  
Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbrajo, Introduzione (p. H46 e file) 
Emilio Praga, da Poesie, Preludio (file) 
Arrigo Boito, dal Libro dei versi, I, Dualismo (p. H57) 

       XII, Lezione d’anatomia (p. H62) 
Giovanni Camerana, da Bozzetti, Cerco la strofa che sia fosca e queta (file) 

       Il velo nero (file) 
Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, passo dal cap. XV (p. H68) 
Carlo Dossi, da Goccie d’inchiostro, Le caramelle (P. H79) 
 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
Contesto e protagonisti. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
L’evoluzione del romanzo francese dal Realismo al Naturalismo; Émile Zola. 
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IL VERISMO ITALIANO 
Giovanni Verga: la vita e le opere, spec. Vita dei campi, Novelle Rusticane, I Malavoglia, Mastro-don 
Gesualdo; le tecniche della narrativa verista. 
Letture:  
da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna, Lettera prefatoria a Salvatore Farina (p. H263) 
                                 Rosso Malpelo (p. H245) 
                                 La lupa (p. H257) 
                                 Fantasticheria (file) 
         Cavalleria rusticana (file)  
Da Novelle rusticane, La roba (p. H281) 
Da I Malavoglia, Prefazione (Prefazione al ciclo dei Vinti) (p. H263) e passo dal capitolo XV (p. H278 – 
righe conclusive su file) 
Da Mastro-don Gesualdo, parte III, cap. I (file) 
 
IL DECADENTISMO 
L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica; i temi e i miti; le coordinate storiche 
e le radici sociali; cenni al Decadentismo europeo. 
Letture:  
Arthur Rimbaud, da Poesie, Vocali (file) 
Paul Verlaine, da Allora e ora, Languore (file) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita; il pensiero e la poetica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche, 
spec. Myricae e Canti di Castelvecchio. 
Letture:  
da Myricae, Lavandare (file) 

          Novembre (file) 
          Il tuono (p. H369) 
          Il lampo (file) 

                       X Agosto (p. H372) 
           L’assiuolo (p. H375)   
dai Canti di Castelvecchio, La mia sera (file) 

         Nebbia (file) 
            Il gelsomino notturno (p. H384)                
                                           
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita; il pensiero e la poetica; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 
drammatiche; le opere poetiche, spec. le Laudi; la novellistica; la prosa “notturna”. 
Letture:  
dalle Laudi, III, Alcyone, La sera fiesolana (p. H484) 
        La pioggia nel pineto (p. H488) 
 
1900-1945. MODERNITÀ E CRISI (vol. 3A e 3B) 
 
I CREPUSCOLARI (vol. 3A) 
Contesto e protagonisti. 
Letture:  
Guido Gozzano, da I colloqui, Totò Merùmeni (p. L82) 
 
LE AVANGUARDIE: I FUTURISTI 
Contesto e protagonisti. 
Letture:  
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Filippo Tommaso Marinetti e altri, Manifesto del Futurismo (p. L34) 
          Manifesto tecnico della letteratura futurista (file)  
          da Zang Tumb Tuuum, Bombardamento (file) 

 
Il ruolo delle riviste nel Novecento; cenni ai vociani 
 
ITALO SVEVO (vol. 3B) 
La vita; il pensiero e la poetica; i romanzi. 
Letture:  
da La coscienza di Zeno, passi dal cap. III – “L’ultima sigaretta” (p. M172) 
                                                      dal cap. IV – “La morte del padre” (p. M176)        
                                                      dal cap. V – “Zeno incontra Edipo” (p. M168) 
                                                      dal cap. VIII – pagina conclusiva del romanzo (file) 
                    
LUIGI PIRANDELLO 
La vita; il pensiero e la poetica; le novelle; i romanzi; il teatro. 
Letture: 
lettura integrale de Il fu Mattia Pascal; ripresa di due passi significativi tratti dai capp. XII (Lo strappo 
nel cielo di carta, p. M278) e XIII (La lanterninosofia, p. M281). 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita; la recherche ungarettiana: Il porto sepolto, L’allegria, Sentimento del tempo; cenni alle ultime 
raccolte. 
Letture: 
da L’allegria, Il porto sepolto (p. M421) 
            Veglia (p. M423) 
            Sono una creatura (file) 
                        I fiumi (p. M425) 
            San Martino del Carso (p. M429) 
                        Soldati (p. M433) 
                        Mattina (file)  
 
EUGENIO MONTALE 
La vita; il pensiero e la poetica; la parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici. 
Letture: 
da Ossi di seppia, I limoni (p. M494) 
        Non chiederci la parola (p. M498) 
        Meriggiare pallido e assorto (p. M501) 
        Spesso il male di vivere ho incontrato (p. M502) 
        Casa sul mare (p. M506) 
da Le occasioni, La casa dei doganieri (p. M515) 
da Satura, Xenia, II, 5, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. M534) 
 
Cenni a CARLO EMILIO GADDA, PIER PAOLO PASOLINI (con lettura, dagli Scritti corsari, de Il vuoto del 
potere ovvero "L'articolo delle lucciole"), GIORGIO CAPRONI  
 
DANTE, COMMEDIA: PARADISO 
Struttura della cantica; lettura, analisi e parafrasi dei seguenti canti: 
I (lettura integrale)   
II (lettura integrale) 
III (lettura integrale) 
VI (lettura integrale) 
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VIII, vv. 1-84 
XI, vv. 28-139 
XII, vv. 1-120 
XV, vv. 13-148 
XVII (lettura integrale) 
XIX, vv. 67-90, 100-111 
XXII, vv. 124-154 
XXIV, vv. 61-66 
XXV, vv. 64-69 
XXVI, vv. 16-18, 49-66 
XXXIII (lettura integrale) 
 
CONTRIBUTO DISCIPLINARE AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Agire in modo autonomo e responsabile: lo studio della letteratura fornisce un contributo importante 
nel condurre a riflettere sull’identità della persona e sul ruolo che ciascun individuo svolge nella 
definizione delle dinamiche che interessano la comunità. Nello studio della lingua e della letteratura 
viene inoltre riservato ampio spazio allo sviluppo e al consolidamento delle capacità argomentative, 
fondamentali per la compiuta espressione delle proprie opinioni anche al di fuori del contesto 
scolastico. 
Circa il contributo disciplinare alla programmazione di ED. CIVICA, all’interno del percorso “Educazione 
alla differenza”, trascrivo quanto indicato anche nella sezione dedicata del presente documento: figure 
emblematiche di “diversi” nella letteratura (l’esule Dante nei canti centrali del Paradiso; il poeta 
romantico e decadente e le sue diverse incarnazioni nei testi; gli ultimi nelle novelle di Verga; gli esclusi 
nei romanzi di Pirandello; gli inetti, i ribelli e i reietti nella narrativa del Novecento). 
     
STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DI LAVORO 
Declino qui di seguito METODI e STRATEGIE adottati per conseguire i risultati attesi in riferimento alla 
disciplina e agli obiettivi: 
– Lezioni frontali (in presenza e in modalità a distanza) per la presentazione dei principali blocchi 

tematici e autori. 
– Lettura e analisi guidata di testi, metodo che, anche in modalità a distanza, può coinvolgere 

maggiormente gli studenti, abituandoli a meglio apprezzare gli autori e a individuare concretamente 
gli spunti tematici e formali ricorrenti nella loro produzione. Ho esaminato i testi sotto diversi 
aspetti (contenutistico, semantico, lessicale, interpretativo), tenendo sempre conto delle reali 
esigenze della classe. 

– Uso di libri di testo (quelli in adozione, integrati con ulteriori letture). 

– Uso di schemi e filmati per la sintesi e l’approfondimento degli argomenti.  

– Discussioni su temi di interesse generale. 

– Laboratorio di scrittura: nel primo quadrimestre, nonostante le continue sospensioni dell’attività in 

presenza e le difficoltà derivanti dal far svolgere a distanza prove scritte di ampio respiro, ho curato 

la preparazione della classe alla prima prova dell’Esame di Stato, affrontando le tre specifiche 

tipologie testuali previste e insistendo sulla necessità da parte degli alunni di produrre testi corretti, 

coerenti e coesi; per ottenere tale risultato mi sono valsa di diverse strategie, fra cui l’assegnazione 

di esercitazioni. Dopo la rimodulazione dell’Esame di Stato, non ho comunque interrotto 

l’assegnazione di lavori scritti, per valorizzare l’impegno sino a quel momento profuso dagli alunni e 

invitarli alla rielaborazione dei testi alla luce del proprio percorso quinquennale. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
– Puntualizzazione di parti del programma. 

– Esercitazioni scritte. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
Numero di verifiche effettuate nel primo quadrimestre:   
– tre prove complessive. 
Numero di verifiche effettuate nel secondo quadrimestre:  
– tre prove complessive. 

 
Tipologia delle prove di verifica: 
– Prove scritte: tipologie previste per la prima prova dell'Esame di Stato (tipologie B e C solo nel primo 

quadrimestre); questionari scritti relativi a testi assegnati in lettura agli alunni. 

Prove orali: 
– Interrogazioni (con apertura ai collegamenti pluridisciplinari) e presentazioni di approfondimenti. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione degli alunni si sono tenuti in considerazione: 
– Il livello di partenza dei singoli. 

– Il livello medio della classe. 

– Il grado di conoscenza dei contenuti. 

– La rispondenza agli obiettivi via via definiti. 

– La capacità di una corretta esposizione orale e scritta. 

– L’uso di un linguaggio specifico. 

– La capacità di rielaborazione personale dei contenuti studiati. 

In particolare, hanno costituito parametri di valutazione per le prove scritte (in ogni forma): 
– La correttezza e la proprietà linguistica 

– La pertinenza alla richiesta 

– La conoscenza dei contenuti 

– La capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata 

– La capacità di effettuare collegamenti intra e pluridisciplinari 

Circa la determinazione numerica si rimanda alle griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento di 
Lettere. 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  

− Langella – Frare – Gresti, Motta, Letteratura.it – La metamorfosi del canone; vol. 3A – L’età della 
secolarizzazione. Con Leopardi, ed. Bruno Mondadori 

− Langella – Frare – Gresti, Motta, Letteratura.it – La metamorfosi del canone; vol. 3B – L’età della 
crisi, ed. Bruno Mondadori 

− Dante Alighieri, Commedia, Paradiso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Conoscenze: 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto una conoscenza adeguata 
▪ delle strutture linguistiche, morfo-sintattiche e stilistiche che consentono la comprensione di testi 
in prosa e in poesia 
▪ dell’ambiente storico e culturale in cui si collocano gli autori e le opere 
▪ dei contenuti specifici dell’anno in corso con opportuni riferimenti agli anni precedenti. 
Alcuni studenti rivelano insicurezze nella conoscenza della grammatica latina. 
Competenze: 
Una buona parte della classe è in grado di leggere un testo latino con un discreto livello di autonomia; 
persistono però alcuni casi di alunni che mostrano difficoltà di traduzione a causa di incertezze nelle 
conoscenze grammaticali, seppure si registri un progressivo miglioramento e i risultati delle prove orali 
compensino le fragilità negli scritti. Nel complesso gli studenti sanno operare analisi e sintesi su 
tematiche culturali, intervenendo anche con personali valutazioni. 
Capacità: 
Fatte salve le riserve espresse sopra, la maggioranza degli studenti ha dimostrato di essere capace 
▪ di interpretare e tradurre correttamente in italiano un testo latino 
▪ di usare consapevolmente un linguaggio specifico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Traduzioni dal latino 
N.B. Il numero delle pagine indicate di seguito fa riferimento al secondo (Orazio) e al terzo volume 
(Seneca, Tacito) del manuale di letteratura latina. 
▪ SENECA, Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae § 8), vol. 3, pp. 40-42; Un possesso da non 
perdere (Epistulae ad Lucilium I), pp. 43-46; Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad Lucilium 
XII), pp. 48-51; Viviamo alla giornata (Epistulae ad Lucilium 101, 1-9), pp. 53-55;; Il suicidio, via per 
raggiungere la libertà (Epistulae ad Lucilium 70, 14-19), pp. 61-62; La vera felicità consiste nella virtù 
(De vita beata 16), pp. 70-71; Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium 47, 1-13), pp. 
102-104 
▪ ORAZIO, Satire 1, 1; 1, 9 (vol. 2, pp. 203-206; 211-215); Odi 1, 1 (pp. 255-256); 1, 9 (pp. 218-219); 1, 
11 (p. 222); 1, 14 (pp. 243-244); 1, 37 (pp. 246-247); 3, 30 (p. 259) 
▪ TACITO, Il ritratto di Seiano (Annales 4, 1), vol. 3, pp. 461-462; Il ritratto indiretto: Tiberio (Annales 1, 
6-4), pp. 463-464; Il ritratto «paradossale»: Licinio Muciano (Historiae 1, 10), pp. 466-467; La morte di 
Messalina (Annales 11, 37-38), pp. 468-469; Nerone fa uccidere Agrippina (Annales 14, 5,1-8,5), pp. 
473-475 
1. Argomenti di letteratura latina: 
N:B. I testi indicati accanto ai vari autori sono stati letti in traduzione italiana 
▪ Orazio, Un volgare arricchito (Epodo 4), vol. 2, pp. 200-201; Libertino patre natus (Satira 1, 6), pp. 
207-210); Inizio dell’Ars poetica (Ars poetica 1-23), pp. 272-273 
▪ Tibullo, L’antimilitarismo di Tibullo (Elegia 1, 10, vv. 1-68), vol. 2, pp. 321-325 
▪ Properzio, Cinzia addormentata, una visione mitica (Elegia 1, 3), vol. 2, pp. 344-346; Il mito di 
Tarpeia (Elegia 4, 4), vol. 2, pp. 354-357 
▪ Ovidio, Una Musa di undici piedi (Amores 1,1), vol. 2, pp. 390-392; Il poeta innamorato (Amores 1, 
3), pp. 393-395; Consigli per conquistare una donna (Ars amatoria 2, vv. 273-336; 641-666), pp. 402-
406; Apollo e Dafne (Metamorfosi 1, 452-567), pp. 419-423; L’amore impossibile di Narciso 
(Metamorfosi 3, 402-505), pp. 427-431; Il mondo semplice di Filemone e Bauci (Metamorfosi 8, 624-
720), pp. 439-443; La terribile vicenda di Procne e Filomela (Metamorfosi 6, 587-674), pp. 446-450 
▪ Introduzione alla letteratura nell’età Giulio-Claudia: accenni a Manilio e il poema astronomico, 
Fedro e la favola, Seneca il Vecchio e la retorica; storiografia in età Giulio-Claudia (Velleio Patercolo, 
Curzio Rufo e Valerio Massimo) 
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▪ Seneca, La morte non è un male (Consolatio ad Marciam 19, 4-20, 3), pp. 57-58; Le due res publicae 
(De otio 3,2-4,2), pp. 93-96; Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokýntosis 1-4, 1), vol. 3, pp. 
112-115; La monodia di Tieste (Thyestes 920-969), pp. 128-131. 
▪ Lucano, La guerra fratricida (Pharsalia 1, 1-32), vol. 3, pp. 162-166; L’incantesimo di Eritto 
(Farsaglia 6, 654-718), pp. 167-170; la profezia del soldato (Farsaglia 6, 776-820), pp. 170-174; Cesare 
passa il Rubicone (Pharsalia 1, 183-227), pp. 175-178; La morte di Pompeo (Pharsalia 8, 610-635), pp. 
179-180; Ritratto di Catone (Pharsalia 2, 380-391), pp. 180-182 
▪ Petronio, L’ingresso di Trimalcione (Satyricon 31, 3 - 33, 8), pp. 226-229; Chiacchiere tra convitati 
(Satyricon 44, 1-46,8), pp. 231-236 
▪ Persio, Persio e le ‘mode’ poetiche del tempo (Satire 1, 1-78; 114-134), vol. 3, pp. 275-281; Conosci 
te stesso e rifiuta ciò che non sei (Satire 4), pp. 281-283 
▪ L’età dai Flavi a Traiano: accenni a Plinio il Vecchio e all’epica del tempo (Silio Italico, Stazio e 
Valerio Flacco) 
▪ Giovenale, È difficile non scrivere satire (Satira 1, 1-30), vol. 3, pp. 284-286; Uomini che si 
comportano da donna (Satira 2, 65-109), pp. 291-292, La satira tragica (Satira 6, 627-661), pp. 287-
290; I terribili mali della vecchiaia (Satira 10, 188-202; 227-238), pp. 296-297 
▪ Quintiliano, Il maestro ideale (Institutio oratoria 2, 2,4-13), vol. 3, pp. 366-369; La concentrazione 
(Institutio oratoria 12, 1-13), pp. 376-378. 
▪ Marziale, I valori di una vita serena (vol. 3, p. 323); Poesia lasciva, vita onesta (p. 327); Medico o 
becchino, fa lo stesso (p. 329); Beni privati, moglie pubblica (p. 331); Una sdentata che tossisce (p. 331); 
L'imitatore (p. 332); Il Colosseo (pp. 340-341); Erotion (pp. 343) 
▪ Tacito, Nerone fa uccidere Agrippina (Annales 14, 2,1-4,4), pp. 471-473 
▪ Plinio il Giovane, Lettera a un amico: le due ville di Plinio, vol. 3, p. 396 (Epist. 9, 7) 
▪ Svetonio, L’umorismo di Vespasiano (Vita di Vespasiano 20-22), vol. 3, p. 508 
▪ Apuleio, La perfida moglie del mugnaio (Met. 9, 14, 2-16; 22, 5-23), vol. 3, pp. 539-542; Il lieto fine: 
Lucio iniziato al culto d’Iside (Met. 11, 29-30), pp. 543-544.  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
▪ Barbari e cittadini nella letteratura antica 
▪ I confini dell’Impero 
▪ L’espansione nel mondo germanico 
▪ L’Agricola di Tacito 
▪ Cosmopolitismo, filantropia, solidarietà nella letteratura antica 
 
METODI E STRUMENTI 
Testi in adozione 

▪ G. B. CONTE – E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina, voll. 2-3, Le Monnier Scuola, Milano 2010 
▪ G. DE MICHELI, Cotidie vertere, versioni latine per il triennio, Principato, Milano 2013 

In classe si è ricorso ai seguenti metodi: lezione frontale, esercitazioni guidate, discussione con gli 
studenti su letture e argomenti studiati, lettura in traduzione e in originale di autori latini. A parte i libri 
di testo, sono stati utilizzati appunti e dispense in fotocopia. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Per il primo quadrimestre sono state proposte due prove scritte e due orali; per il secondo 
quadrimestre sono state svolte due prove scritte e una orale. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
- Per le prove scritte: versione dal latino con dizionario (vd. Allegati POF: Griglia di valutazione) 
- Per le prove orali: interrogazioni e questionari scritti (vd. Allegati POF: Griglia di valutazione) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI GRECO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Conoscenze: 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto una conoscenza adeguata 
▪ delle strutture linguistiche, morfo-sintattiche e stilistiche che consentono la comprensione di testi 
in prosa e in poesia 
▪ dell’ambiente storico e culturale in cui si collocano gli autori e le opere 
▪ dei contenuti specifici dell’anno in corso con opportuni riferimenti agli anni precedenti. 
Competenze: 
La maggior parte della classe è in grado di leggere un testo greco con un discreto livello di autonomia, 
seppure persistano pochi casi di fragilità nella traduzione. Nel complesso gli studenti sanno operare 
analisi e sintesi su tematiche culturali, intervenendo anche con personali valutazioni. 
Capacità: 
La maggioranza degli studenti ha dimostrato di essere capace 
▪ di interpretare e tradurre correttamente in italiano un testo greco 
di usare consapevolmente un linguaggio specifico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
1. Esercizi di traduzione, autonoma e guidata, di passi di autori greci (Isocrate, Demostene, Lisia, 
Polibio, Luciano) 
2. Autori: 

• PLATONE, Critone 

• EURIPIDE, Alcesti (in greco sono stati tradotti e analizzati i seguenti passi: Prologo, vv. 1-76; 
Primo episodio vv. 136-212; Secondo episodio, vv. 280-392; Esodo vv. 1122-1163) 

3. Argomenti di letteratura greca: 
N:B. I testi indicati accanto ai vari autori sono stati letti in traduzione italiana 
▪ Isocrate 
Letture: L’esordio del Panegirico (vol. 2, Panegirico §§ 1-14, pp. 722-726); Barbari, nemici di natura, 
(Panegirico §§ 150-152; 154-160, pp. 726-728 
▪ Demostene 
Letture: Sveglia, Ateniesi! (vol. 2, Olintiaca 3, 1-12, pp. 788-793); Parla di pace, ma ci fa la guerra (vol. 
2, Filippica 3, 8-15; 19-31, pp. 798-801); Demostene difende se stesso (vol. 2, Sulla corona 252-254; 
263-266, pp. 802-809) 
▪ Oratori attici minori (Antifonte; Andocide; Eschine; Iperide; Iseo; Licurgo) 
▪ Antifonte 
Lettura: Sangue in famiglia (vol. 2, Contro la matrigna 1-3; 5-6; 13-20, pp. 710-714) 
▪ Eschine: 
Lettura: La perorazione contro Demostene (vol. 2, Contro Ctesifonte 243-260, pp. 812-815) 
▪ Menandro 
Letture: I turbamenti di Cnemone (vol. 3, Il bisbetico, atto 1, 1-188, pp. 152-156), vol. 3, pp. 31-35; Il 
monologo di Cnemone (vol. 3, Il bisbetico, atto 3, 711-747, pp. 162-164); Le riflessioni di Demea e la 
cacciata della bella Samia, (vol. 3, La ragazza di Samo atto 3, 324-420, pp. 186-188; (Lo scudo, atto 1, 1-
96), pp. 53-55; lettura integrale in italiano di L’Arbitrato 
▪ L’età ellenistica 
▪ Callimaco 
Letture: Prologo contro i Telchini (vol. 3, Aitia, fr. 1, 1-38 Pfeiffer, pp. 222-226); Aconito e Cidippe (vol. 
3, Aitia, frr. 67, 1-14; 75, 1-77 Pfeiffer, pp. 226-227); La chioma di Berenice (vol. 3, Aitia, fr. 110 Pfeiffer, 
pp. 231-236; Inno ad Artemide (vol. 3, 1-109, pp. 241-245); Il destino di Tiresia (vol. 3, Per i lavacri di 
Pallade 53-142, pp. 246-249); La fame di Erisittone (vol. 3, Inno a Demetra 24-117, pp. 250-253); Ecale 
(vol. 3, ffr. 230; 231; 260, 1-15, 51-69 Pfeiffer, pp. 254-258); Epigrammi: La ferita d'amore; Il 
giuramento d'amore; La bella crudele; Contro la poesia di consumo, pp. 259-260; 262) 
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▪ Apollonio Rodio 
Letture: Le donne di Lemno (vol. 3, Argonautiche 1, 607-701, pp. 330-337); Il salotto delle dee (vol. 3, 
Argonautiche 3, 1-159, pp. 349-353); L’angoscia di Medea innamorata (vol 3, Argonautiche 3, 744-824, 
pp. 356-361) 
▪ Teocrito 
Letture: Il Ciclope innamorato (vol. 3, XI, pp. 290-294); L'incantatrice (vol. 3, II, 1-63, pp. 294-296), pp. 
134-137; Le Siracusane (vo. 3, XV, 1-95, pp. 297-301), pp 
▪ Ellenismo minore (epica, bucolici minori, poesia didascalica, epigramma, filosofia) 
▪ Antologia Palatina 
Letture: Leonida: Epitafio di se stesso (vol. 3, AP 7, 715, p. 433); Gli ospiti sgraditi (vol. 3, AP 6, 302, 
p.434) 
▪ Arato di Soli 
Lettura: Proemio: la costellazione del Carro (vol. 3, Fenomeni 1-44, pp. 368-369) 
▪ Polibio 
Letture: La teoria delle forme di governo (vol. 3, Storie 6, 3-5; 7-9, pp. 493-501); La costituzione romana 
(vol. 3, Storie 6, 11-18, pp. 502-506) 
▪ Plutarco 
Letture: Storia e biografia (vol. 3, Vita di Alessandro, vol. 3, pp. 611-612); La morte di Cesare (vol. 3, 
Vita di Cesare, pp. 625-631), pp. 429-434; Il mito di Tespesio (I ritardi della punizione divina 27-33), pp. 
443-448 
▪ La Seconda Sofistica: Dione di Prusa, Elio Aristide, Filostrato 
▪ Dione di Prusa 
Lettura: L'Eden dei cacciatori (vol. 3, Euboico 33-40, pp. 664-665) 
▪ Luciano 
Letture: Nel ventre della balena (vol. 3, Storia Vera 1, 30; 37, pp. 676-679); Menippo nell'Ade (vol. 3, 
Dialoghi dei morti 2; 3, pp. 680-682); I finti miracoli (vol. 3, Alessandro o Il falso profeta 19-21, pp. 693-
694) 
▪ Il romanzo greco 
▪ Caritone di Afrodisia 
Lettura: L’innamoramento di Cherea e Calliroe (vol. 3, Cherea e Calliroe, pp. 717-718) 
▪ Eliodoro di Emesa 
Lettura: La scena di apertura (vol. 3, Storie Etiopiche 1, 1-2, pp. 743-745) 
▪ Longo Sofista 
Lettura: La nascita della passione (vol. 3, Dafni e Cloe 1, 13, p. 739); L’apparizione di Pan (vol. 3, Dafni e 
Cloe, pp. 740-742) 
▪ Il Nuovo Testamento 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Cosmopolitismo, filantropia, solidarietà nella letteratura antica 
▪ Barbari e Greci nell’oratoria greca 
▪ Demostene e il pregiudizio antimacedone 
▪ Lo straniero nella letteratura ellenistica 
▪ Filantropia e solidarietà umana 
▪ Cosmopolitismo e pensiero ellenistico 
 
METODI E STRUMENTI 
Testi in adozione 

▪ G. GUIDORIZZI, Kosmos, L’universo dei Greci, L’età classica, vol. 2, Einaudi Scuola, Torino 2016 
▪ G. GUIDORIZZI, Kosmos L’universo dei Greci. Dal IV secolo all’età cristiana, vol. 3, Einaudi Scuola, 
Milano 2016 
▪ PLATONE, Critone, a cura di E. Savino, Carlo Signorelli Editore, Milano 2005 
▪ EURIPIDE, Alcesti, a cura di Silvia Barbantani, Carlo Signorelli Editore, Milano 1994 
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In classe si è ricorso ai seguenti metodi: lezione frontale, esercitazioni guidate, discussione con gli 
studenti su letture e argomenti studiati, lettura in traduzione e in originale di autori greci. A parte i libri 
di testo, sono stati utilizzati appunti e dispense in fotocopia. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Per il primo quadrimestre sono state proposte due prove scritte e due orali; per il secondo 
quadrimestre sono state svolte tre prove scritte e una orale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Per le prove scritte: versione dal latino con dizionario (vd. Allegati PTOF: Griglia di valutazione) 
- Per le prove orali: interrogazioni e questionari scritti (vd. Allegati PTOF: Griglia di valutazione) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 

LIBRO DI TESTO 
Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia PLUS, VOL. 3A e 3B, Casa Editrice G. D’Anna. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Le conoscenze (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) risultano 
ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento. 
 
COMPETENZE 
I risultati appaiono globalmente buoni per ciò che riguarda l’acquisizione del linguaggio specifico della 
disciplina, l’analisi e la contestualizzazione dei fenomeni storici. Alcuni alunni sanno confrontare 
autonomamente temi o analizzare documenti storiografici, inquadrandoli in un più ampio contesto 
storico-culturale.  
 
CAPACITÀ 
Gli studenti dimostrano una soddisfacente capacità di lettura degli eventi storici nella loro complessità 
e buone capacità nell’argomentare un giudizio. La maggior parte della classe ha acquisito autonomia 
nello studio, anche se non tutti gli studenti hanno sfruttato pienamente le proprie capacità. Alcuni 
allievi sanno rielaborare gli argomenti in modo personale, sono capaci inoltre di utilizzare un approccio 
critico e istituire collegamenti interdisciplinari  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
EUROPA E MONDO AGLI INIZI DEL XX SECOLO: società di massa e nuovi partiti politici, trasformazioni 
economiche e socio-culturali. 
Testo: La guerra russo - giapponese, 7 pag. 72 
Testo: B. Cartosio, L’”età progressista” americana, 10 pag. 75 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA: caratteri generali della situazione italiana negli anni 1900 – 1914. 
Testo: G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa, 5 pag. 105 
 
LA GRANDE GUERRA: Le ragioni del conflitto - Cultura e politica del nazionalismo - Lo scoppio della 
prima guerra mondiale - L’intervento dell’Italia – Lo stallo del 1915-16 – Dalla guerra europea alla 
guerra mondiale – La fine della Grande guerra - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico 
europeo - La Società delle Nazioni. 
Testo: Benedetto XIV, L’”inutile strage”, 1 pag. 257 
Testo: W. Owen, Poeti soldati: la demitizzazione della guerra, 8 pag. 157 
Testo: V. Coda, La disfatta di Caporetto, 10 pag. 159 
Testo: I QUATTORDICI PUNTI DI WILSON, 11 pag. 160 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: L’impero e la caduta dello zarismo - La rivoluzione di 
febbraio - Lenin e le “tesi di aprile” - Il bolscevismo e la Rivoluzione d’ottobre - Il “comunismo di 
guerra” - Il consolidamento del potere sovietico nel ‘18-‘22 - La nascita dell’URSS - La Terza 
Internazionale - La NEP - L’ascesa di Stalin. 
Testo: Lenin, La Tesi di Aprile, 1 pag. 211  
Testo: I “21 punti” della Terza Internazionale, 5 pag. 216  
 
RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE - IL BIENNIO ROSSO: La crisi europea - La Germania di Weimar - 
La destra eversiva di Hitler. 
Testo: E Anchieri, Nasce il nazismo, 6 pag. 265. 
 



33 

 

L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO: Difficoltà economiche nel primo dopoguerra - Il 
“biennio rosso” in Italia - Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Mussolini, la “marcia 
su Roma” e l’avvento del fascismo - La costruzione del regime. 
Testo: Benito Mussolini, Il programma dei Fasci italiani di combattimento, 2 pag. 307 
Testo: Benito Mussolini, L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto, 9 pag. 315 
 
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL: Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 - Roosevelt e il New Deal - Il 
nuovo corso del capitalismo americano. 
Testo: Materiale CLIL on line e fotocopie relative. 
Testo: J. M. Keynes, Roosevelt e Keynes a confronto, 3 pag. 360. 
Testo: E. De Simone, La fine del gold exchange standard dopo la crisi del ’29, 10 pag. 309 
 
L’ITALIA FASCISTA: Il dirigismo economico e la scelta autarchica - La politica estera del fascismo e la 
conquista dell’Etiopia - La fascistizzazione della società italiana - Propaganda e ricerca del consenso. 
Testo: Codovini, Il razzismo e l’antisemitismo fascista, 5 pag. 423 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO: La Germania nazista - Hitler e il Terzo Reich - La dottrina del nazismo - 
L’antisemitismo - I lager. 
I Gulag sovietici dell’età staliniana in URSS 
Testo: H. Arendt, Che cos’è il totalitarismo, 1 pag. 418 
 
VERSO LA GUERRA: La guerra civile spagnola - L’antifascismo italiano. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Verso il secondo conflitto mondiale – Il dominio nazifascista 
sull’Europa - L’Italia in guerra - L’attacco all’URSS - La guerra nel Pacifico - La svolta del ’42-‘43 - La 
caduta di Mussolini - L’8 settembre, l’Italia divisa, la R.S.I. e la Resistenza partigiana - Lo sbarco in 
Normandia e la sconfitta della Germania - Hiroshima - Il processo di Norimberga. 
Testo: B. Mussolini, L’Italia entra in guerra, 3 pag. 497 
 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE: Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali - USA e nascita dell’ONU - 
La “guerra fredda” - Il bipolarismo in Europa - La situazione della Germania - La decolonizzazione. 
Testo: E Anchieri, L’Organizzazione delle Nazioni Unite, 1 pag. 31 
Testo: J. P. Morray, Churchill teorizza la “cortina di ferro” nel Discorso di Fulton, 2 pag.33 
Testo: La nascita della Comunità Economica Europea (CEE), 7 pag. 40 
Testo: Mao Zedong, La Dichiarazione dei principi (1949), 8 pag. 42 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA: La nuova Repubblica - La ricostruzione - La Costituzione italiana - Le elezioni 
del 1948. 
 
SINTESI DELLA SITUAZIONE EUROPEA E MONDIALE NEGLI ANNI ‘ 50 – ’70, con approfondimenti sulla 
situazione italiana, anche con riferimento alle vicende contemporanee degli ultimi 50 anni (movimento 
del ’68, Terrorismo e crisi degli equilibri politici tradizionali, Craxismo e fine della Prima Repubblica) 
Testo: materiale CLIL on line e fotocopie relative. 
Testo: Il punto di vista di Togliatti sulla rivoluzione ungherese del 1956, 4 pag. 94 
Testo: Moro delinea i caratteri del centro-sinistra, 7 pag. 98 
Testo: La società dei consumi cambia gli Italiani: l’opinione di Pasolini, 9 pag. 100 
Testo: G. Vedovato, Manifesto programmatico dei Paesi “non allineati”, 3 pag. 144 
Testo: Codovini, La nascita dello Stato di Israele, 6 pag. 148 
Testo: Codovini,  La questione palestinese nell’Atto costitutivo dell’OLP, 7 pag. 149 
Testo: Codovini, La Risoluzione ONU n. 242 sul conflitto arabo-palestinese, 8 pag. 151 
Testo: D. K. Fieldhouse, Gli effetti economici del colonialismo e la decolonizzazione, 9 pag. 152 
Testo: La perestrojka e la glasnost secondo M. Gorbacev, 1 pag. 281 
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Testo: La deregulation secondo il presidente Reagan, 3 pag. 341 
Testo: A. Lepre, Il rapimento di Aldo Moro, 15 pag. 421 
 
MODULI SPECIFICI CLIL (con relativi momenti di verifica): 

 Theodore Roosevelt and the GILDED AGE  

 “The road to glory” of Howard Hawks (1936) : integral vision 

 The NEW DEAL and F. D. Roosevelt; The Great Depression and its consequences in Europe and 
in the world  

 J. F. K. and the New Frontier.  
 
Nota sui Documenti storiografici: i brani di cui è richiesta la conoscenza sono una selezione di quelli 
affrontati nel corso dell’anno.  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
Confrontarsi con modelli culturali differenti, partendo dai valori costituzionali della nostra Repubblica. 
                                     
 2.  Individuare collegamenti e relazioni 
Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni differenti da quelle personali. 
Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del nostro 
modello costituzionale. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza: Analisi delle teorie politiche relative al modello feudale e alla fondazione degli Stati 
Nazionali Moderni. 
Incontri sulla Shoah e riflessioni correlate (30 ore) 
Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dallo studio delle 
Rivoluzioni politiche del '700 e delle origini del Moderno Sistema Industriale (30 ore). 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni multimediali relative ai 
grandi sistemi politici del '900 (Fascismi, Comunismo e sistemi liberal-democratici).  
Analisi accurata degli articoli fondamentali della Costituzione. 
Incontri dedicati ai movimenti sociali e politici degli anni '80 (50 ore) 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus: Gli anni 80  
Analisi delle vicende storiche correlate ai movimenti politici e sociali degli anni '80. 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA DI 
CITTADINANZA PREVISTA 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si opera per trarre informazioni utili alla propria 
maturazione personale e al futuro ruolo di cittadini nella società civile e lavorativa 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare. 
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METODI E MODALITÀ DI LAVORO 
 Metodi utilizzati durante le attività didattiche:   
- Lezione frontale per l’acquisizione di quadri concettuali, metodi di ricerca, modelli argomentativi ed 

espressivi 
- Lettura e analisi di documenti storiografici, partecipazione a conferenze e uso di mezzi audiovisivi 
- Discussione guidata come momento di chiarimento, confronto, sintesi e ampliamento 
-  Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e personale 
- Approfondimento e collegamento delle varie tematiche, anche in una prospettiva pluridisciplinare 
L’approccio alla disciplina è consistito in primo luogo in una presentazione globale delle varie 
tematiche, tendente a favorire una prima visione d’insieme degli eventi, a stimolare l’interesse e la 
capacità di considerare in maniera critica gli argomenti trattati. Successivamente si è proceduto ad 
un’analisi più dettagliata dei fatti, approfondendo lo studio sulla base di documenti, testi di critica 
storiografica, ecc. Si è cercato di evitare uno studio meccanico e nozionistico, per non ridurre le 
problematiche storiche a mere sequenze di fatti, nomi e date. Si è dato spazio, quando possibile, a 
collegamenti e a raccordi interdisciplinari.  Le domande e il dialogo con gli alunni sono stati un 
momento ulteriore di chiarificazione, approccio critico e approfondimento degli argomenti trattati. La 
classe ha inoltre partecipato alle iniziative d’istituto per la Giornata della Memoria. 

La classe ha poi frequentato il Corso di formazione GLI ANNI OTTANTA, tenutosi in modalità on line, 
nei giorni 16 e 17 aprile 2021, con importanti risvolti inerenti anche al programma degli ultimi mesi, 
recuperati successivamente nel corso del lavoro scolastico. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; le 
capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico.  
Le verifiche sono state principalmente orali nella forma di interrogazione. Sono stati effettuate anche 
esercitazioni scritte in accordo con il POF d’Istituto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, 
all’argomento trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di conoscenze 
– competenze - capacità si è articolata nelle seguenti richieste all’alunno: 

- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 
- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte a un testo 
- Saper utilizzare in modo logico i concetti, cogliendo nessi e implicazioni 
- Riflettere su una problematica importante in campo storico, esprimendo in maniera appropriata un    
proprio giudizio 
- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari  
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 
 
Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici.  
 
Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza e alle personali capacità, partecipazione attiva alle 
discussioni in classe, senso di responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
LIBRO DI TESTO: 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, Vol. 3 A e 3 B - Edizione Digitale, 

PARAVIA  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 CONOSCENZE 

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

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

degli alunni. 

 

COMPETENZE 

La classe ha sviluppato progressivamente le competenze relative ai linguaggi disciplinari, all’analisi di 

un testo filosofico e alla contestualizzazione. In molti casi si è manifestata una soddisfacente capacità 

di confronto, di sintesi e di problematizzazione dei contenuti. 

 

CAPACITÀ 

Le capacità degli alunni appaiono diversificate, tuttavia lo sviluppo delle potenzialità individuali è stato 

complessivamente soddisfacente. Gli alunni hanno generalmente acquisito la capacità di assumere un 

atteggiamento problematico, sanno sostenere una posizione e rispettare le diversità dei punti di vista. 

Un gruppo di studenti mostra un ottimo livello di rielaborazione personale e autonomia nello studio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL ROMANTICISMO: sentimento, arte, titanismo, infinito, religione e concezione della natura. 

L’IDEALISMO di J. G. FICHTE: dal criticismo all’idealismo.  

L’IDEALISMO di F. W. SCHELLING: L’Assoluto come unione indistinta di spirito e natura. 

G.W.F. HEGEL: ragione e realtà, filosofia come scienza della totalità, spirito e storia, Assoluto e 

dialettica, Filosofia dello Spirito oggettivo, diritto, moralità ed eticità, concezione dello Stato e della 

storia, Spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  

Testi: 

La coscienza infelice 

Il cammino dello Spirito verso l’affermazione della libertà 

La Filosofia come sintesi di Arte e Religione 

 SCHOPENHAUER: il mondo come rappresentazione e volontà, dolore e noia, vie di liberazione dalla 

Voluntas, arte, la redenzione morale, ascesi e noluntas. 

S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza, possibilità e scelta, vita estetica e vita etica, vita religiosa 

come paradosso e scandalo, angoscia e disperazione, via verso la verità. 

Testo: Lo scandalo del Cristianesimo 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA - L. FEUERBACH: Critica della religione e antropologia, umanesimo 

naturalistico. 

Testo: L’origine della religione nella dipendenza dalla natura 

K. MARX: critica dell’hegelismo, emancipazione politica e umana, lavoro e alienazione, critica 

dell’ideologia, materialismo storico e lotta di classe, struttura e sovrastruttura, programma comunista, 

analisi della società capitalistica e teoria del plusvalore. 

Testi:  

Classi e lotta di classi 
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 Il crollo del capitalismo 

IL POSITIVISMO di A. COMTE: caratteri generali e principi del Positivismo, scienza, storia e società, 

“legge dei tre stadi”, sociologia, società industriale positiva, ordine e progresso. 

Testo: Lo stadio positivo 

J. STUART MILL: positivismo, utilitarismo, società giusta e valore della libertà, l’emancipazione 

femminile. 

F. NIETZSCHE: apollineo e dionisiaco nella tragedia, concezione della storia, fase 

“illuministica”, critica della metafisica, “morte di Dio”, Così parlò Zarathustra, superuomo, eterno 

ritorno, volontà di potenza, nichilismo, prospettivismo, transvalutazione dei valori. 

Testi: Il superuomo e la fedeltà alla Terra  

L’eterno ritorno dell’uguale 

TRA ‘800 e ‘900: crisi del positivismo, crisi dei fondamenti e nuove prospettive. 

S. FREUD: nascita della psicoanalisi, l’inconscio, teoria della sessualità e libido, Io Es e Super-Io, 

psicoanalisi come terapia, interpretazione dei sogni, “disagio della civiltà”, Eros e Thanatos. 

Testi: 

 L’Es e la parte oscura dell’uomo 

La lettura analitica di un atto mancato 

H BERGSON: Lo spiritualismo francese, Tempo e memoria, l’Evoluzione Creatrice.. 

Testo: Lo slancio vitale 

M. HEIDEGGER: Essere e tempo. 

Testo: L’Essere e l’Esserci 

J. P. SARTRE: L’Essere e il Nulla. L’Esistenzialismo come umanismo. 

Testo: Esistenzialismo e Umanismo.  

EMPIRISMO LOGICO: Principio di Verificazione di Schlick. 

K. POPPER: Il falsificazionismo, La società aperta e i suoi nemici, Congetture e Confutazioni. 

Testo: Filosofia politica 

L’ERMENEUTICA NOVECENTESCA: Gadamer e il concetto filosofico di Interpretazione.  

WITTGENSTEIN: Trattato logico-philosophicus, Teoria dei “giochi linguistici”. 

 

Nota sui testi antologici - I brani indicati, di cui è richiesta la conoscenza, sono una selezione di quelli 

affrontati nel corso dell’anno. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 1.   Acquisire e interpretare l'informazione 

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

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

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

argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 

                                     

 2.  Individuare collegamenti e relazioni 

Distinguere le teorie filosofiche rispetto all'opinione comune 

Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 

controbattere alle argomentazioni errate. 

Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida. 
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Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 

Classe terza : Analisi delle teorie politiche della Filosofia Antica, messe a confronto con i modelli civici 

contemporanei: studio della Repubblica di Platone e della Politica di Aristotele; lezioni nell'ambito del 

Progetto Filosofarti (20 ore) 

Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dal pensiero politico di 

Tommaso Moro, Giordano Bruno, Hobbes, Locke, Spinoza, Hume, Rousseau e Kant. 

 Incontri correlati all’Alternanza Scuola - Lavoro (30 ore) 

Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni multimediali relative al 

pensiero politico contemporaneo a partire dall'analisi di filosofi, come Hegel, Marx, Comte, Mill, 

Popper. (30 ore) 

 

Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus: Gli anni 80 

Analisi del pensiero filosofico concernente i movimenti politici, culturali e sociali degli anni ’80.  

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA DI 

CITTADINANZA PREVISTA 

Essere in grado di osservare il contesto nel quale si opera per trarre informazioni utili alla propria 

maturazione personale e al futuro ruolo di cittadini nella società civile e lavorativa 

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

 

METODI E STRUMENTI 

Metodi utilizzati per il lavoro in classe: 

- Lezione frontale per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione di metodi, modelli 

argomentativi ed espressivi 

- Lettura e analisi di testi filosoficamente rilevanti 

- Discussione guidata per un maggiore coinvolgimento della classe e come momento di chiarimento, 

confronto, elaborazione, sintesi 

- Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e/o personale 

- Collegamento delle varie tematiche anche in prospettiva interdisciplinare 

Ogni argomento è stato presentato in modo globale tramite lezione frontale e successivamente 

affrontato in modo più analitico, con costante riferimento ai testi filosofici. 

Gradualmente si è familiarizzato l’alunno con il linguaggio e le problematiche di ogni autore, 

utilizzando, quando possibile, collegamenti al presente o ad altre discipline per favorire la motivazione 

all’apprendimento. La lettura e l’analisi di brani filosofici ha contribuito ad ampliare i temi trattati, 

permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi degli autori. 

Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un ulteriore momento di chiarificazione e di 

riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai problemi filosofici, mettendo in luce la loro 

attualità e la pluralità di prospettive ad essi sottese. 

Strumenti del lavoro didattico: libro di testo, fotocopie, internet, D. A. D. e D. D. I. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico. Le verifiche sono 

state principalmente orali (2 per quadrimestre, di più nel caso di alunni con insufficienze da 
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recuperare) nella forma di interrogazione. Sono stati effettuate inoltre nel corso del triennio 

esercitazioni e prove scritte nella forma di domande a risposta aperta in numero predefinito di righe.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 

comuni stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, 

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

– competenze - capacità si è articolata nelle seguenti richieste: 

- Comprendere ed esporre con chiarezza gli argomenti trattati 

- Contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi 

- Delineare le caratteristiche di una teoria filosofica 

- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico 

- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore 

- Utilizzare in modo logico i concetti 

- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 

- Confrontare due modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni 

- Esplicitare le differenze tra le posizioni di più filosofi riguardo a un tema particolare 

- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari 

- Rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite 

 

Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 

contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici.  

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

progressi rispetto alla situazione di partenza, partecipazione alle discussioni in classe, senso di 

responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
CONOSCENZE: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello alto di preparazione grazie 
all’impegno costante, un gruppo più piccolo è a un livello buono sia in ambito letterario che nelle 
abilità di base. Tutti hanno dimostrato interesse e attenzione riguardo alle proposte didattiche. In 
dettaglio conoscono gli argomenti di letteratura proposti in classe, le strutture grammaticali, le 
funzioni comunicative e il lessico per potersi esprimere, attraverso produzioni scritte e orali, in modo 
pertinente, efficace e articolato. 
Sanno comprendere articoli, relazioni su questioni di attualità, testi letterari anche lunghi, 
riconoscendo differenze di stile (comprensione scritta: Reading). 
Sanno comprendere discorsi di una certa estensione anche con argomentazioni complesse in L2, 
(comprensione orale: Listening). 
Sanno esprimersi in modo chiaro e articolato in merito a una vasta gamma di argomenti, 
sviluppandone i punti specifici e dando un’opinione personale critica (produzione orale: Speaking). 
Sanno produrre testi chiari e articolati in cui dimostrano di sviluppare analiticamente il proprio punto 
di vista (produzione scritta: Writing). 
COMPETENZE: Gli studenti in generale sono in grado di rielaborare ad un ottimo livello le conoscenze 
acquisite operando collegamenti, cogliendo differenze e analogie. Interpretano il testo letterario in 
modo personale, riflessivo e approfondito. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
-The Romantic Age 
William Blake: 
-‘The Lamb’ (online resources)  
-‘The Tyger’ (online resources) 
 
William  Wordsworth: 
-‘I Wandered Lonely as a Cloud’ 
-‘She Dwelt Among the Untrodden Ways’ (online resources) 
 
Samuel Taylor Coleridge: 
-From ‘The Rime of the Ancient Mariner’: ‘The killing of the Albatross’ (lines 1-82);                               
                                                                           ‘A sadder and wiser man’ (lines 1-16) 
 
John Keats: 
-‘Ode on a Grecian Urn’ 
 
Percy Bysshe Shelley: 
-‘Ode to the West Wind’ 
 
George Gordon, Lord Byron: 
-From ‘Manfred’: ‘My spirit Walked Not with the Souls of Men’ (Act II, Scene II; file in Classroom) 
 
-The Victorian Age 
Charles Dickens:  
-From ‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’ 
 
Robert Browning: 
-‘My Last Duchess’ 
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Oscar Wilde: 
-From ‘The Picture of Dorian Gray’: ‘The Preface’; ‘The painter’s Studio’ 
 
Walt Whitman: 
-‘I Hear America Singing’ (file in Classroom) 
-‘O Captain! my Captain!’ 
-‘Song of the Open Road’ 
 
Emily Dickinson: 
-‘Hope is the thing with feathers’ 
-‘Because I could not stop for Death’ 
 
-The Modern Age 
The War Poets: 
Rupert Brooke: ‘The Soldier’ 
Siegfried Sassoon: ‘Glory of Women’ 
Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum Est’ 
     ‘Anthem for Doomed Youth’ (file in Classroom) 
 
Thomas Stearns Eliot: 
-From ‘The Waste Land’: ‘The Burial of the Dead’ (lines 1-20) 
                                           ‘What the Thunder Said’ (file in Classroom, lines 1-110) 
 
James Joyce: 
-From ‘Dubliners’: ‘Eveline’  
                                ‘Gabriel’s epiphany’ (file in Classroom) 
 
Virginia Woolf: 
-From ‘Mrs. Dalloway’: ‘Clarissa and Septimus’ 
 
George Orwell: 
-‘Nineteen Eighty-Four’ 
 
-The Contemporary Age 
The Theatre of the Absurd: 
Samuel Beckett: From ‘Waiting for Godot’: ‘Waiting’ 
 
Seamus Heaney: ‘Digging’ 
        ‘The Tollund Man’ (file in Classroom) 
 
Chinua Achebe: From ‘Things Fall Apart’: Chapter 1 (file in Classroom) 
 
Derek Walcott:  ‘A far Cry from Africa’ (file in Classroom) 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Attraverso lo studio dei testi gli studenti hanno colto in maniera sempre più consapevole l’importanza 
della letteratura nella formazione personale. 
E’ stata affrontata la lettura integrale in classe del romanzo di George Orwell ‘Nineteen Eighty-Four’ 
con un percorso di riflessione sui valori della fratellanza, della memoria, della moralità, della fiducia 
reciproca, della responsabilità nei confronti dell’altro e dell’empatia. Gli studenti hanno potuto 
prendere coscienza della dimensione personale e collettiva e dell’importanza di questi valori vissuti 
quali fondamenti dell’umanità. 
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Dell’età contemporanea sono stati proposti autori di diverse culture aprendo così il panorama 
letterario in lingua inglese e favorendo la conoscenza e il confronto con diverse voci. 
 
METODI E STRUMENTI 
Sono state proposte lezioni frontali e/o partecipate, colloqui guidati, sono stati somministrati 
questionari di analisi, riflessione, approfondimento, si sono utilizzati supporti multimediali. 
E’ stata affrontata la lettura e l’analisi critica dei testi letterari favorendo l’apporto personale e 
interpretativo dei singoli studenti e lo sviluppo delle capacità di collegamento intra ed intertestuale.  
Inoltre si sono privilegiate le attività integrate per potenziare costantemente le quattro abilità di 
listening, reading, speaking e writing. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali e scritte, queste hanno riguardato temi di letteratura. E’ stata 
valutata la conoscenza degli argomenti, la capacità di analizzare e interpretare testi, di operare 
collegamenti, di cogliere analogie e differenze, di unire il dato letterario all’esperienza personale e di 
esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data importanza alla 
capacità espositiva, alla riflessione e interpretazione personale e allo spessore delle osservazioni. Sono 
state effettuate due verifiche scritte e un orale nel primo quadrimestre e due verifiche scritte e due 
orali nel secondo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con 
corrispondenza livello-voto, nel PTOF. Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dello sviluppo 
e potenziamento delle capacità personali e del progresso degli studenti nel corso dell’anno. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

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

matematici e le formule introdotte 

 Saper applicare le tecniche e i metodi del calcolo infinitesimale al fine di organizzare le proprie 
conoscenze 

 Saper analizzare e costruire modelli matematici relativi a varie situazioni problematiche 

 Acquisire con sicurezza gli algoritmi fondamentali dell'analisi matematica 

 
CONOSCENZE E ABILITA' 
1. Conoscenza di proprietà, teoremi, regole di calcolo e tecniche risolutive relative agli argomenti 

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

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

e personalizzato la strategia risolutiva 
7. Saper studiare il grafico completo di una funzione 
8. Applicare derivate e semplici integrali in vari contesti  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Premessa: dal terzo anno la classe ha beneficiato del progetto d'Istituto relativo al potenziamento della 
matematica sul classico, ovvero ha svolto un'ora aggiuntiva settimanale per tutto il triennio. Questo ha 
permesso un maggiore livello di approfondimento degli argomenti previsti e l'ampliamento del 
programma nel corso dei tre anni. 
 
La possibilità di comprendere più a fondo quanto studiato ha portato la classe ad un livello buono di 
competenza, essendo in grado di utilizzare quanto acquisito con adeguata padronanza. Solo alcuni  
hanno  una preparazione  di livello sufficiente, poiché mostrano qualche fragilità algebrica e limitata 
autonomia; tali alunni hanno però sempre cercato di colmare le lacune pregresse, riuscendo a 
migliorare il proprio profitto. Da segnalare la presenza poi di un buon gruppo con un grado di 
preparazione ottimo, con punte di eccellenza, che si sono particolarmente evidenziate nel corso degli 
anni per le attitudini specifiche, l’impegno dimostrato e il contributo propositivo all'attività didattica. 
L’interesse è sempre stato in generale decisamente soddisfacente e l’impegno nello studio domestico 
adeguato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
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 

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. 
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Simmetrie, parità e disparità, limitatezza. 
Funzioni periodiche. 
Estremi superiore e inferiore, massimi e minimi 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
  ;  ( ) ex x =+

→
)/11lim

x   

Risoluzione delle forme di indecisione per funzioni algebriche razionali, irrazionali, trascendenti 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  
Continuità di una funzione. Tipi di discontinuità. 
Teoremi di Weierstrass, di Darboux e di esistenza degli zeri. 
     

Derivate e integrali 
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. 
Criterio delle derivate successive per i punti stazionari. 
Punti di non derivabilità ( punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale). 
Studio completo del grafico  di una funzione polinomiale,  razionale fratta , irrazionale, esponenziale, 
logaritmica. 
Risoluzione grafica di un'equazione. 
Problemi di massimo e minimo assoluto. 
Funzioni primitive e integrali indefiniti immediati. 
Integrale definito e proprietà. Calcolo di aree di domini piani. 
        

Teoremi delle funzioni derivabili 
Teoremi di Rolle e di Lagrange. 
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: 

• 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 
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• 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 

 
LIBRO DI TESTO “Nuova matematica a colori”, Petrini 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA 

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

ipotesi interpretative 

- 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 

- 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. 
Solo qualche alunno ha ancora qualche difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e fatica a volte ad 
interpretare le informazioni; per la maggior parte della classe invece la preparazione è buona, essendo 
in grado di esporre e spiegare le leggi fondamentali e affrontare i problemi fisici con adeguato rigore. 
Alcuni alunni sanno poi effettuare analisi 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 
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. 
Il campo elettrico e il vettore E, linee di forza. 
Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme. Campo elettrico in un conduttore. 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. 
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Capacità elettrica, capacità di un condensatore piano, dipendenza dalle caratteristiche geometriche e 
dal mezzo; condensatori e dielettrici. Il defibrillatore, cenni alla tecnologia del touchscreen. 
Energia immagazzinata in un condensatore piano.  
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. 
Moto di cariche in un campo elettrico e magnetico. Spettrografo di massa. 
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  
(lettore B nel suo centro) e solenoide percorsi da corrente continua.  
Interazione tra due fili 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. 
Sintesi dell'elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
Approfondimento storico su Tesla. 
Cenni alle applicazioni nell'ambito della diagnostica medica. 
Approfondimento storico sui contributi fondamentali alla  fisica moderna ( struttura dell’atomo, Hertz, 
esperimento di Michelson-Morley, effetto fotoelettrico, Einstein , Maxwell, Heisenberg, Sommerfield, 
Fermi e la bomba atomica) 
 
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 

• 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 problemi relativi alle situazioni fisiche studiate, con discussione del metodo di 
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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 

 
LIBRO DI TESTO “Dialogo con la fisica” 3 Elettromagnetismo e fisica moderna, J. Walker, LINX 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
LIBRO DI TESTO: 
ARTE DI VEDERE 5 di AA VV – Casa Editrice B. MONDADORI 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le finalità dello studio della Storia dell’Arte sono molteplici. Il corso, nel triennio, si è principalmente 
concentrato sull’importanza della disciplina per conoscere le origini della nostra società, sui valori 
comunicativi e di socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici altre discipline e sull’importanza 
di riconoscere e tutelare i beni culturali quali testimonianza viva dei valori di educazione civica, di 
cittadinanza, economici. In particolare nell’ultimo anno di corso si sono curate particolarmente le 
finalità riguardanti il:  

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

• prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la lettura personale 
delle opere d’arte. 

Attraverso i contenuti riguardanti: 
• Il pre-espressionismo e le secessioni 
• Le avanguardie storiche  
• Il secondo dopo guerra (Espressionismo astratto americano) le tendenze degli anni ’70 e ’80 
• L’arte nel nuovo millennio 

In quest’ottica, i candidati hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 
attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dal post-impressionismo e le prime 
esperienze pre-espressioniste all’inizio del Novecento, con cenni al secondo novecento e all’arte dei 
nostri giorni. È stata approfondita in particolare la pittura del pre-espressionismo tedesco, le secessioni 
e i primi movimenti espressionisti tedesco e francese. Le principali tendenze d’avanguardia del 
Novecento (Cubismo, Astrattismo, Futurismo, Surrealismo e Metafisica) sono state affrontate e 
discusse con riferimenti agli autori e alle opere basilari. L’espressionismo astratto e citazioni dell’arte 
del secondo novecento e il loro rapporto con la musica. In conclusione, sono stati brevemente trattati 
alcuni artisti contemporanei ed il loro impegno ecologico con la Land Arte.  
Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di:  

• individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione del suo stile 
personale; 

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

• esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi. 
 
I candidati hanno acquisito le competenze disciplinari necessarie per potersi autonomamente orientare 
nel panorama artistico tra ottocento e novecento, avendo sufficientemente familiarizzato con i dipinti 
presenti nel libro di testo, ma anche con opere desunte da altre fonti. Sono quindi in grado, benché in 
modo diversificato, di: 

• Saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

• Saper analizzare in modo critico un'opera d'arte 

• Saper operare confronti tra artisti di diversi stili 

• Saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico 

• Saper utilizzare con padronanza il linguaggio specifico della disciplina 

• Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 

• Saper operare collegamenti interdisciplinari 

• Saper riconoscere i generi, materiali, tecniche costitutive di un'opera d'arte 

• Conoscenza approfondita di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
soprattutto dall'analisi delle opere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Post-Impressionismo 
•        Vincent Van Gogh (1853-1890) 

I mangiatori di patate (1885) 
Notte stellata sul Rodano (1888) 
Notte stellata (1889) 
Campo di grano con volo di corvi (1890) 
•        Paul Gauguin (1848-1903) 

La visione dopo il sermone (1888) 
Due donne tahitiane (1891) 
•        Paul Cezanne (1839-1906) 

La casa dell’impiccato (1873) 
I giocatori di carte (1895) 
Cenni sulla pittura Naif 
Pre-Espressionismo  
• Max Pechstein (1881-1955) 
Bagnante Marcella (1910) 
Mattino presto (1911) 
• James Ensor (1860-1949) 
L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889) 
• Edvard Munch (1863-1944) 
La bambina malata (1885) 
Madonna (1894) 
Pubertà (1894) 
L’urlo (1893) 
Sera sul viale Karl Johan (1892) 
Secessione Viennese  
• Gustav Klimt (1862-1918) 
Giuditta I (1901) 
Il Bacio (1907-1908) 
Fregio di Beethoven (1902) 
Giuditta II (1909) 
Danae (1907-1908) 
● Egon Schiele (1890-1918) 
Il vaso di girasoli (1911) 
Abbraccio (1917) 
Atto d’amore (1915) 
Die Brücke 

● Ernst Kirchner (1880-1938) 
Marcella (1910) 
Fauves 

● Matisse (1869-1954) 
Luxe, Calme et Volupte (1904) 
Armonia in rosso (1906) 
Cubismo 

● Pablo Picasso (1881-1973) 
Le Demoiselles d’Avignon (1907) 
Guernica (1937) 
Astrattismo 

● Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Primo acquerello astratto (1910) 
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Surrealismo 

● Renè Magritte (1898-1967) 
La trahison des images (1929) 
L’impero della luce (1950/54) 
•      Juan Mirò (1893-1983) 

Carnevale di Arlecchino (1924) 
Serie «La costellazione»  (1940 - 41) 
● Salvator Dalì (1904-1989) 
Il grande masturbatore (1929) 
Metafisica 
•       Giorgio de Chirico (1888-1978) 

Le Muse inquietanti, (1918) 
Futurismo 
Caratteri generali 
Espressionismo Astratto 

● Mark Rothko (1903-1970) 
Tate Modern room (1958-59) 
Arte e musica nel secondo Novecento 
AA.VV. 
Arte contemporanea 

Cenni: Bordalo II, Cracking Art  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla 
cittadinanza attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di 
sviluppare le seguenti competenze:  
- Conoscere e apprezzare i beni storico-ambientali dal periodo rinascimentale a quello neoclassico, 

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

- Attraverso lo studio dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere 
significative che hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. Sapere come tali valori si sono 
venuti ad affermare nel corso della storia dell’arte e come si presentano nella società 
contemporanea.  
Inoltre, attraverso lo studio di alcuni specifici artisti contemporanei e delle loro opere, ci si è 
focalizzati sul modo in cui tali valori sono stati riaffermati nel corso della storia dell’arte e di come 
vengono percepiti e trasmessi nella società attuale.  

 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente, 
utilizzo di mezzi multimediali e video lezioni.   
Uso del libro di testo e di altro materiale fornito dal docente. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 

Verifiche scritte con domande aperte e interrogazioni orali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le metodologie 
comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 
Si veda anche griglia del PTOF 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 
 
LIBRO DI TESTO 
G. Valitutti N. Taddei G. Maga M. Macario “ Carbonio, metabolismo, biotech . Biochimica, 
biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica” Ed. Zanichelli 
                                                      

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
• Conoscenze 
Elementi di biochimica/ biotecnologia per la comprensione delle potenzialità e dei limiti applicativi 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale, elementi di scienze della terra per l’acquisizione di 
modelli globali che permettono di comprendere la struttura e la dinamica del pianeta Terra.   
• Competenze 

• Analizzare i fenomeni studiati individuandone gli aspetti peculiari. 
• Individuare le opportune correlazioni tra i vari fenomeni studiati.  
• Comprendere il ruolo dei processi biochimici/biotecnologici e geologici nelle situazioni della 

realtà odierna.                                
• Cercare e selezionare informazioni in rete.               
• Interpretare grafici, dati, tabelle e immagini. 
• Utilizzare nell’esporre il linguaggio specifico. 

• Capacità 
• Leggere e comprendere articoli di carattere scientifico. 
• Analizzare, sintetizzare e collegare informazioni e concetti in ambito disciplinare ed 

interdisciplinare.                                                               
• Comunicare in modo chiaro con proprietà di linguaggio. 

    
CONTENUTI DISCIPLINARI 
I composti organici: caratteristiche dei composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio 
ibridazione del carbonio - formule e nomenclatura di alcani, alcheni, alchini - isomeria, isomeri di 
struttura, stereoisomeri isomeria geometrica e ottica - definizione di idrocarburi aromatici e formula 
del benzene - definizione di gruppo funzionale, gruppo funzionale di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici e ammine - polimeri. 

Le biomolecole: carboidrati: struttura e funzioni dei monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi - lipidi: 
struttura e funzione dei trigliceridi e dei fosfolipidi, funzione steroidi - proteine: struttura degli 
amminoacidi, organizzazione delle proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), 
enzimi e meccanismo d’azione - acidi nucleici: nucleotidi, composizione chimica  DNA  e  RNA.                                                                                                                         

 

Il metabolismo cellulare: definizione di catabolismo, anabolismo e vie metaboliche- ATP, struttura e 
ruolo - metabolismo dei carboidrati: glicolisi, significato e fasi - fermentazione e suo ruolo.    
 
Le biotecnologie: struttura del DNA, duplicazione- struttura RNA e tipi - trascrizione, codice genetico e 
traduzione- caratteristiche dei virus – definizione di biotecnologie e ambiti applicativi- clonaggio 
genico,  enzimi di restrizione, ligasi,  DNA ricombinante, vettori  - elettroforesi su gel - librerie 
genomiche  - PCR -  clonazione -  definizione di  OGM. 
 Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca sulle applicazioni delle biotecnologie in ambito medico, 
agricolo e ambientale valutandone gli aspetti bioetici e la ricaduta rispetto ad uno sviluppo sostenibile; 
tali lavori sono stati svolti  come attività di gruppo  con presentazione multimediale.  

I fattori  del dinamismo interno della terra: la Terra e sua collocazione nel sistema solare -definizione 
di roccia e classificazione delle rocce - processo magmatico, struttura e composizione delle rocce 
magmatiche -  il calore interno della Terra- campo magnetico terrestre , paleomagnetismo e anomalie 
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magnetiche- modello interno della Terra e caratteristiche dei suoi strati- sismologia, definizione di 
sisma, teoria del rimbalzo elastico caratteristiche onde P e S, scale di valutazione.                 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica a placche: teoria dell’isostasia – teoria della deriva 
dei continenti – struttura dei fondali oceanici e teoria dell’espansione dei fondali oceanici- teoria della 
tettonica a placche, caratteristiche delle placche, caratteristiche dei   margini divergenti, convergenti e 
trasformi e fenomeni associati - punti caldi - cause della tettonica a placche. 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

“Agire in modo autonomo e responsabile” 
 
Operare in gruppo nell’attività di approfondimento/ricerca 
Sapere lavorare con i compagni esprimendo le proprie potenzialità e opinioni nel rispetto di regole, 
favorendo un lavoro comune proficuo dove ogni studente ha un proprio ruolo responsabile. 
  
La disciplina ha inoltre contribuito al percorso di Educazione Civica “Educazione ambientale” 
sviluppando le tematiche relative alle moderne biotecnologie, ambiti di applicazione e implicazioni 
etiche.  
 

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. 
Gli argomenti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, riferibili 
all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e 
giungere alle sintesi interpretative. 
Durante l’attività didattica si sono abituati gli allievi ad individuare, analizzare e rielaborare le relazioni 
tra i fenomeni considerati e a cogliere gli eventuali riferimenti con altre discipline. 
Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento al testo in adozione; si sono lette alcune 
schede di approfondimento proposte dal testo, articoli scientifici e video specifici ricercati in rete. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Si sono effettuate due verifiche orali per studente sia nel primo che nel secondo quadrimestre; per gli 
allievi con profitto negativo si è effettuata un’ulteriore verifica orale.  
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti.  
Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui volti a valutare conoscenze e competenze; gli 
approfondimenti di gruppo sulle applicazioni delle biotecnologie e loro implicazioni etiche sono stati 
valutati in Educazione Civica. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si sono valutate le competenze stabilite nel dipartimento di materia secondo la 
griglia concordata (vedi PTOF) 
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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 delle attività pratiche; 

• analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo 

rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale; 

• riflettere sulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 

teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 

• saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento; 

• conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare e prevenzione degli infortuni/primo 

soccorso indispensabili al benessere individuale 

• 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. 

• Attività per il potenziamento muscolare, per la mobilità articolare, per l’equilibrio, in situazioni spazio-

temporali variate e per la coordinazione. 

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

• Attività sportive- atletica leggera: corsa di resistenza. 

• Educazione posturale soprattutto nell’uso prolungato della postazione al pc. 

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

• Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 

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

dello sport inclusivo. 

• Prevenzione infortuni e primo soccorso: analisi di differenti tipologie di infortunio e relativa possibilità di 

prevenzione. 

• L’Avis e la donazione del sangue. 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Nel corso di alcune lezioni si è cercato, attraverso la conoscenza di alcuni atleti paralimpici  di sensibilizzare gli 
studenti alla riflessione sulle differenze anche in ambito sportivo, anche attraverso cooperative learning; ciò al 
fine di promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un 
agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti responsabili nella realtà quotidiana, stimolando una 
riflessione critica in merito all’inclusività. 
 
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 a 
coppie o di gruppo. 
Strumenti e metodi si sono dovuti adeguare alle disponibilità degli spazi di lavoro. 
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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 verifiche quadrimestrali. 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). 
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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 quali:  

• incontri con esperti 

• ricerca sul campo 

• esperienza di redazione 

• tirocinio 

• attività di supporto, recupero e assistenza allo studio 

• progetto scientifico 

• imprenditorialità 

• partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati 
in contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario 
extrascolastico e nel corso dell’estate. 
 

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

 

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

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

• Settore di riferimento: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SETTORE ATECO B8 

• Test di verifica dell’apprendimento: superato positivamente 

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

• Soggetto erogatore del servizio: AMBROSTUDIO SRL- Milano 

 

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 

SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

ITALIANO 

SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

ITALIANO 

ITALIANO 
STORIA/FILOSOFIA  

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

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del 

ITALIANO  
STORIA DELL’ARTE 

ITALIANO  
 

ITALIANO 
STORIA/FILOSOFIA 
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patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura, 
musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica 
nella sua complessità. 

 STORIA DELL’ARTE 

4 - competenza matematica: 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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

SCIENZE NATURALI 
 

SCIENZE NATURALI 
 

………… 
 

………… 
 
 

ALTRE 
 
 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

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. 

ITALIANO 
 

ITALIANO 
 

TUTTE LE MATERIE 
 

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. 

SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

 

SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

 

TUTTE LE MATERIE 
 

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

ITALIANO 
 

ITALIANO 
 

TUTTE LE MATERIE 
 

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. 

SCIENZE MOTORIE 
ITALIANO 

 

SCIENZE MOTORIE 
ITALIANO 

 

TUTTE LE MATERIE 
 

 
 PIANO TRIENNALE ATTIVITA’ PCTO  

3° Anno 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 

valutate 

PRATICHE DI CITTADINANZA 
DIGITALE ATTIVA 
 
LIUC CASTELLANZA 
 
Studenti coinvolti: 8, 9, 11, 16, 

Formazione propedeutica riguardo l’uso corretto e 
consapevole di risorse informatiche di 
comunicazione, informazione, condivisione, 
interazione, elaborazione, editing e pubblicazione. 
 
Attività di ricerca: scelta di un processo o tema 

 
1, 3, 6, 8 
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17 e 18 
 
 
 

sociale di attualità (per esempio immigrazione, 
occupazione, sicurezza, sistemi educativi) per 
realizzare innanzitutto un’indagine interna alla 
scuola realizzando questionari online da 
sottoporre a studenti, genitori e personale 
scolastico. Successiva elaborazione dati, analisi dei 
diversi aspetti del problema.  
Si proseguirà con l’individuazione di piste di 
ricerca finalizzate a determinare la reale 
dimensione degli aspetti percepiti come 
problematici, attraverso la ricerca, selezione ed 
elaborazione di dati e informazioni disponibili in 
rete, privilegiando le fonti pubbliche. 
 
Si prevede la realizzazione di un prodotto finale, 
che renda conto degli esiti di tutto il percorso, da 
realizzare previa scelta della modalità di editing e 
pubblicazione online (presentazione, infografica, 
sito internet, e-book, ecc.) 
 
Ore totali: 60 circa 
martedì 12 marzo 14:30 – 17:30 Università LIUC 
mercoledì 27 marzo 14:30 – 17:30 Università LIUC 
venerdì 5 aprile 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula 
Informatica 
mercoledì 10 aprile 14:30 – 17:30  Liceo Crespi 
Aula Informatica 
martedì 16 aprile 14:30 – 17:30 Università LIUC 
giovedì 2 maggio 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula 
Informatica 

da lunedì 10 a venerdì 14 giugno presso 
l’Università LIUC Castellanza, dalle 9:00 alle 17:30 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
LEGNANO 
 
Studenti coinvolti: 1, 2, 4, 6 e 
12 

Attività di catalogazione presso il Museo 
dell’archeologia di Legnano. Compilazione schede 
di catalogazione dei reperti. Ricognizioni 
fotografiche e rilievo dei reperti. 
Ore totali 30 - 26 ore + 4 attività personali  

1, 3, 7 

LABORATORIO RESTAURO DEL 
LIBRO ANTICO 
 
Studenti coinvolti: 3, 14 e 15 

Partecipazione alle attività quotidiane del 
laboratorio e presentazione multimediale delle 
tecniche di restauro osservate.  
Ore totali 37 (35+2) 

1, 3, 7 

PROFESSIONE GIORNALISTA 
Varesenews 
Studenti coinvolti: 5 e 10 

Formazione 20 ore. 
60 ore : laboratorio multimediale per la 
realizzazione di un blog tematico 

1, 3, 6, 7 

LIBERI DI CRESCERE  
supporto disabili in piscina 
Studenti coinvolti: 18 

Attività di supporto e collaborazione alle attività in 
piscina dell’Associazione “Liberi di crescere” onlus 
di Busto Arsizio che si occupa di attività sportive 
per bambini con disabilità. 

1, 7, 8 

SCUOLA DI DANZA GISELLE 
Somma Lombardo 
Studenti coinvolti: 13 

Supporto e collaborazione nell’organizzazione e 
gestione dei corsi formativi di danza e del saggio 
finale della scuola di danza. Registrazione e 

1, 6, 7, 9 
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archiviazione dei dati degli iscritti. 

COOPERATIVA ELABORANDO  
Fagnano Olona 
Studenti coinvolti: 7 

Sostegno e rinforzo nello studio per ragazzi della 
scuola secondaria di I grado. 
Tot 65+2 

1, 7 

 
4* Anno 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 

valutate 

TEATRO DI STRADA e 
LABORATORI PER BAMBINI 
 
Studenti coinvolti: 6 e 7 
 
 
 

Formazione: 28 novembre e 5 dicembre, 6 ore. 
Presso Cooperativa elaborando Busto A, via Pozzi 6. 
 
Assistenza alle performance del Teatro di Strada 
previste nei giorni 30 novembre e 1 dicembre per le 
vie di Busto Arsizio  (orari da concordare) 
 
Attività nei laboratori per bambini, scelta di attività 
comprese tra: 
 
6 dicembre dalle 15 alle 17 laboratori 
7 dicembre dalle 17 alle 19 laboratori 
8 dicembre dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 17 
laboratori 
 
13 dicembre dalle 15 alle 17 laboratori 
14 dicembre dalle 17 alle 19 laboratori 
15 dicembre dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 17 
laboratori 
 
20 dicembre dalle 15 alle 17 laboratori 
21 dicembre dalle 17 alle 19 laboratori 
22 dicembre dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 17 
“Parata” per le vie del centro dei bambini dei 
laboratori 
TOT 28 ORE 

 
1, 3, 8 

PRESENTAZIONE MOSTRA SAN 
FRANCESCO E IL SULTANO 
 
Studenti coinvolti: 5 e 10 
 
 

Formazione: presso Parrocchia Sacro Cuore – Frati, 
Busto Arsizio, 19/10/2019 ore 2. Incontro con il 
curatore della mostra. 
Preparazione studio materiali, lavoro domestico 
Ore 8 
Guida ai gruppi di visitatori: data 13/11/2019 – 
19/11/2019 ore 5 totali 
TOT 15 

1, 3, 8 

LA VOCE DEL CRESPI 
 
Studenti coinvolti: 5 e 11  
 
 

La Redazione, che pubblica online, è formata da 
studenti dell’Istituto (di tutti gli anni di corso) 
interessati a svolgere un’attività di tipo 
giornalistico; dall’anno scolastico 2019- 2020 si è 
costituita secondo un organigramma preciso e una 
suddivisione di ruoli concordata tra i membri 
partecipanti (redattori, grafici, addetti video e foto, 
responsabili social, video editor). Affiancano la 

1, 3, 6, 7, 8, 9 
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Redazione anche tre canali social, Instagram, 
Facebook e YouTube al fine di supportare e 
rilanciare la comunicazione de LVDC. Nel corso 
dell’anno si prevede l’avvio anche della Web Radio. 
Attività: Coordinamento azioni degli studenti in 
merito all’ideazione del piano editoriale (giornale e 
radio), controllo e validazione degli articoli da 
pubblicare, costante monitoraggio dei lavori degli 
studenti attraverso riunioni di Redazione a cadenza 
bi-settimanale (in presenza oppure online); 
supporto tecnico per l’avvio della Web Radio e 
affiancamento all’organizzazione delle trasmissioni 
e per l’implementazione dei contenuti. Analisi dati 
relativi ai flussi delle attività (visualizzazione, 
interazione e condivisione) degli utenti dei canali 
social e analisi del target di riferimento, al fine di 
effettuare una selezione adeguata dei contenuti e 
dei linguaggi.. Ricerca di strategie finalizzate a dare 
visibilità ai contenuti dei giornali e della radio. 
L’attività si configura come Percorso per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), 
riconosciuta dai CdC delle classi del triennio e 
integrata nelle programmazioni annuali.  

Festival Nazionale di 
Giornalismo Glocal - BLOGLAB 
Varesenews 
 
 
Studenti coinvolti: 5 e 10 
 
 
 

Il laboratorio “BlogLab” si svolgerà durante il 
Glocal, il festival del giornalismo digitale locale, e 
prevede la creazione di “micro redazioni” da parte 
degli studenti che dovranno lavorare sul campo per 
realizzare un blog durante i giorni del festival. I 
ragazzi dovranno esercitarsi nella realizzazione di 
contenuti multimediali: non solo articoli dunque ma 
anche foto, video e dovranno comunicare tutto 
quanto da loro prodotto attraverso i social media. 
L’evento si realizza dal 7 al 9 novembre. 
Luoghi: Varese; Busto Arsizio 
 
Ore previste totale 27 
In presenza a Varese, tot.9 
Lavoro di ricerca e redazione testi, sul campo, 16 
ore 
Relazione finale 2 ore 

 
1, 3, 8, 9 

A SPASSO CON I GENI 
 
TOMA Advanced Biomedical 
Assays SPA  
Busto Arsizio 
 
Studenti coinvolti: 14 
 
 

II quadrimestre, tre/quattro incontri, totale circa 12 
ore 
 
Lezioni teoriche e attività di laboratorio. Contenuti: 
genetica, chimica. 

1, 5, 7 

LIBERI DI CRESCERE 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 

Azioni previste: formazione propedeutica e 
collaborazione presso la Piscina Manara di Busto 
Arsizio con la ONLUS “Liberi di crescere” che si 

 
 
1, 7, 9 
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ONLUS “LIBERI DI CRESCERE” 
Studenti coinvolti: 8, 16 e 18 

occupa di attività per bambini portatori di 
disabilità: assistenza pre e post attività e in vasca. Il 
lavoro si svolgerà in team con i responsabili al fine 
di incrementare le competenze specifiche. 
Sono previste sedute di formazione e di lavoro con 
il tutor esperto e momenti di riflessione e 
confronto con la tutor interna. 
L'attività sarà monitorata dalla tutor interna anche 
tramite contatti con il responsabile esterno. 
Periodo: dal mese di ottobre 2019 a giugno 2010 
con cadenza settimanale. 
Ore totali attività: 40 circa. 
Tutor scolastico: prof.ssa Paganini Emanuela. 
Tutor dell'ente coinvolto: sig. Rocatello Luca. 

PEER EDUCATION 
Sede: Liceo Crespi 
 
 
 
 
Studenti coinvolti: 15, 1, 3, 4, 9, 
13, 14, 16, 17 e 18 

Attività di recupero per studenti che hanno 
evidenziato difficoltà nello studio.  
Relazione finale 
Ore previste : 15/20 
 

1, 3, 7 

 
5° Anno 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 

valutate 

PEER EDUCATION Sede: Liceo 
Crespi  
 
 
 
 
Studenti coinvolti: 15 

Attività di recupero per studenti che hanno 
evidenziato difficoltà nello studio.  
Relazione finale 
 
Previste 30 ore circa 

1, 3, 7 

LA VOCE DEL CRESPI 
 
 
Studenti coinvolti: 17, 5, 11 e 18 
 
 

La Redazione, che pubblica online, è formata da 
studenti dell’Istituto (di tutti gli anni di corso) 
interessati a svolgere un’attività di tipo giornalistico; 
dall’anno scolastico 2019- 2020 si è costituita 
secondo un organigramma preciso e una 
suddivisione di ruoli concordata tra i membri 
partecipanti (redattori, grafici, addetti video e foto, 
responsabili social, video editor). Affiancano la 
Redazione anche tre canali social, Instagram, 
Facebook e YouTube al fine di supportare e 
rilanciare la comunicazione de LVDC. Nel corso 
dell’anno si prevede l’avvio anche della Web Radio. 
Attività: Coordinamento azioni degli studenti in 
merito all’ideazione del piano editoriale (giornale e 
radio), controllo e validazione degli articoli da 
pubblicare, costante monitoraggio dei lavori degli 
studenti attraverso riunioni di Redazione a cadenza 

1, 3, 6, 7, 8, 9 
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bi-settimanale (in presenza oppure online); 
supporto tecnico per l’avvio della Web Radio e 
affiancamento all’organizzazione delle trasmissioni 
e per l’implementazione dei contenuti. Analisi dati 
relativi ai flussi delle attività (visualizzazione, 
interazione e condivisione) degli utenti dei canali 
social e analisi del target di riferimento, al fine di 
effettuare una selezione adeguata dei contenuti e 
dei linguaggi.. Ricerca di strategie finalizzate a dare 
visibilità ai contenuti dei giornali e della radio. 
L’attività si configura come Percorso per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), 
riconosciuta dai CdC delle classi del triennio e 
integrata nelle programmazioni annuali.  

UNIVERSITA’ DI PERUGIA – 
WEBINAR DI ORIENTAMENTO 
PER LE SCUOLE 
 
Studenti coinvolti: 3, 14 e 4 

L’Università di Perugia propone, agli studenti di v 
classi, dei webinar online per poter scegliere con più 
consapevolezza dopo il diploma 

1, 7 

UNIVERSITA’ BOCCONI DI 
MILANO – WEBINAR DI 
ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE 
 
Tutta la classe 

L’Università Bocconi di Milano propone, agli 
studenti di v classi, dei webinar online per poter 
scegliere con più consapevolezza dopo il diploma 

1, 7 

CONVEGNO LETTERARIO 
“UTOPIA E DISTOPIA” 
 
Tutta la Classe 

Partecipazione al Convegno di letteratura “Utopia e 
distopia” realizzato in collaborazione con il Teatro 
delle Arti di Gallarate. 
 
Previste 10 ore circa 

1, 7 

CONVEGNO STORICO “UTOPIA E 
DISTOPIA” 
 
Tutta la Classe 

Partecipazione al Convegno di Storia “Utopia e 
distopia” realizzato in collaborazione con il Teatro 
delle Arti di Gallarate. 
 
Previste 10 ore circa 

1, 7 

PON - SVILUPPO DEL PENSIERO 
CRITICO E 
CAPACITÀ ARGOMENTATIVE. 
 
Referente CdC:   
Studenti coinvolti: 13, 16 e 17 

Il progetto, articolato in quattro moduli, è 
finalizzato allo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative (lingua italiana, inglese), 
logico-argomentative e matematiche. 

1, 7 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE PCTO  
DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE ALFABETICO 
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1 10 h. 28 h. 
Museo 

Archeologico 
Legnano 

8 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

136 h 

70 h PON Biodiversi 10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

2 10 h. 28 h. 
Museo 

Archeologico 
Legnano 

66 h PON Biodiversi 

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

124 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

3 10 h 26 h. 
Laboratorio 

restauro del Libro 
Antico - Milano 

24 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education 

13 h. 

Universita’ di 
Perugia – 

Webinar di 
orientamento per 

le scuole 

93  h 
10 h. 

Convegno 
letterario “Utopia 

e distopia” 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

4 10 h 26 h. 
Laboratorio 

restauro del Libro 
Antico - Milano 

16 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

72 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

5 10 h 29 h. 
Progetto Festival 

Glocal Bloglab 

27 h. 
Progetto Festival 

Glocal Bloglab 
5 h. Voce del Crespi 

121 h 

30 h. Voce del Crespi 10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

15 h. 

Presentazione 
Mostra san 
Francesco e il 
Sultano 
Parrocchia Sacro 
Cuore – Frati, 
Busto Arsizio 

5 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

6 10 h 28 h. 
Museo 

Archeologico 
Legnano 

25 h 

Teatro di strada e 
Laboratori per 
bambini 
Presso 
Cooperativa 
Elaborando  
Busto Arsizio 

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

83 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

7 10 h 65 h. 

Supporto allo 
studio 

“Cooperativa 
Elaborando” 

Fagnano Olona 

18 h. 

Teatro di strada e 
Laboratori per 

bambini 
Presso 

Cooperativa 
Elaborando  

Busto Arsizio 

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

113 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 
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8 10 h 57 h. 

Pratiche di 
cittadinanza 

digitale attiva 
Liucc Castellanza 

26 h 
Progetto Liberi di 
crescere 

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

113 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

9 10 h 60 h. 

Pratiche di 
cittadinanza 

digitale attiva 
Liucc Castellanza 

24 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

114 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

10 10 h 29 h. 
Progetto Festival 

Glocal Bloglab 

15 h. 

Presentazione 
Mostra san 
Francesco e il 
Sultano 
Parrocchia Sacro 
Cuore – Frati, 
Busto Arsizio 

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

101 h 

27 h. 
Progetto Festival 

Glocal Bloglab 
10 h. 

Convegno storico 
“Utopia e 
distopia” 

11 10 h 60 h. 

Pratiche di 
cittadinanza 

digitale attiva 
Liucc Castellanza 

5 h. Voce del Crespi 

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

95 h 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

12 10 h 28 h. 
Museo 

Archeologico 
Legnano 

66 h PON Biodiversi 10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

174 h 

50 h. Push to open 10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

13 10 h 50 h. 
Scuola di Danza 

Giselle - 
Somma Lombardo 

18 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

48 h 

PON - Sviluppo 
del pensiero 

critico e 
Capacità 

argomentative 

146 h 
10 h. 

Convegno 
letterario “Utopia 

e distopia” 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

14 10 h 26 h. 
Laboratorio 

restauro del Libro 
Antico - Milano 

24 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

12 h 

Universita’ di 
Perugia – 

Webinar di 
orientamento per 

le scuole 

92 h 
10 h. 

Convegno 
letterario “Utopia 

e distopia” 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

15 10 h 26 h. 
Laboratorio 

restauro del Libro 
Antico - Milano 

16 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

36 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

108 h 
10 h. 

Convegno 
letterario “Utopia 

e distopia” 

10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

16 10 h 60 h. Pratiche di 28 h Progetto Liberi di 54 h PON - Sviluppo 200 h 
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cittadinanza 
digitale attiva 

Liucc Castellanza 

crescere del pensiero 
critico e 
Capacità 

argomentative 

28 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

// 10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

17 10 h 60 h. 

Pratiche di 
cittadinanza 

digitale attiva 
Liucc Castellanza 

8 h. Voce del Crespi 7 h. Voce del Crespi 

171 h 

18 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

48 h 

PON - Sviluppo 
del pensiero 

critico e 
Capacità 

argomentative 

  10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

  10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 

18 10 h 60 h. 

Pratiche di 
cittadinanza 

digitale attiva 
Liucc Castellanza 

26 h 
Progetto Liberi di 
crescere 

7 h. Voce del Crespi 

149 h 

26 h 

Scuola Sup. II 
grado D. Crespi, 
Busto Arsizio 
Peer Education  

10 h. 
Convegno 

letterario “Utopia 
e distopia” 

 10 h. 
Convegno storico 

“Utopia e 
distopia” 
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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 
 

Titolo Testi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   
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PROVE  INVALSI 
 

• PROVA DI ITALIANO il 23 aprile 2021 

• PROVA DI MATEMATICA il 29 aprile 2021 

• PROVA DI INGLESE il 05 maggio 2021 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Indicatori Livelli 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 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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 riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

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  

 
 


