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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa  

 Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Storia  

 Filosofia  

 Francese  

 Conversazione francese  

 Inglese  

 Conversazione inglese  

 Spagnolo   

 Conversazione spagnola  

 Matematica   

 Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze naturali  

 Scienze motorie  

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

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

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

DALLE COMPONENTI DOCENTI E STUDENTI DEL CDC .



3 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

Percorso storico 

Quinto anno:la classe si compone, attualmente di n.21 studenti, di cui n.3 maschi. 

Nell'ottobre del 2020, una studentessa si è trasferita in altro istituto. In gennaio, una  ex-studentessa è stata  

riammessa a seguito di un percorso scolastico affrontato in altro istituto. 

Quarto anno:la classe si compone di n.21 alunni, di cui n.3 maschi, in seguito alla mancata ammissione alla 

classe successiva di n.3 studenti. Nell’autunno dell’anno scolastico 2019/2020, n.1 alunna si trasferisce in altro 

istituto. 

Terzo anno:la classe si compone di n.25 alunni, causa trasferimento in altra città di una studentessa 

frequentante il precedente biennio 

Secondo anno: la classe si compone di n.26 studenti, tutti provenienti dalla classe precedente 

Primo anno:la classe risulta composta da n.30 studenti, 23 femmine e 7 maschi 
♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con debito 

formativo 

 

21 21 // 2 

 

Relazione del coordinatore circa il profilo della classe 

La sostanziale stabilità del corpo docente ha permesso un lavoro continuativo nella maggior parte delle 

discipline, la formazione e il consolidamento di un gruppo-classe che, superando le difficoltà iniziali ,è riuscito ad 

approdare ad apprezzabili posizioni e scelte condivise. 

La classe è costituita, per la maggior parte, da studenti che, in quasi tutte le discipline, hanno seguito le lezioni 

con interesse e costanza, si sono impegnati e hanno avuto un atteggiamento collaborativo, soprattutto, a fronte 

delle conseguenze derivanti dalla sopravvenuta emergenza sanitaria che ha, innegabilmente, imposto a studenti 

e docenti repentini adeguamenti  pratici e personali. Alcuni studenti sono, però, stati, talvolta, sollecitati ad una 

partecipazione più propositiva e attiva e ad un impegno perseverante. 

Il clima d'aula permane piacevole e si è, sempre, mantenuto tale. Le relazioni fra pari e con il corpo docente 

sono state rispettose. Il gruppo-classe ha, progressivamente, contribuito a costruire e, ultimamente, a rafforzare 

un dialogo educativo franco e maturo. Gli studenti hanno manifestato apertura verso l’altro, capacità di 

cooperazione tra pari, hanno migliorato l’atteggiamento critico-riflessivo nell’accettare le opinioni divergenti 

dalle proprie, favorendo la partecipazione di tutti alla corresponsabilità nella convivenza civile. 

  

Circa gli obiettivi didattici, in generale, si segnala che: 

un consistente gruppo di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e, in alcuni casi, eccellente, 

sviluppando conoscenze e competenze adeguate alle richieste dell’Esame di Stato in tutte le materie.  Possiede 

buone capacità di analisi, di rielaborazione personale e di giudizio critico, applicati a tutti gli ambiti disciplinari. 

Un secondo gruppo è costituito da studenti che hanno raggiunto risultati discreti per quanto riguarda le 

conoscenze, ma, spesso, devono essere guidati nell’analisi e nell’applicazione delle stesse. 

Un piccolo gruppo di studenti, infine, ha ottenuto risultati sufficienti o più che sufficienti a causa di qualche 

fragilità diffusa, di un impegno non costante e di uno studio non sempre adeguatamente approfondito. 

Quasi tutti gli studenti hanno aderito, nel corso degli anni, ad iniziative di solidarietà o ad altre attività proposte 

dalla scuola e partecipato a progetti d’Istituto e a Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

previsti, con efficacia e, a volte, con ammirevole entusiasmo. 

Quasi tutti gli studenti  hanno conseguito le certificazioni linguistiche in Francese, Inglese e Spagnolo, di livello 

B2 e, in qualche caso, di livello C1. Molti di essi hanno frequentato con serietà  i corsi di preparazione dedicati, 
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anche da remoto, confermando in tal modo l’interesse e l’impegno per la specificità  del proprio indirizzo di 

studi. 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

Religione  X X X X X 

Italiano    X X X X X 

Storia    X X X 

Filosofia    X x x 

Francese  X  X X X 

Conversazione francese    X X X 

Inglese  X X X X X 

Conversazione inglese    X X  

Spagnolo    X X X 

Conversazione spagnola  X X X X X 

Matematica  X X X X X 

Fisica    X X X 

Storia dell’arte     X X 

Scienze naturali  X X X X X 

Scienze motorie    X X X 

 

 

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

come segue: 

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

se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

O a seguito del superamento di prove specifiche  

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

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

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia 
Ore/settimana 

 

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua (Francese) 2 + 1 

Seconda lingua (Inglese) 3 + 1 

Terza lingua (Spagnolo) 3 + 1 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

Totale 30 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 
 

 
Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

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

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

discipline. 

Logico-

argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti 

i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

 

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

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

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

Storico umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

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. 
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Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

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

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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LICEO LINGUISTICO 

N Competenza 

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

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

2 
Avere acquisito una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Riferimento. 

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

diverse forme testuali. 
4 

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro. 

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

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

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni. 

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

Obiettivi FORMATIVI 

 

- Consapevolezza degli obiettivi culturali, didattici ed educativi 

 

- Potenziamento della capacità metacognitiva 

 

- Potenziamento dell’atteggiamento critico e riflessivo 

 

- Educazione alla partecipazione democratica, attraverso lo sviluppo della coscienza civile e sociale. 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

- 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 diversi. 

 

Pur a livelli differenti, gli obiettivi formativi e didattici suindicati, sono stati raggiunti da tutti gli studenti. Le 

conoscenze e le competenze acquisite risultano coerenti con il percorso scolastico intrapreso e funzionali alle 

richieste dell’Esame di Stato. In particolare, tutti gli studenti hanno mostrato una crescita nella capacità di 

dialogo e di rispetto delle regole, anche nello svolgimento di attività extra-scolastiche; alcuni hanno migliorato 

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

corresponsabilità nella convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 Quinto anno: 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 

Cittadinanza agita 
Costituzione 
Memoria 
 

Spagnolo: 
Le dittature del XX secolo in ambito 

spagnolo e ispano-americano 
n.ore 10 

 
COMPETENZE: 
- sa selezionare il materiale 

opportuno, comprende e usa il 
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Francese:  
Je suis prof:la liberté d’enseigner - 

les derniers attentats terroristes en 

France - Samuel Paty 
Rhinocéros- Ionesco – lettura 

integrale dell’opera teatrale, 

riflessioni e dibattito 
n. ore 6 
Italiano:  
lettura di romanzi che evidenzino 

l’importanza della memoria storica 

soprattutto in relazione alla nascita 

della Repubblica italiana e della 

Costituzione 
n° ore 4 
Inglese: 
George Orwell, ‘1984’; Aldous 

Huxley, ‘Brave New World’, n. ore 

4+2. 
Filosofia:  lo stato in Hegel e Marx 
n. ore 2 
Storia: il totalitarismo del XX secolo 
la nascita della repubblica italiana 
la nascita dell’Europa 
incontro/ Cosmopolites: (4 ore) 
n. ore 6 + 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

lessico specifico, sa interpretare gli 

avvenimenti e stabilire collegamenti 
- ha consapevolezza della 

complessità degli 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani diversi , 

ricorrendo a molteplici prospettive 
- comprende che tale 

approccio fornisce modelli/strumenti 

per provare  a conoscere e, se 

necessario, a prevenire esperienze 

concrete che si presentino nella vita. 
 
ATTEGGIAMENTI: 
- ha consapevolezza della 

complessità degli 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani diversi , 

ricorrendo a molteplici prospettive 
- comprende che tale 

approccio fornisce modelli/strumenti 

per provare  a conoscere e, se 

necessario, a prevenire esperienze 

concrete che si presentino nella vita. 
 
- promuove riflessioni 

personali a livello di classe e 
in sede assembleare quale compito di 

realtà tese a sensibilizzare i suoi pari 

sul concetto di alterità in un’ottica di  

rispetto e prevenzione di conflitti. 
 

 

 

 

 

 

La parità di genere come strumento 
contro la violenza 
 

 

 

Religione 
riflessione su violenza e non 

violenza 
n.ore 4  
 
Francese 
L’émancipation de la femme: débat 

à partir de différents documents 

audio-visuels 
n. ore 4 
 

COMPETENZE: 
- sa selezionare il materiale 

opportuno, comprende e usa il 

lessico specifico, sa interpretare gli 

avvenimenti e stabilire collegamenti 
- ha consapevolezza della 

complessità degli 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani diversi , 

ricorrendo a molteplici prospettive 
- comprende che tale 

approccio fornisce modelli/strumenti 

per provare  a conoscere e, se 

necessario, a prevenire esperienze 

concrete che si presentino nella vita. 
 
ATTEGGIAMENTI: 
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- ha consapevolezza della 

complessità degli 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani diversi , 

ricorrendo a molteplici prospettive 
- comprende che tale 

approccio fornisce modelli/strumenti 

per provare  a conoscere e, se 

necessario, a prevenire esperienze 

concrete che si presentino nella vita. 
 
- promuove riflessioni 

personali a livello di classe e 
in sede assembleare quale compito di 

realtà tese a sensibilizzare i suoi pari 

sul concetto di alterità in un’ottica di  

rispetto e prevenzione di conflitti. 
 

 

Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole  

discipline. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Classe 3a 

Attività di Cittadinanza e Costituzione:  

(si vedano anche le programmazione delle singole discipline) 

- focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare e di 

Cittadinanza , gli obiettivi, i risultati attesi, le azioni, i contenuti afferenti alle discipline coinvolte:  

 

 Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
 

Acquisire, 

analizzare e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta nei 

singoli ambiti 

disciplinari 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, 

distinguendo fatti 

e opinioni   
 

Lo studente, 

nell’analisi, 

individua e 

seleziona i dati e 

le informazioni 

principali, 

distingue i fatti 

dalle opinioni, 

individua le fonti e 

le risorse sulla 

base delle 

informazioni 

acquisite, 

esprimendo 

opinioni/punti di 

vista ponderati e, 

se guidato, 

sviluppa semplici 

argomentazioni 

per sostenerli. 
 

Le attività 

previste dal 

Progetto di 

Alternanza 

Scuola-lavoro 
Le discipline 

coinvolte:  
Scienze naturali, 

Matematica, 

Storia/Filosofia, 

Spagnolo e 

Francese  

Scienze naturali: 

uso delle fonti 

rinnovabili 
Matematica: CLIL 
Storia/Filosofia: 

visita al 

Memoriale della 

Shoah, Binario 21, 

Milano 
Spagnolo: lingue e 

culture 

dell’America 

Latina, la 

convivenza nella 

diversità 
Francese: la lingua 

della 

multiculturalità 

- Progetto BEN-ESSERE: prevenzione  delle tossicodipendenze, visita alla  comunità  - Exodus, Villadosia, 

gennaio 2019  

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Fedro”, Teatro Sociale di Busto Arsizio, febbraio 2019 

- Progetto MEMORIA: visita al Memoriale della Shoah, Binario 21, Milano, febbraio 2019  

Altre attività svolte dalla classe: 

Progetto “Matematica senza frontiere”, Istituto “Daniele Crespi”,2019 

Partecipazione a “Fisica sognante” ,Teatro Sociale di Busto Arsizio 2019   

Partecipazione a  gruppi sportivi, su libera adesione, in orario extra-scolastico nelle seguenti discipline: 

pattinaggio su ghiaccio e scherma, durante l’anno scolastico 

La classe partecipa, con successo, al Concorso “Omaggio al genio: Leonardo da Vinci, coordinato dai proff. Rossi 

e Chilese 

 

Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 

Stage di Lingua francese  ad Antibes presso CIA, marzo 2019 

    

Insegnamento metodologia CLIL 

Matematica in francese n. 26 ore - tutta la casse  

 

Classe 4a 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: 

(si vedano anche le programmazione delle singole discipline)  
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-  focus di educazione alla Cittadinanza relativi al quarto anno e i risultati attesi  per competenze  

 

L’idea di nazione 
 

 
La memoria: il valore della memoria 

- Coglie il significato dell’idea di Nazione nelle 

sue declinazioni letteraria,storica ed artistica.  
- Riflette sulle conseguenze del totalitarismo. 
- Riflette sull’importanza della memoria per la 

costruzione del futuro. 

 

- Progetto BEN-ESSERE: "Open day Cooperativa 98”,incontro di riflessione sulle storie di persone che 

hanno vissuto l’esperienza del trauma cranico. 

 

- GIORNATA DELLA MEMORIA:  Visione del docu-film “1938 Diversi” 2018  

 

Sono stati, altresì, elaborati i  seguenti percorsi interdisciplinari e i risultati attesi per competenze: 

 

 La rivoluzione scientifica 
 

- Conosce  questo fenomeno storico-sociale e 

lo sa riferire e contestualizzare nella sua complessità 
 

- Individua aspetti positivi ed elementi di 

criticità nell’istituzione di un nuovo rapporto con la 

natura 
 

- Acquisisce una forma mentis improntata alla 

creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di 

studio. 
 

 

  Altre attività: 

- Visita a JRC Ispra  

- “Alla scoperta degli anni Ottanta”: percorso di approfondimento letterario presso il  Teatro delle Arti  

di Gallarate  

- Progetto Avviamento all’attività sportiva  -   

- Pattinaggio su ghiaccio 

- Soggiorni di studio all’estero, Irlanda e Canada : n.3 studenti hanno aderito al Progetto di 

Internazionalizzazione trascorrendo un trimestre/semestre nei Paesi suddetti.   

 

La maggior parte delle attività extra-curriculari e, talvolta, curriculari è stata annullata o sospesa o 

riprogrammata, causa emergenza sanitaria COVID19. 

 

Certificazioni linguistiche 

I corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica, quando attivati, vengono sospesi, o proseguono 

in DAD. Le sessioni d’esame previste in maggio, giugno e luglio vengono annullate,per il protrarsi delle 

emergenza sanitaria COVID 19 

 

Insegnamenti metodologia CLIL 

Matematica in francese n. 15 ore - tutta la casse  

Storia  in spagnolo n.18 ore - tutta la classe 

 
 

Classe 5a 

Attività di Cittadinanza e Costituzione (oltre al focus di Educazione civica riportato sopra): 

(si vedano anche le programmazione delle singole discipline)  
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- Focus di Cittadinanza relativi al quinto anno e i risultati attesi  per competenze  

 

Progettare 
Risolvere i problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Individuare collegamenti e relazioni 

- Elabora e realizza progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 
 - Studia in modo critico e coglie le relazioni anche 

interdisciplinari al fine di elaborare il percorso 

corretto per risolvere il problema; 
 - Sa organizzare in maniera autonoma percorsi di 

approfondimento e ricerca selezionando 

materiali adeguati; 
 - Sa individuare e comprendere collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo,  individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti. 

 

 

- GIORNATA DELLA MEMORIA: visione del documentario “il Processo di Norimberga” 

- UTOPIA/DISTOPIA- Seminario di Letteratura, approfondimento del tema nelle letterature italiana, 

francese, inglese, spagnola, tedesca (formazione valida per PCTO n.10 ore) 

(formazione valida per PCTO n.10 ore) 

- GLI ANNI OTTANTA Seminario di approfondimento del tema in ambito storico (formazione valida per 

PCTO n.10 ore) 

- LUDOPATIE: incontri di riflessione sul tema con operatrici 

- Cosmopolites: cittadini d'Europa, cittadini del mondo - percorsi di educazione civica"- la classe ha 

affrontato il percorso “Costituzione” 

- AVIS: incontro di divulgazione delle attività di AVIS, sezione di Busto Arsizio 

 

 

- DONACIBO: attività di raccolta di derrate alimentari in collaborazione con il Banco di solidarietà La Luna. 

 

 

 

 

Sono stati, altresì, elaborati i  seguenti percorsi interdisciplinari e i risultati attesi per competenze: 

 

Realtà e identità: la crisi delle certezze nel ‘900 
 
Rapporto uomo/natura 
 
L’uomo e la macchina 
 

 Sa sezionare il materiale opportuno, comprende e usa 

il lessico specifico, sa interpretare  avvenimenti e 

stabilire collegamenti 
Ha consapevolezza della complessità degli 

eventi/temi/problemi e della necessità di leggerli su 

piani diversi , ricorrendo a molteplici prospettive. 
 

Sa riconoscere la visione della natura presente nelle 
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opere analizzate 

Sa selezionare il materiale opportuno, comprende e usa 

il lessico specifico, sa inte 

Sa interpretare avvenimenti e stabilire collegamenti.  

E' consapevole dei limiti dell'uso delle risorse del 

Pianeta, delle conseguenze dei modelli di sviluppo 

economico finora attuati e delle strategie per 

l'attuazione di uno sviluppo sostenibile. 

Dimostra di possedere la capacità di lettura di un’epoca 

storica nella sua complessità.  
 

 

Per ciascun percorso interdisciplinare indicato, si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole 

discipline, così pure obiettivi e competenze acquisiti.  

Insegnamenti metodologia CLIL 

Matematica in francese n. 15 ore - tutta la casse  

Scienze naturali in inglese n. 15 ore - tutta la classe. 

L’intera classe ha partecipato, da remoto, ai  progetti d’Istituto, di seguito, riportati: 

Certificazioni linguistiche 

Certificazioni di Lingua Francese - Delf B2, conseguite da n.5 studenti , anno scolastico 2020/2021  

Certificazioni di Lingua Inglese First - B2, conseguite da n.9 studenti ,anno scolastico 2020/2021,Certificazioni di 

Lingua Inglese Advanced - C1,conseguite da n.5 studenti, anno scolastico 2020/2021. 

Certificazioni di Lingua Spagnola - Dele, livello B1, conseguita da n. 1 alunna,  maggio 2019. 

Le sessioni d’esame afferenti alle tre lingue previste per i mesi di aprile, maggio, giugno 2020  sono state 

annullate, causa emergenza sanitaria COVID-19. Le sessioni d’esame afferenti alle tre lingue sono state 

riprogrammate ad anno scolastico 2020/2021 avviato e le prove correlate sostenute fra i mesi di  ottobre 2020 e  

maggio 2021. 

Di seguito, si riporta il quadro riepilogativo delle Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio dagli studenti 

coinvolti. 

 

N° Quadro di riepilogo delle Certificazioni linguistiche  
1 Certificazione di Inglese - First, livello B2, 2021 
2 Certificazione di Inglese - Advanced, livello C1, 2021 
3 Certificazione di Inglese - Advanced, livello C1, 2021 - Certificazione di Francese - Delf, livello 

B2,2020 
4  Certificazione di Francese - Delf, livello B2,2020 
5 Certificazione di Inglese - First, livello B2 - 2020 -Certificazione di Spagnolo- Dele, livello B1, 2019   
6 // 
7 Certificazione di Inglese - Advanced, livello C1,2021 
8 // 
9 // 

10 Certificazione di Inglese - First, livello B2 (riconosciuto livello C1),2020 
11 // 
12 Certificazione di Inglese - Advanced, livello C1 (riconosciuto livello C2),2020  
13 // 
14 Certificazione di Inglese - First, livello B2 (riconosciuto livello C1),2020-  
15 Certificazione di Inglese - First, livello B2,2020 
16 // 
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17 Certificazione di Inglese - First, livello B2(riconosciuto livello C1),2020 - Certificazione di Francese 

- Delf, livello B2,2020 
18 Certificazione di Inglese - Advanced, livello C1, 2020  
19 Certificazione di Inglese - First, livello B2,2020 
20 Certificazione di Inglese - First, livello B2(riconosciuto livello C1),2020- Certificazione di Francese 

- Delf, livello B2,2020 
21 Certificazione di Inglese - First, livello B2,2021- Certificazione di Francese - Delf, livello B2,2020 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

LIBRI DI TESTO: La Bibbia 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Interpretazione di passi evangelici esaminati. 

Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 

Il concilio Vaticano II. 

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

Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione. 

 

COMPETENZE 

Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione e 

stata perseguita nel corso degli anni: 

Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 

Comprendere le argomentazioni degli altri. 

Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 

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

 

CAPACITA 

Capacita di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 

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

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

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

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

europea. 

 

Argomenti trattati: 

 

Presentazione del programma. Articolo del Dott. Vittorino Andreoli sull’adolescenza. Sentimenti ed emozioni: Le 

studentesse si esprimono attraverso i simboli e raccontano le loro esperienze. Riflessione sul Natale. Video sul 

cyberbullismo. Lavori di gruppo sulle sètte e Nuovi Movimenti Religiosi. Video sul senso della sofferenza e cura 

dei malati. Relazione sul tempo. Il valore dell’amicizia. Alcuni temi scottanti (Il tema del male, scienza e fede). 

 

 

FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

PROGETTARE 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

METODI E MODALITÁ DI LAVORO 

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

 

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

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

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

LIBRI DI TESTO: 

Langella, Frare, Gresti, Motta, Letteratura.it, Edizioni scolastiche B. Mondadori 

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

Volume 3b: Le metamorfosi del canone.  L’età della crisi. Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno 

D. Alighieri, Divina Commedia: Paradiso 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 

- le linee fondamentali di sviluppo della letteratura italiana da Leopardi al secondo ‘900 (come indicato nei 

contenuti); 

- gli aspetti essenziali dei movimenti culturali che l'hanno caratterizzata; 

- le opere più significative degli autori studiati; 

- la struttura del Paradiso dantesco e gli aspetti significativi di alcuni Canti. 

COMPETENZE 

- saper analizzare un testo in prosa e in versi producendo un commento che ne valorizzi la forma e il contenuto; 

- saper contestualizzare un testo letterario a livello culturale e a livello storico; 

- saper riconoscere la struttura retorica di un testo letterario; 

- saper cogliere, attraverso un confronto, le somiglianze e le differenze tra autori diversi; 

- sapersi accostare al testo letterario con intenzione critica, proporzionata, evidentemente, al livello di 

conoscenze acquisito nel corso del triennio liceale; 

- saper produrre testi scritti conformi alle Tipologie A, B, C dell’Esame di Stato.  

 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe è costituita, per la maggior parte, da alunni che hanno seguito le lezioni con grande interesse nel corso 

di tutto il quinquennio, si sono costantemente impegnati e hanno avuto un atteggiamento collaborativo, anche 

durante i periodi di DaD. Alcuni allievi, invece, sono, a volte, stati sollecitati ad una partecipazione più 

propositiva e attiva e ad un impegno costante. 

Relativamente agli obiettivi specifici della disciplina indicati sopra, si segnala che: 

- un consistente gruppo di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e, in alcuni casi, eccellente, 

sviluppando capacità di analisi, di rielaborazione personale e di giudizio critico; 

- un secondo gruppo è costituito da alunni che hanno raggiunto risultati discreti per quanto riguarda le 

conoscenze, ma devono spesso essere guidati nell’analisi; 

- un piccolo gruppo di studenti ha ottenuto risultati sufficienti o più che sufficienti a causa di qualche difficoltà 

nella produzione scritta, di un impegno non costante e di uno studio non sempre adeguatamente approfondito. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

GIACOMO LEOPARDI 

Da I Canti: 

L’infinito 

Alla luna 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il passero solitario 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto vv.1-86, 111-135, 297-317 

Da Operette morali: 
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Dialogo della Natura e di un islandese 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere   

 

Da Zibaldone: 

La teoria del piacere 

La poetica e lo stile del vago e della rimembranza  

BREVE EXCURSUS SULLA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO  

LA SCAPIGLIATURA 

A. Boito, Dualismo 

E. Praga   Preludio (materiale multimediale) 

I.U. Tarchetti, da Fosca: Fosca o della malattia personificata 

NATURALISMO E VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

Da Vita dei campi:                

Fantasticheria (materiale multimediale) 

Rosso Malpelo 

Prefazione all’Amante di Gramigna 

I Malavoglia lettura integrale (metà classe, durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai seguenti 

brani antologizzati: 

Il ciclo dei Vinti (Prefazione) 

‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini 

Pasta e carne tutti i giorni 

L’espiazione dello zingaro 

Da Novelle rusticane:           

La roba 

Mastro-don Gesualdo lettura integrale (metà classe, durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai 

seguenti brani antologizzati: 

La notte dei ricordi 

“Qui c’è roba” 

  

DECADENTISMO, ESTETISMO E SIMBOLISMO: 

  

C. BAUDELAIRE, La caduta dell’aureola (materiale multimediale), Corrispondenze 

  

GIOVANNI PASCOLI 

Da Il fanciullino:       

La poetica del fanciullino 

Da Myricae:    

Il tuono 

Il piccolo bucato 

X Agosto 

L’assiuolo 

Da Canti di Castelvecchio: 

La tovaglia 

Il gelsomino notturno 

Da I Poemetti 

L’aquilone 

Il libro 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Il piacere 

La vita come un’opera d’arte 

Le vergini delle rocce 

“Sii quale devi essere” 

IL NOVECENTO: 

PRIMO PERIODO 1900-1918 

LA POESIA CREPUSCOLARE 

Sergio Corazzini 

Da Piccolo libro inutile 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano 

Da La via del rifugio 

L’amica di nonna Speranza 

Da I colloqui sez. Alle soglie 

La signorina Felicita ovvero la felicità 

  

GLI ANARCHICI 

Aldo Palazzeschi 

Da L’incendiario 

E lasciatemi divertire 

  

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (materiale multimediale) 

  

UMBERTO SABA 

Da Il canzoniere: 

A mia moglie 

La capra 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 

Un grido 

Amai 

  

SECONDO PERIODO (1919-1943) 

 

ITALO SVEVO 

Da Una vita: 

Pesci e gabbiani 

Da Senilità: 

Il carnevale: “una triste commedia” 

La coscienza di Zeno: lettura integrale (durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai seguenti brani 

antologizzati: 

Zeno incontra Edipo 

L’ultima sigaretta 

La morte del padre 

La liquidazione della psicanalisi 
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La teoria dei colori complementari 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno:                                       

La patente 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale (quarto anno) con particolare riferimento ai seguenti brani antologizzati: 

Una “babilonia di libri” 

“Maledetto sia Copernico” 

Lo “strappo nel cielo di carta” 

La lanterninosofia    

Uno, nessuno e centomila: lettura integrale (durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai seguenti 

brani antologizzati: 

L’usuraio pazzo 

Non conclude 

Così è (se vi pare): lettura integrale (metà classe) con particolare riferimento al seguente brano: 

Il finale (materiale multimediale) 

Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale (metà classe) con particolare riferimento ai seguenti brani 

antologizzati: 

Dalla vita al teatro 

La scena contraffatta 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da Il porto sepolto 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Da L’Allegria:    

Soldati 

 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di Seppia:                   

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da La bufera e altro 

L’anguilla 

Da Satura: 

Alla Mosca II,5 

  

QUARTO PERIODO dal 1978 

GIORGIO CAPRONI 

Da Il seme del piangere: 

Ad portam inferi 

Da Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre proposte: 

Congedo del viaggiatore cerimonioso 

Da Il muro della terra: 

Lo stravolto 

Da Il franco cacciatore: 
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L’ultimo borgo 

 

Da Res amissa: 

Mancato acquisto 

  

Approfondimenti sulla letteratura del ‘900 attraverso la lettura di opere scelte fra quelle effettuate nel triennio 

(per linee essenziali e figure fondamentali): 

ELIO VITTORINI: Conversazione in Sicilia (TERZO PERIODO 1944-1978) 

PRIMO LEVI: Se questo è un uomo  (TERZO PERIODO 1944-1978) 

DINO BUZZATI: Il deserto dei tartari (SECONDO PERIODO 1919-1943) 

U. ECO, Il nome della rosa (QUARTO PERIODO dal 1978) 

 

LETTURE QUINTO ANNO 

M. RIGONI STERN, Il sergente nella neve 

B. FENOGLIO, Una questione privata 

L. SCIASCIA, Il giorno della civetta 

L. PIRANDELLO, Così è se vi pare (metà classe) 

                 Sei personaggi in cerca d’autore (metà classe) 

A. ARSLAN, La masseria delle allodole 

  

DANTE 

Presentazione generale del Paradiso 

Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

- Percorso interdisciplinare stabilito dal Consiglio di classe: 

Realtà e identità: la crisi delle certezze nel ‘900: 

riflessioni sul tema attraverso le letture delle opere degli scrittori e poeti del ‘900 come da programma (in 

particolare Crepuscolari, Svevo, Pirandello, Montale) 

  

CONTRIBUTI DI CITTADINANZA 

QUINTO ANNO 

- Partecipazione al Convegno Utopia-Distopia (novembre 2020, Teatro delle Arti di Gallarate, in streaming): 

in particolare 

·         Variazioni sulle catastrofi. La distopia nella letteratura italiana contemporanea, a cura del prof. Barenghi 

·         Napoli distopica: l’anti tradizione di una città glocale e la narrativa di Elena Ferrante 

- Percorso di Educazione civica: Cittadinanza agita, Costituzione, Memoria: 

l’importanza della memoria storica in relazione alla nascita della Repubblica italiana e della Costituzione 

attraverso la lettura dei seguenti romanzi nel corso del triennio: 

M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve (quinto anno) 

B. Fenoglio, Una questione privata (quinto anno) 

P. Levi, Se questo è un uomo (quarto anno) 

E. Vittorini, Conversazione in Sicilia (terzo anno) 

E. Vittorini, Uomini e no (terzo anno) 

- Focus di cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe: 

Progettare 

Risolvere i problemi 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

QUARTO ANNO 
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- Partecipazione al Convegno Alla scoperta degli anni Ottanta (novembre 2019, Teatro delle Arti di Gallarate): 

in particolare 

·         Un decennio bifronte. La narrativa italiana fra congedi e scommesse, a cura del prof. Barenghi: Eco, Il 

nome della rosa 

- Focus di cittadinanza stabiliti dal Consiglio di classe: 

1.L’idea di nazione: 

Manzoni e l’idea di nazione 

2.La memoria: il valore della memoria: 

- Lettura: Levi, Se questo è un uomo 

- Foscolo: l’importanza della memoria ne “I Sepolcri”                                        

 

TERZO ANNO 

- Il ruolo della letteratura nella formazione del cittadino: 

Dante: impegno politico, società, letteratura 

Machiavelli: un nuovo principe per una nuova Italia 

 

METODI E STRUMENTI 

- Lezioni frontali per la presentazione del contesto storico culturale degli autori (in presenza e in DAD) 

- Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far emergere 

competenze già esistenti e ad abituarli a ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella produzione di un 

dato autore e del contesto storico culturale 

- Lezioni dialogate su letture svolte autonomamente, in particolare di romanzi della letteratura ottocentesca e 

novecentesca 

- Analisi delle tipologie previste per le prove scritte e indicazioni procedurali 

- Esercizio di scrittura attraverso verifiche periodiche e riflessione sui testi 

- Discussioni su temi di interesse generale per favorire l’attenzione all’attualità 

- Presentazione dei testi studiati da parte degli alunni, in preparazione al colloquio dell’esame di stato  

MODALITÀ DI VERIFICA 

I QUADRIMESTRE 

Un elaborato scritto e due prove orali. 

II QUADRIMESTRE 

Uno scritto e due orali (impostati come il colloquio dell’Esame di Stato-parte di Italiano).  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il colloquio hanno costituito parametri di valutazione: la conoscenza articolata e sicura dei contenuti, la 

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

Per la produzione scritta hanno costituito criteri di valutazione: la strutturazione e organizzazione del discorso, 

la correttezza ortografica, morfologica, sintattica, l’uso pertinente del lessico, le competenze di comprensione, 

analisi e interpretazione del testo, nonché la pertinenza alla traccia, il rispetto della tipologia e delle consegne; 

l’articolazione e organicità del testo (o delle sue sezioni); la coerenza argomentativa, la capacità di 

approfondimento e di valutazione criticamente fondata; i riferimenti culturali. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento. 

Gli studenti conoscono lo sviluppo degli eventi storici tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo. 

Sanno collocarli in quadri di riferimento sincronici e diacronici. 

Gli studenti sono in grado di riconoscere la complessità delle cause dei fenomeni che hanno caratterizzato la 

storia contemporanea, sapendo analizzare e valutare l’interazione economica, politica, sociale e culturale dei 

fenomeni studiati. 

Hanno affinato nel corso dell’anno il lessico specifico. Sono capaci di operare sintesi: alcuni studenti sono in 

grado di farlo con autonomia e sicurezza operando con una certa capacità critica, altri sono più limitati e 

necessitano di essere guidati. 

Alcuni alunni mostrano una buona capacità di lettura di fonti storiche e documenti. Una parte degli studenti 

dimostra di avere una attitudine alla problematizzazione e propone i contenuti studiati con apporti personali, 

dimostrando al contempo di saper operare collegamenti anche interdisciplinari. 

Una parte degli studenti ha raggiunto un livello pienamente sufficiente, anche se dimostra una capacità critica e 

di operare collegamenti interdisciplinare non brillante. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

la fine del XIX secolo 

 I caratteri fondamentali dell’età contemporanea tra il 1870 e il 1914: 

La seconda fase della rivoluzione industriale 

Non approfondito : (la nuova concezione dello stato (il nuovo liberalismo, il protezionismo, lo stato forte) 

l’imperialismo: colonialismo, nazionalismo e politica di potenza 

Il socialismo, la prima e la seconda internazionale e i movimenti operai; la nascita della società di massa. 

La “questione romana” e il non expedit; la Rerum Novarum di leone XIII. 

 Il mondo delle grandi potenze: 

non approfondito per nulla: Gli Usa, la Cina, il Giappone e la Russia tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX 

secolo 

La politica interna di Bismarck (il Kulturkampf, la lotta contro i socialisti, la politica sociale) 

La politica estera di Bismarck (politica di equilibrio e di alleanze) 

la fine dei sistemi bismarkiani e il nuovo corso tedesco. 

La Russia: la guerra con il Giappone del 1904-05 e la rivoluzione del 1905 (come fondamento per comprendere 

la rivoluzione del 1917) 

  

L’Italia nell’età del primo sviluppo industriale 

La sinistra storica e Depretis: la stagione riformatrice, il trasformismo, la politica estera – triplice alleanza e 

politica coloniale 
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L’età di Crispi: la politica coloniale 

L’età giolittiana in Italia: il liberalismo riformista, Giolitti e i socialisti, le due anime del partito socialista, lo 

sciopero del 1904, Giolitti e il movimento cattolici, le alleanze clerico-moderate, le riforme di Giolitti tra il 1905 e 

il 1909, la guerra di Libia, le grandi riforme e la crisi del sistema Giolittiano, il patto Gentiloni. 

 L’età della mondializzazione e della società di massa 

  

La società di massa nella Bella Epoque 

Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa 

L’Italia Giolittiana 

  

La Prima Guerra mondiale 

 

 Verso la prima guerra mondiale: Le tensioni nei Balcani; la crisi dell’Impero Turco e la rivolta dei Giovani turchi; 

le crisi marocchine; le guerre balcaniche. 

I diversi ordini di cause del conflitto (economiche, politiche, militari, sociali) 

Il piano Schlieffen e le prime manovre; 

neutralisti e interventisti in Italia, patto di Londra, l’intervento; 

quattro anni di sanguinoso conflitto: i fronti della guerra 

quattro anni di sanguinoso conflitto: Caporetto 

quattro anni di sanguinoso conflitto: l’uscita dal conflitto della Russia 

quattro anni di sanguinoso conflitto: l’ingresso degli Stati uniti 

Lettura: W. Wilson. I 14 punti 

Il crollo degli imperi centrali e la fine del conflitto 

I trattati di pace 

La società delle nazioni 

 la guerra di posizione e le sue conseguenze; 

la svolta della guerra: intervento americano, Wilson e i 14 punti (contenuto, significato e conseguenze), l’uscita 

della Russia dal conflitto; 

crollo degli imperi centrali; i trattati di pace (in particolare Versailles) e le conseguenze della guerra nell’ordine 

internazionale. La Società delle Nazioni.  

La rivoluzione Russa dal 1917 al regime di Stalin: 

lo scoppio della rivoluzione di febbraio, la caduta dell’impero e il governo provvisorio; 

la duplicità dei poteri (governo provvisorio e soviet) 

il rimpatrio di Lenin e le tesi di aprile; 

il tentativo di colpo di stato di Kornilov, l’accelerazione rivoluzionaria di Lenin, la rivoluzione di ottobre 

la pace di Brest Litovsk 

la guerra civile: l’Armata rossa di Trotzkij, il comunismo di guerra, la guerra contro la Polonia e il significato 

internazionale della pace di Riga. 

Cause, significato e conseguenze della NEP 

Il Comintern e la nascita dell’URSS. 
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Le contraddizioni tra Marx e il comunismo attuato da Lenin 

La lotta per il potere tra Trotsky e Stalin (il socialismo in un solo paese) 

La dittatura e l’età staliniana 

  

L’economia americana e la crisi del ’29, il New Deal. 

  

La Germania da Weimar al III Reich: 

L’ascesa del nazismo e il III Reich 

  

il difficile dopoguerra: la sconfitta dei movimenti rivoluzionari, la costituzione della Repubblica di Weimar, la 

nascita del nazionalsocialismo, il putsh di Monaco e il Mein Kampf, il trattato di Locarno (significato e 

conseguenze) 

la crisi del ’29, l’ascesa del nazismo; l’avvento di Hitler al potere; l’organizzazione del Terzo Reich; caratteri 

dell’ideologia nazista, l’aggressività internazionale e la politica estera di Hitler prima dello scoppio della seconda 

guerra mondiale. 

  

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

L’Italia: anni venti 

L’Italia: anni 30 

  

il primo dopoguerra: la delusione in politica estera, la vicenda di Fiume (fatti e significato), la crisi economica e 

sociale (borghesia, masse rurali e classe operaia) 

il tramonto dello stato liberale (la crisi dei vecchi partiti, l’ultimo governo Giolitti, confronto tra la politica 

Giolittiana dei primi governi e quella del primo dopoguerra); 

l’ascesa del fascismo: i fattori dell’ascesa, la marcia su Roma; 

dalla marcia su Roma all’instaurazione della dittatura: il primo governo Mussolini, la riforma elettorale, il delitto 

Matteotti e l’istituzione della dittatura. 

La dittatura: le leggi fascistissime e la riforma istituzionale, il Gran Consiglio del fascismo, la creazione del 

consenso, i Patti Lateranensi; 

La politica estera di Mussolini: il grande mediatore, i rapporti tra Hitler e Mussolini (come cambiano nel corso 

degli anni Trenta), la conferenza di Monaco, la svolta della guerra in Etiopia e la reazione della Società della 

Nazioni, l’asse Roma Berlino, l’intervento nella guerra civile spagnola (ragioni e conseguenze); il Patto d’Acciaio 

(contenuto, significato e conseguenze). 

  

La guerra civile spagnola: 

Più che l’analisi dettagliata dell’evento si è osservato cme essa possa essere definita “prova generale” del 

secondo conflitto mondiale: le ragioni della neutralità e/o dell’intervento delle potenze europee nel conflitto, la 

possibilità di comprendere la situazione internazionale analizzando la posizione assunta dai diversi stati nei 

confronti del conflitto. 

  

Cina e Giappone alle soglie del secondo conflitto mondiale: 

La fine dell’impero in Cina e la guerra civile 

Il Giappone grande potenza asiatica 

  

La seconda guerra mondiale: 

La fine dell’ordine di Versailles; 

Preludio di guerra: l’imperialismo italiano, l’aggressività Giapponese, la Germania e Spazio vitale, l’Anschluss, la 

conferenza di Monaco e la politica dell'appeasement di Francia e Inghilterra, la questione polacca e il Patto 

Ribbentrop-Molotov (contenuto e significato) 

Lo scoppio del conflitto: l’attacco alla Polonia e la sua spartizione, l’occupazione della Francia, l’ingresso in 

guerra dell’Italia (ragioni e valutazioni), Churchill e la battaglia d’Inghilterra, l’occupazione dell’Europa, le 

campagna dell’Italia e i rapporti con la Germania; 

Inghilterra e USA: legge affitti e prestiti, Carta Atlantica, fondazione delle Nazioni Unite; 

L’attacco all’Unione Sovietica 

 la Guerra nel Pacifico: l’attacco a Pearl Harbor, l’ingresso in guerra degli USA; 
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La svolta della guerra e le sconfitte dell’Asse 

La caduta del Fascismo, RSI, guerra civile in Italia e resistenza; 

La catastrofe del terzo Reich: le conferenze del nuovo ordine mondiale, (Yalta, Potsdam), lo sbarco in 

Normandia, la resa della Germania, la sconfitta del Giappone 

  

Il mondo diviso: 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

Le Nazioni Unite 

La fine della “grande alleanza” 

La divisione dell’Europa 

L’Europa occidentale e il mercato comune 

Il caso della Jugoslavia 

 L’Italia Repubblicana 

Un paese sconfitto 

Le forze in campo 

Dalla liberazione alla Repubblica 

La costituzione repubblicana 

Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

 COLTIVARE LA MEMORIA E RESPONSABILITÀ: Giornata della Memoria (Documentario sul processo di 

Norimberga) 

Cittadinanza agita, Costituzione, Memoria: il totalitarismo del XX secolo; la nascita della repubblica italiana; la 

nascita dell’Europa 

  

Convegno di Storia: Gli anni Ottanta 

  

METODI  E STRUMENTI 

Libro di testo: Desideri, Codovini, Storia e storiografia plus, vol. 3A e 3B 

approfondimenti di storiografia, spesso di libera scelta, lezioni frontali e dialogate. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il dialogo durante le interrogazioni orali 

e scritte, le esercitazioni, i riassunti tematici, le attività individuali. La valutazione finale ha inoltre tenuto anche 

conto dei progressi individuali della partecipazione dell’impegno dei singoli studenti.  

Sono state svolte interrogazioni orali e scritte. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

  

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

stabilite a livello di Dipartimento. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - capacità si è così 

articolata: 

- conoscenza degli argomenti trattati; 

- contestualizzazione degli avvenimenti storici; 

- utilizzo dei concetti logici per cogliere nessi e implicazioni (analisi e sintesi); 

- riflessione e problematizzazione su una tematica importante con apporti personali. 

  

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

contestualizzazione ed uso corretto del linguaggio specifico. 

  

Come previsto dalla programmazione stabilita dal Dipartimento hanno costituito parametri di valutazione, oltre 

agli elementi indicati nella griglia di valutazione qui anche: 

- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza 

- La puntualità e il rispetto delle consegne 

- La continuità e la sistematicità nel lavoro 
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 - utilizzo di lessico chiaro specifico; 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con gradi molto differenziati di 

approfondimento. Gli studenti conoscono lo sviluppo della storia della filosofia del secolo XIX e della prima metà 

del XX. Sono capaci di cogliere la struttura di un’argomentazione e ricostruirne il percorso. Alcuni in modo solo 

sufficiente, la maggior parte discretamente, una piccola parte è in grado di cogliere una ricchezza di sfumature e 

giunge a livelli di profondità tra il buono e l’ottimo. 

La classe è in grado di sintetizzare il pensiero di un autore, alcuni con autonomia e creatività. La classe è in grado 

di operare confronti tra autori su temi specifici; anche in questo caso i livelli sono molto differenziati. 

Una parte degli studenti dimostra di avere una attitudine alla problematizzazione e dimostra un senso critico 

significativo, nonché una certa capacità di operare con autonomia collegamenti anche interdisciplinari. Una 

parte della classe ha bisogno di essere guidata nell’analisi e nella sintesi. 

Gli studenti hanno affinato nel corso dell’anno il lessico specifico. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

L’Idealismo 

  

Fichte 

la nascita dell’idealismo 

idealismo e dogmatismo 

la critica a Kant 

la Dottrina della Scienza: scopo dell’opera 

la Dottrina della Scienza: i tre Principi della Dottrina della Scienza; 

la Dottrina della Scienza: l’attività teoretica e l’autocoscienza 

la Dottrina della Scienza: l’attività pratica e e libertà 

idealismo etico ed idealismo soggettivo 

  

Hegel   

  

La critica alle filosofie precedenti e la fondazione dell’Idealismo assoluto 

Critica a Kant 

Critica a Fichte 
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La dialettica e la risposta al dualismo Kantiano 

Il Bisogno della filosofia 

  

La Fenomenologia dello spirito. 

caratteri generali dell’opera; la dialettica servo – padrone; stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; Lo 

sviluppo della Ragione che agisce. 

  

Enciclopedia 

scopo e struttura dell’opera. La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, 

società e Stato); filosofia della storia; individui cosmico storici, spirito di popolo, astuzia della ragione); lo Spirito 

Assoluto (arte, religione e filosofia: la nottola di Minerva). 

  

La sinistra hegeliana e Marx e il materialismo storico – dialettico 

  

Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alle religione; la religione come antropologia capovolta; l’umanesimo. 

  

Marx 

La critica a Hegel 

La critica a Feuerbach 

L’alienazione del lavoro 

Materialismo storico e dialettico. 

La storia come lotta di classe 

Le contraddizioni del capitalismo e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

La dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. 

  

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione; il velo di Maya e il corpo; la 

volontà; l’etica e l’ascesi. 

  

Kierkegarrd 

La critica a Hegel 

Filosofia e cristianesimo 
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L’esistenza: singolarità e possibilità 

I tre stadi della vita 

Angoscia e disperazione 

  

Il positivismo (cenni generali) 

Comte 

La legge dei tre stadi 

  

Nietzsche 

La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisaco 

Sull’utilità e il danno della storia 

La genealogia della morale 

La critica alla civiltà occidentale: morale, religione, metafisica 

Morale degli schiavi e morale dei signori; 

la morale come fondamento della società 

il cristianesimo e L’annuncio della morte di Dio; 

le tre metamorfosi 

il superuomo e l'eterno ritorno. 

  

Bergson 

  

La critica al positivismo 

Il problema del tempo: tempo della meccanica e tempo della coscienza; 

L’uomo: libertà e meccanicismo 

Materia e memoria: gli atti della coscienza - memoria, ricordo e percezione 

Slancio vitale ed evoluzione creatrice: la vita è durata 

Istinto intelligenza e intuizione 

Società aperta e società chiusa 

  

Freud 
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Gli studi sull’isteria e l’ipnosi 

Il passaggio alla psicanalisi 

Lapsus, atti mancati e sogni 

La scoperta dell’inconscio e le due topiche della psiche 

La tecnica psicanalitica: associazioni libere e transfer 

Il complesso di Edipo e la teoria della sessualità 

  

Heidegger 

Il domandare 

Essere e tempo: esistenzialismo e senso dell’essere; esistenza e poter-essere; il comprendere; vita autentica e 

inautentica; la cura; essere-con-gli-altri; essere-per la-morte 

  

Arendt 

  

Filosofia e teoria politica 

Campi di concentramento, male radicale, estraniazione 

La vita activa: vita contemplativa e vita attiva (lavorare, operare, agire) 

La banalità del male Pensare e conoscere: il filosofare socratico, il pensiero e il male. 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

  

Cittadinanza agita, Costituzione, Memoria: 

Cosmopolites: “Una sfida per il diritto”: 

lettura e preparazione dell'incontro: “Una sfida per il diritto”. 

Lezione on demand con Francesco Palermo, Università di Verona 

Incontro in diretta con Marta Cartabia, Presidente emerito della Corte Costituzionale (20 nov) 

  

METODI  E STRUMENTI 

  

Libro di testo: 

Abbagnano Fornero, Alla Ricerca del pensiero, vol 3A-3B, Paravia 

Le lezioni sono state per lo più frontali con spazio dedicato al dialogo critico. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 
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Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il dialogo durante le interrogazioni orali 

e scritte, le esercitazioni e le attività individuali. La valutazione finale ha inoltre tenuto anche conto dei progressi 

individuali della partecipazione dell’impegno dei singoli studenti.  

  

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

  

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

stabilite a livello di Dipartimento. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - capacità si è così 

articolata: 

- conoscenza degli argomenti trattati; 

- acquisire e utilizzare il lessico specifico; 

- argomentare; 

- utilizzo dei concetti logici per cogliere nessi e implicazioni (analisi e sintesi); 

- riflessione e problematizzazione su una tematica importante con apporti personali. 

  

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

contestualizzazione ed uso corretto del linguaggio specifico. 

  

Come previsto dalla programmazione stabilita dal Dipartimento hanno costituito parametri di valutazione, oltre 

agli elementi indicati nella griglia di valutazione qui anche: 

- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza 

- La puntualità e il rispetto delle consegne 

- La continuità e la sistematicità nel lavoro 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

Libri di testo: 

SPIAZZI TAVELLA LAYTON, PERFORMER HERITAGE FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE 1, ZANICHELLI 

SPIAZZI TAVELLA LAYTON, PERFORMER HERITAGE FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE, 2, 

ZANICHELLI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

All’interno della classe si distinguono gruppi di alunni che hanno raggiunto livelli diversi di 

conoscenza e competenza. Un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto un livello di eccellenza, di cui cinque hanno 

ottenuto la certificazione di livello C1. Un gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 

buono. La preparazione della maggior parte degli studenti è discreta. Si segnala, infine, un piccolissimo gruppo 

di allievi le cui conoscenze e competenze sono sufficienti o appena sufficienti. 

Quasi tutti gli studenti, a livelli diversi, sono in grado di esporre gli argomenti di letteratura e di conversazione 

utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. La maggior parte degli allievi dimostra una conoscenza 

discreta del programma di letteratura svolto. 

Scioltezza, pronuncia e intonazione adeguate sono obiettivi raggiunti per quasi tutti gli allievi. 

Tra questi, un piccolo gruppo ha raggiunto un livello particolarmente apprezzabile. 

Relativamente all'analisi dei testi letterari, gli alunni sono generalmente in grado di riconoscere genere, 

strutture formali, caratteri stilistici. Alcuni sanno analizzare in modo autonomo, operando opportuni 

collegamenti tra testi e autori di epoche diverse a livello disciplinare e interdisciplinare. 

Sono state somministrate esercitazioni e prove di verifica volte a potenziare e verificare la 

competenza di comprensione e produzione scritta. Gli esiti hanno confermato la divisione della classe nei gruppi 

di livello sopra indicati, sia per capacità di comprendere anche gli aspetti meno espliciti di un testo, sia per 

quanto riguarda l’utilizzo della lingua. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lingua: 

Sono state periodicamente proposte esercitazioni del tipo Use of English volte a supportare la preparazione agli 

esami di certificazione livello B2 (FCE) e C1 (CAE).  

 

Letteratura: 

W. Blake  

‘London’, p 268 

Romanticism pp 250-253, 259-260, 264-265 

W. Wordsworth pp 280-281 

‘A certain colouring of imagination’, from ‘Preface to Lyrical Ballads’ pp 281-282; 

“Daffodils’ p 286; 

‘Composed upon Westminster Bridge’ p 284; 

‘My Heart Leaps up’. p 261 

S. T. Coleridge 

from ‘The rime of the Ancient Mariner’: part I, part II, part III, part VII (610-625) 

from ‘Biographia Literaria’ 

J. Keats pp 307-308 

‘Ode on a Grecian Urn’ pp 311-312. 

 

Gothic Fiction - pages from from the following works: 

H. Walpole 

‘The Castle of Otranto’, from chapter 1 

A. Radcliffe 

from ‘The Mysteries of Udolpho’ p 254 
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M. Shelley pp 273-275 

pages from ‘Frankenstein or the Modern Prometheus’ p 276 

from letters II, from chapter III and IV, from vol. II chapter II and VII (online material) 

The Novel of Manners 

J. Austen pp 314-316 

Pages from ‘Pride and Prejudice’: 

chapter I pp 317-318; 

‘Mr Collins’s proposal’ (online material); 

‘Mr Darcy’s proposal’ pp. 319-322 

The Victorian Age p 7-8 (vol. II) 

Historical and social background 

Arguments for and against imperialism 

The Victorian novel pp 24-25, 28 

C. Dickens pp 37-39 

pages from 

‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’ pp 42-43 

‘Hard Times’: ‘Coketown’ pp 46, 49-50 

‘A man of realities’ (online material). 

C. Bronte pp 54-56 

Pages from ‘Jane Eyre’: 

‘Women feel just as men feel’ pp 56-57; 

‘Jane and Rochester’ pp 58-60; 

‘Punishment’ (online material). 

R.L. Stevenson pp 110-111 

pages from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: 

‘Story of the door’ pp 112-113; 

‘Jekyll’s experiment’ pp 115-116. 

R. Kipling p122 

‘Lispeth’ (online material); 

from ‘the White Man’s Burden’, stanzas I, II, III, IV p 123 . 

O. Wilde pp 29-30, 124-126 

‘The importance of being Earnest’ pp 136-137 + online material; 

‘The picture of Dorian Gray’: the Preface p 127. 

The Modern Age 

Modernism: focus on prose and poetry pp 161-163, 176, 180-181, 181-184 

The War Poets 

R. Brooke p 188 

‘The Soldier’ p 189 

S. Sassoon 

‘A Soldier’s Declaration’ (online material) 

W. Owen p 190 

‘Dulce et Decorum Est’ p 191 

I. Rosenberg 

‘Break of Day in the Trenches’ (online material) 

J. Joyce pp 248-252 

from ‘Dubliners’ : ‘Eveline’ pp 253-255; 

pages from ‘Ulysses’: ‘Molly’s monologue’ (online material) as an example of interior monologue. 

T. S. Eliot pp 202-205 

from ‘The Waste Land’ 

‘The Burial of the Dead’, ll 1-7, 60-76 p 206; 

‘’A Game of Chess’, ll 111-138 (online material); 

‘The Fire Sermon', ll. 215-256 p 208; 

‘What the Thunder Said’, ll 322-376, 423-433 (online material). 

The dystopian novel: 

A. Huxley 
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Pages from ‘Brave New World’: 

‘The conditioning centre’ (online material) 

G. Orwell pp 274-277 

Pages from ‘1984’: 

‘Big Brother is watching you’, pp 278-279 

‘Newspeak’ (online material) 

‘How can you control memory?’, (online material) 

J. Rhys 

‘Wide Sargasso Sea’, from part 2; comparison between Rhys’s and C. Bronte’s novels. 

 

Programma di conversazione: 

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

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

Presentation 

3) American Presidential Elections 

4) Inspirational Female Figures and subsequent presentation 

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

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

 

Per EDUCAZIONE CIVICA, all’interno del percorso ‘Cittadinanza agita, Costituzione, Memoria’, sono stati 

affrontate, analizzate e discusse le seguenti opere: 

George Orwell, ‘1984’; Aldous Huxley, ‘Brave New World’ 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA: 
• PROGETTARE 
• RISOLVERE PROBLEMI 
•  ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
•  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

 

METODI  E STRUMENTI 

Il programma di letteratura è stato svolto in momenti di lezione frontale e di lezione dialogata, 

utilizzando il libro di testo, dizionari bilingue e monolingue e materiali forniti dalle insegnanti, come risorse 

digitali, reperite online o create ad hoc dalla docente. 

Lo studio della letteratura ha avuto un’impostazione cronologica, talvolta partendo dal contesto 

storico-culturale, talvolta direttamente dal testo letterario. In entrambi i casi è sempre stata sollecitata 

la partecipazione attiva degli allievi al dialogo educativo. Un piccolo gruppo di studenti ha accolto 

costruttivamente gli stimoli; la maggior parte degli alunni si è limitata a fruire passivamente delle lezioni. 

Gli studenti sono sempre stati invitati a contribuire alle lezioni con un apporto personale; hanno 

sempre ricevuto feedback positivo quando hanno saputo cogliere autonomamente collegamenti 

tematici interdisciplinari. 

Durante le lezioni è stata sempre utilizzata la L2, il che ha favorito l’acquisizione del lessico specifico, delle 

strutture sintattiche e del registro espressivo adeguato. 

La competenza linguistica e di produzione scritta è stata potenziata attraverso lo svolgimento di 

esercitazioni tipo Use of English (livello B2 e C1) e produzione scritta, volta anche a supportare i 

candidati nella preparazione agli esami di certificazione linguistica. 

Durante le lezioni di conversazione con la docente madrelingua, il lavoro ha avuto come obiettivo 

lo sviluppo delle competenze comunicative orali attraverso la lettura e l’analisi di articoli e la discussione di 

argomenti di attualità di carattere socio-economico.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, le verifiche hanno inteso valutare la conoscenza 
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degli argomenti, la capacità di analizzare un testo letterario e di esprimersi correttamente, utilizzando il lessico 

specifico e il registro adeguato. Importanza è stata data anche a scioltezza, pronuncia e intonazione. 

Sono state assegnate esercitazioni scritte, di produzione e comprensione, in preparazione alle 

prove di verifica ( esercizi di Use of English - Key word transformation, produzione di un essay e 

risposta a domande di comprensione di testi di varia natura). 

Nel primo periodo di valutazione (trimestre) sono state somministrate due prove scritte e una prova orale; nel 

secondo (pentamestre), è stata valutata una prova di Use of English, una di comprensione e produzione scritta e 

sono state effettuate interrogazioni di letteratura. Dopo il 15 maggio gli allievi saranno interrogati sull’intero 

programma di letteratura. 

Per quanto riguarda il programma di conversazione, sono state valutate sia le prestazioni linguistiche degli 

alunni sia la loro partecipazione in classe. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

La valutazione sia dello scritto che della produzione orale ha sempre tenuto conto della capacità 

espressiva in termini di correttezza grammaticale lessicale e morfosintattica. Nella produzione scritta, la 

coerenza dell'argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati oggetto di valutazione. 

Per l'orale si è anche valutata la scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia e nell'intonazione oltre, 

naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con 

la corrispondenza livello-voto, nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 

Libri di testo: Écritures 2 Anthologie littéraire en langue française  – Du XIX siècle à nos jours, G.F. Bonini, M-C-

Jamet, P.Bachas, E.Vicari, Valmartina, De Agostini, Novara, 2012 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

La classe, nel complesso, conosce e comprende concetti fondamentali ed articolati di testi in lingua standard su 

argomenti sia concreti che astratti ,letterari e di attualità inerenti alla lingua e alla civiltà francesi. 

 

COMPETENZE 

E’ in grado di interagire in lingua, a livelli più che soddisfacenti, con scioltezza e spontaneità, adeguate 

all'indirizzo prescelto. 

Elabora e produce, sia oralmente che per iscritto, testi chiari e coerenti su argomenti concernenti la letteratura, 

l’attualità e la civiltà francesi, sostenendo le proprie opinioni, con spirito critico, ed operando, agevolmente, 

confronti e collegamenti anche interdisciplinari. 

Un buon numero di studentesse ha frequentato con assiduità e impegno, in orario pomeridiano e, quando 

previsto, in DAD i corsi di preparazione agli esami di certificazione della lingua francese DELF B1 e B2 proposti ed 

attivati nel triennio, superando le prove correlate con esito più che favorevole. 

 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

L’andamento didattico e il profitto sono stati, nel complesso,molto soddisfacenti e gli obiettivi formativi e 

didattici, seppur a livelli diversificati, sono stati raggiunti da tutte le studentesse. 

Il clima di apprendimento è stato piacevole, il dialogo educativo, sempre, responsabile e costruttivo.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Le XIXe siècle – L’ère romantique: l’esprit du siècle, aperçu historique et social, les thématiques.  

 

Victor Hugo, la légende d’un siècle, sa vie et son oeuvre 

- Demain, dès l’aube – Les Contemplations 

- Fonction du Poète  - Les Rayons et les Ombres 

Notre-Dame de Paris - extraits 

- Une larme pour une goutte d’eau 

- La danse d’Esméralda 

Les Misérables - extraits 

- Terrible dilemme 

- La mort de Gavroche 

Hernani - vidéo 

 

Honoré de Balzac ou l'énergie créatrice, sa vie et son oeuvre 

Le Père Goriot - extraits 

- La pension Vauquer 

- Eugène de Rastignac à Paris 

- La déchéance de Goriot 

- L’excipit du roman  

 

Entre Réalisme et Symbolisme 

 

Gustave Flaubert ou le roman moderne 

Madame Bovary - extraits 

- L’incipit et l’excipit du roman 

- Le bouquet de mariage d’Emma 
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- Une lune de miel  

- Charles et Rodolphe 

- Une maternité amère 

- L’empoisonnement 

 

Émile Zola: la doctrine naturaliste 

L’Assommoir - extraits 

- L’Alambic 

La Be^te humaine 

- incipit du roman, notes du professeur 

Germinal -  extrait 

- Qu'ils mangent de la brioche! 

J’Accuse! 

Le contexte historique, le sens de l’acte de dénonciation de Zola - vidéo 

 

 Charles Baudelaire, un itinéraire spirituel, un tournant dans l’histoire de la poésie 

Les Fleurs du Mal 

- Spleen  

- L’Albatros 

- L’Invitation au voyage 

- Correspondances  

 

Arthur Rimbaud et Paul Verlaine 

- Rimbaud à Harar – document vidéo de Jean Michel Djian 

Poèmes au choix des deux poètes, voir Agnès Spiquel, Université de Nantes     

 

Le XXe siècle: l’ère des secousses, histoire et société 

 

Apollinaire et Ungaretti: convergences 

 

Guillaume Apollinaire 

Calligrammes 

- Il pleut  

- Zone - Alcools 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Pour Guillaume Apollinaire 

 Ricordo di un’amicizia - Interview 

 

Le Surréalisme et le Dadaïsme: aperçu historique et social  

Activité d' approfondissement et d’exposé en français et en espagnol 

 

Paul Éluard 

- Liberté 

 

Sartre et Camus,l’ère des doutes,l’engagement et la révolte par l’humanisme, 

- Sartre et Camus - Gli Esistenzialisti - document- vidéo 

La Nausée - extrait  

La Peste - extraits  

Huis-clos - lecture plénière scène 5 

 

Eugène Ionesco et le théâtre de l’Absurde 

Rhinocéros -extraits 

Interview d’ Eugène Ionesco par Pierre Dumayet 
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Maryse Condé 

- Le monde en noir et blanc - Traversée de la Mangrove  - extrait 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  

La Guerre 

Activité de remue-méninges 

La Première guerre mondiale: les nouvelles armes de guerre 

Les Gueules cassées 

Dessin: La tête qui explose: la Guerre 

Explications- production orale- travail de groupe: 

Décrire une oeuvre d’art: tableaux sur la guerre: 

“Les joueurs de Squat” O. Dix 

“Tres de mayo” F. Goya 

“L’exécution de Maximilien” E.Manet 

“Le massacre de Corée” P.Picasso 

Terrorisme: le 13 novembre 2015 

  

La Liberté 

 Activité de remue-méninges 

Les différents types de liberté 

“Liberté”  Paul Eluard poème mis en chanson 

Samuel Paty: la liberté d’enseignement 

Explication des caractéristiques d’un régime totalitaire (vidéo) 

De  George Orwel à la télé-réalité : de 1984 à “Grande Fratello”-“Loft Story”  à “Person of Interest” 

  

Destruction- reconstruction 

 Débarquement des alliés: bombardement de LH 

Le plan Marshall: débarquement du modèle américain. 
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Les Trente Glorieuses: débarquement des électroménagers. 

Transformation et amélioration du cadre de vie après la guerre 

  

Divers 

Nom prénom surnom: l'identité 

11 mars 2011; de Tohoku à Fukushima à Tokyo. Nara et Geisha. 

Fête de la femme 

13 novembre 2015  

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

 

Quinto anno 

 Partecipazione al Convegno Utopia-Distopia (novembre 2020, Teatro delle Arti di Gallarate,da remoto) 

In particolare: 

   Variazioni sulle catastrofi. La distopia nella letteratura francese: intervento del Prof. M. Modenesi, Università 

degli di Milano Statale 

Je suis prof - Samuel Paty La liberté d’enseigner - les derniers attentats terroristes en France,la trattazione 

dell’argomento è stato curato dalla Prof.ssa Christine Lemoigne nelle ore dedicate alla conversazione.    

Rhinocéros- Ionesco – lettura di extraits,  riflessioni e dibattito sui totalitarismi, il conformismo ideologico  

L’émancipation de la femme: débat à partir de différents documents (conversazione francese, exposés)  

 

Quarto anno 

In occasione della Giornata della Memoria, la classe assiste alla proiezione del film Un sac de billes di  Duguay - 

2017 - seconda trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Joseph Joffo, testimone bambino, 

dell'Occupazione nazista della Francia negli anni della Seconda Guerra mondiale. 

In ordine al focus pluridisciplinare La rivoluzione scientifica è stata affrontata le lettura di passi di Blaise Pascal e 

Gassendi. 

  

Terzo anno 

Il francese, lingua della multiculturalità: riflessioni e dibattito. 

 

METODI E STRUMENTI 

Quando previsto, causa emergenza sanitaria COVID-19,la classe ha seguito le lezioni in DAD, diversamente, in 

DID. 

La lingua veicolare è stata la lingua francese. Per favorire la riflessione sulla stessa, si è adottato il metodo 

induttivo e deduttivo anche in forma contrastiva con la lingua italiana. Alla lezione frontale e/o dialogata, si è 

affiancata, non di rado, l'attività a coppie e/o di gruppo. Oltre al manuale in adozione, Écritures 2 Anthologie 

littéraire en langue française 2 – Du XIX siècle à nos jours, G.F. Bonini, M-C-Jamet, P.Bachas, E.Vicari, Valmartina, 

De Agostini, Novara, 2012 sono stati utilizzati testi di appoggio e di approfondimento di lettura, di consultazione 

di materiale autentico, dvd, piattaforme Mastercom e G/Suite per invio e ricezione compiti e/o materiali. Alla 

trattazione contenutistica da parte dell'insegnante è sempre seguita un'attività di restituzione meta-cognitiva, 

guidata. 

 

 

Materiali multimediali per approfondimenti (titoli e links):  tali materiali, di seguito riportati,sono stati 

accuratamente selezionati dal docente e  caricati sulla piattaforma di Classroom. 

Essi integrano, a tutti gli effetti, il programma disciplinare svolto. 
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- Hernani de Victor Hugo, résumé  détaillé et  analyse déhttps; www.youtube.com/watch?v=Uneklln1cIs 

-  L’Albatros de Baudelaire https://classroom.google.com/u/0/w/MTU5MzI3MjcwNzIz/t/all 

 

- Agnès Spiquel - Verlaine et Rimbaud, l'aventure commune (1871-1873) Université de 

Nantes;https://www.youtube.com/watch?v=mUpJo_e0VUY  

- Le Roman de Harar de Jean Michel Djian; https://www.youtube.com/watch?v=-IO7sySwVbI 

 

- Sartre e Camus Gli  esistenzialisti; https://www.raiplay.it/video/2019/02  

 

- Pourquoi l’affaire Dreyfus a-t-elle bouleversé la société française ?; 

https://www.youtube.com/watch?v=DCMuFsexm0k 

 

- Scrittrici-italiane - Dacia-Maraini-su-Madame-Bovary-a-Babele-2c7a6 Scrittrici del ‘900 su Madame 

Bovary a Babele;https://www.raiplay.it/video/2020/01/ 

 

 

- Ungaretti-e-Apollinaire-ricordo-di-un'amicizia 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/ 

- Huis clos - J.P.Sartre, oeuvre intégrale, pdf https://la-philosophie.com/wp-content/uploads/2012/12/ 

 

- La Rue des Blanc manteaux - Jean-Paul Sartre pour Juliette 

Gréco;https://www.youtube.com/watch?v=eOJhGz8c4fY 

 

- Rhinocéros - oeuvre intégrale pdf 

https://www.scarsdaleschools.k12.ny.us/cms/lib/ny01001205/centricity/domain/906/rhinocero      

 

- Interview à Ionesco par Pierre Dumayet; https://www.ina.fr/video/I00016419 

 

 

- Eugène Ionesco, Notes et contre-notes (1966);https://596ef150-3b30-4dc0-83bd-

34b1bf5112a8.filesusr.com/ugd/31e853_2f85d1de631e4c1a97 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche:  interrogazioni orali, comprensioni e produzioni scritte e orali, exposés anche interdisciplinari (El 

Surrealismo/Le Surréalisme nelle lingue francese e spagnola) 

Je suis prof:la liberté d’enseigner - les derniers attentats terroristes en France. Le docenti hanno valutato 

l’assimilazione dei contenuti, la competenza orale nella trattazione dell'argomento in ordine all’insegnamento 

dell'Educazione Civica, primo trimestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sia della produzione scritta che della produzione orale ha sempre tenuto conto della capacità 

espressiva in termini di correttezza grammaticale lessicale e morfosintattica. Nella produzione scritta, la 

coerenza dell'argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati oggetto di valutazione. Per l'orale si è anche valutata la 

scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia e nell'intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei 

contenuti. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con la  congruità 

livello-voto, nel PTOF. 

Livello di sufficienza/accettabilità:70%  

 

Le docenti 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uneklln1cIs
https://classroom.google.com/u/0/w/MTU5MzI3MjcwNzIz/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=mUpJo_e0VUY
https://www.youtube.com/watch?v=-IO7sySwVbI
https://www.raiplay.it/video/2019/02
https://www.youtube.com/watch?v=DCMuFsexm0k
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Scrittrici-italiane---Dacia-Maraini-su-Madame-Bovary-a-Babele-2c7a6
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Scrittrici-italiane---Dacia-Maraini-su-Madame-Bovary-a-Babele-2c7a6
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Scrittrici-italiane---Dacia-Maraini-su-Madame-Bovary-a-Babele-2c7a6
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Scrittrici-italiane---Dacia-Maraini-su-Madame-Bovary-a-Babele-2c7a6
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Scrittrici-italiane---Dacia-Maraini-su-Madame-Bovary-a-Babele-2c7a6
https://la-philosophie.com/wp-content/uploads/2012/12/
https://www.youtube.com/watch?v=eOJhGz8c4fY
https://www.scarsdaleschools.k12.ny.us/cms/lib/ny01001205/centricity/domain/906/rhinocero
https://www.ina.fr/video/I00016419
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

Prof.ssa Valentina Campiglio 

Prof.ssa Maria José Arciniega 

   

Libro di testo in adozione: Ramos Catalina - Santos M. - José Santos Mercedes, “En un lugar de la literatura”  

  

Obiettivi Raggiunti 

  

CONOSCENZE 

Gli allievi hanno acquisito una conoscenza molto buona dei contenuti letterari trattati e, a livelli differenziati, 

delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. 

COMPETENZE 

Gli allievi sanno riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sanno esporre i contenuti studiati 

con buona padronanza linguistica , riuscendo ad effettuare collegamenti interdisciplinari  

CAPACITA’ 

Gli allievi sono in grado di affrontare con consapevolezza, autonomia e spirito critico l’analisi dei testi letterari 

proposti. 

 CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Le dittature del XX secolo in ambito ispanico.  

 

Contenuti Disciplinari 

La invenciòn de Amèrica entre magia e soledad 

Octavio Paz, "El laberinto de la soledad": El pachuco (comprensiòn del tx p. 493) 

 Edmundo O'Gorman, "La invenciòn de América" 

 Tzvetan Todorov, "La conquista de América y la invenciòn del otro" 

Marina Abramovic, "The space in between" (ritos y espiritualidad en América Latina) 

Realismo Mágico, Real Maravilloso y fantàstico                     (apuntes) 

  

Gabriel Garcìa Màrquez, “Cien años de soledad” (incipit) 

 

 El Romanticismo en la literatura española 

Espronceda, “La canción del pirata” 
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Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima LIII ” 

Lo sobrenatural en el Romanticismo 

La Naturaleza en el Romanticismo 

 

Realismo y Naturalismo en la literatura española 

 Emilia Pardo Bazàn, "Las medias rojas" 

La mujer en las ùltimas dècadas del siglo XIX: reflexiones literarias 

 

Modernismo y Generación del 98 

Rubén Darío, “Sonatina”; “Lo Fatal” 

Juan Ramon Jimenez, "El viaje definitivo” 

Miguel de Unamuno, “Niebla”: el enfrentamiento entre Augusto y Unamuno; la desesperaciòn de Augusto 

 

Federico García Lorca y la Guerra Civil 

Visiòn cortometraje “Lorca” 

"Ciudad sin sueño"                           

La Guerra Civil Española 

Documental  https://www.youtube.com/watch?v=t7ge6JE1SnM 

 Texto “Sólo en España hubo Guerra Civil” 

La Guerra Civil: las Brigadas Internacionales                                                  

George Orwell, "Homage to Catalonia"                 

Pablo Picasso, El Guernika (génesis y significado de la obra)                                  

Película: “La lengua de las mariposas” 

 Approfondimenti: 

James Frazer, “La Rama de Oro” 

Mircea Eliade: el mito 

Sigmund Freud, “Totem y tabú” 

Chamanismo y animismo en las culturas hispanoamericanas 

Alejandro Jodorovsky, "Psicomagia" 

El Regeneracionismo 

https://www.youtube.com/watch?v=t7ge6JE1SnM
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 Apollinaire y los caligramas 

el Modernismo de Antoni Gaudì 

el Dadaismo 

Pablo Picasso, El Guernika 

El Surrealismo (progetto interdisciplinare Francese- Spagnolo) 

Las mujeres en la Guerra Civil 

Los intelectuales en la Guerra Civil 

Conversazione spagnola 

Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 ed elementi di storia 

contemporanea: “España desde las últimas colonias (1898) hasta nuestros días” (guerra civil; Franquismo; 

transición; la movida madrileña, la España democrática, las elecciones de 2015 y las elecciones de 2019. 

METODI E STRUMENTI 

Metodi. 

Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato, Process 

Oriented (incentrato sul soggetto dell’apprendimento e sul learning by doing) e Product Oriented ( incentrato 

sull’acquisizione di competenze delineate, nella fattispecie la capacità di riconoscere un testo letterario nelle 

sue caratteristiche salienti e di saperlo contestualizzare in ambito interdisciplinare secondo le competenze 

acquisite durante gli studi ed il proprio universo valoriale). Non sono mancati momenti di lezione frontale e di 

confronto attivo con gli studenti. Le video proiezioni adottate sono state funzionali  all’elicitazione e al fissaggio 

dei contenuti. Gli argomenti letterari scelti sono stati trattati con un approccio tematico e multidisciplinare. La 

scelta dei testi è stata eseguita partendo da quelli presenti sul libro di letteratura ed integrandoli con files ad hoc 

forniti dal docente ed indicati nei contenuti disciplinari. L’analisi del testo è avvenuta seguendo le domande-

guida proposte dal manuale di letteratura e-dove ritenuto necessario- approfondita dal docente. 

 Strumenti. 

Potenziamento delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scritta. Attività a coppie, a gruppi, 

lezione frontale, esercizi strutturati e semistrutturati, produzioni e comprensioni, analisi del testo. Utilizzo delle 

tecnologie multimediali per la fruizione di testi e filmati. Cooperative learning in dimensione interdisciplinare. 

Brainstorming per l’elicitazione dei contenuti, videoproiezioni, utilizzo della LIM, quesiti a domanda chiusa e a 

domanda aperta. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Si è attuata una valutazione per competenze. Le verifiche orali sono state effettuate sugli argomenti letterari, 

valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, la capacità di analizzare ed interpretare i 

testi, operando opportuni collegamenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per tutte le prove scritte effettuate ci si è attenuti alle griglie di valutazioni presenti nel POF. 

Per quanto riguarda gli orali, si sono valutati i criteri di conoscenza dei contenuti, correttezza formale della loro 

espressione, capacità di rielaborazione – ove possibile- critica ed interdisciplinare 

 Le insegnanti                       Prof.ssa Valentina Campiglio e Maria José Arciniega 
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  PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Leonardo Sasso, “Nuova matematica a colori”, Petrini, vol. 5 

Materiali selezionati, assemblati e rielaborati dall’insegnante a partire da risorse disponibili online (manuali 

scolastici, siti internet, video, ecc.) per la parte CLIL. 

Sintesi ed esercitazioni fornite dall’insegnante. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

La parte CLIL è stata svolta anche in italiano, in particolare per quanto riguarda gli aspetti più tecnico-operativi. 

 

1a) Funzioni 

Funzioni reali di variabile reale : dominio, immagine, zeri, segno, massimo, minimo, estremo superiore e 

inferiore. Funzioni elementari. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa, 

funzione composta. 

 

1b) Fonctions et sens de variation (en français) 

Domaine de définition, image, antécédent, courbe représentative. Conditions d'existence (fonctions contenant 

des fractions ou des racines carrées). Sens de variation: fonction croissante, décroissante, constante, 

extremums, tableau de variation. Résolution graphique d’équations du type f(x)=k ou f(x)=g(x) et d’inéquations 

du type f(x)>k , f(x)<k ou f(x)>g(x). Fonctions de référence: fonction affine, inverse, carré, racine carrée. 

Fonctions du second degré. 

Exemples de problèmes d’optimisation. 

 

2a) Limites (en français) 

Définitions : Limite finie en l’infini, asymptote horizontale. Limite infinie en l’infini. Limite infinie en un réel, 

asymptote verticale. Lecture graphique. Interpréter graphiquement les limites d’une fonction. 

 

2b) Limiti 

Definizioni, significato grafico, asintoti orizzontali e verticali. Limiti delle funzioni elementari (potenza, radice, 

esponenziale e logaritmo). Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: limite di una somma, di un prodotto, di un 

rapporto e relative forme di indecisione. 
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Risoluzione di forme di indecisione all’infinito per polinomi o frazioni algebriche (+∞-∞ o ∞/∞) anche mediante 

i teoremi del grado più alto. 

Risoluzione della forma di indecisione 0/0 per frazioni algebriche mediante scomposizioni elementari. 

Esempi di risoluzione di forme di indecisione date da differenze contenente radicali. 

 

3) Continuità 

Definizione di continuità di una funzione in un punto o in un intervallo, continuità delle funzioni elementari e di 

quelle da esse ottenute mediante operazioni varie. Punti di discontinuità e loro classificazione. Esempi grafici di 

funzioni discontinue. 

Esempi grafico-analitici, a partire da funzioni immediatamente rappresentabili (xn, k/x, √x , polinomi di primo o 

secondo grado) di discontinuità mediante funzioni definite a tratti. Asintoti verticali e discontinuità di seconda 

specie. Discontinuità di terza specie o eliminabili e forma di indecisione 0/0 per frazioni algebriche. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di Weirestrass, Darboux e di 

esistenza degli zeri (solo enunciati con interpretazione grafica). 

Grafico probabile di una funzione: dominio, funzioni pari/dispari, zeri, segno, limiti alla frontiera (con distinzione 

ove possibile di limite destro e sinistro), asintoti orizzontali e verticali. 

 

4) Derivata 

Rapporto incrementale, definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. Derivabilità di una 

funzione in un intervallo e funzione derivata. Derivabilità e continuità. 

Deduzione della derivata di f(x) = c, f(x) = x, f(x)= x2, f(x)=1/x e f(x)= √x a partire dalla definizione. 

Generalizzazione di quanto ricavato alla derivazione di f(x)=xα, con α reale. Derivata di f(x)= ex e di f(x) = lnx 

(senza dimostrazione). 

Algebra delle derivate: linearità, derivata del prodotto, del rapporto e di funzioni composte. 

Retta tangente a una curva in un punto. 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e per l’analisi dei punti stazionari. Ricerca dei massimi e dei 

minimi relativi per funzioni derivabili, con applicazione allo studio di semplici funzioni. 

Teorema di de Hôpital (solo enunciato). 

Definizione di funzione convessa o concava e relativo criterio per le funzioni derivabili due volte. Definizione di 

punto di flesso e condizioni per la sua individuazione. 

Studio completo di funzioni, nel caso di polinomi, semplici frazioni algebriche o semplici funzioni contenenti 

esponenziali o logaritmi. 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere i problemi 

 

METODI  E STRUMENTI 

 

Lezione frontale e partecipata. 

Risoluzione di esercizi, problemi e quesiti. 

Correzione dei compiti. 

Discussione in classe sugli argomenti affrontati. 

 

 

MODALITÀ’ DI VERIFICA 

Verifiche scritte / test online (due per quadrimestre) consistenti in quesiti volti ad accertare l’acquisizione dei 

contenuti e del linguaggio specifico, la capacità di ricavare informazioni da un grafico, la capacità di riprodurre 

un grafico sulla base di informazioni date o ricavate a partire dall’espressione analitica di una funzione, la 

capacità di argomentare. 

Eventuali interrogazioni orali per il recupero, volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del 

linguaggio specifico e la capacità di argomentazione, anche a partire dall’analisi di casi (grafici di funzioni, 

espressione analitica di una funzione). 

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto. 

Per gli aspetti linguistici relativi al modulo CLIL si è data maggiore importanza all’efficacia comunicativa e all’uso 

del lessico specifico rispetto alla correttezza formale. 

Il docente   
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 “Meccanica, Termodinamica e onde “ e volume per il 

quinto anno “Elettromagnetismo, Relatività e Quanti” 

Schede di sintesi o approfondimento fornite dall’insegnante. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

Conoscenze 

Le onde e la luce: ottica geometrica (riflessione e rifrazione) e ottica fisica (diffrazione e interferenza). 

Le cariche elettriche, il campo elettrico, elettrostatica, la corrente elettrica e i circuiti elettrici. 

Il campo magnetico: produzione, effetti. 

Elementi di fisica moderna (la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto e/m, l’effetto fotoelettrico e il 

dualismo onda-corpuscolo). 

 

Competenze 

Osservare, identificare e descrivere fenomeni fisici. 

Spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria. 

Risolvere semplici problemi usando strumenti matematici noti. 

Comprendere la portata storica e culturale del pensiero scientifico. 

 

Livello obiettivi raggiunti 

Gli studenti sanno descrivere i fenomeni fisici studiati e spiegarli con riferimento al quadro teorico. Sanno inoltre 

prevedere o interpretare semplici fenomeni fisici in condizioni date e affrontare semplici calcoli. 

I livelli raggiunti -nel complesso discreti - sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e 

comunicative acquisite, oltre che dell’impegno. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1) Le onde e la luce 

Cos’è un’onda. Tipi di onde. Principio di sovrapposizione. Lunghezza d’onda, frequenza e velocità. Interferenza e 

diffrazione. 
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La luce: riflessione, rifrazione e riflessione totale. La diffrazione e l’interferenza della luce. Esperimento di Young: 

natura ondulatoria della luce e misura della sua lunghezza d’onda. 

 

2) Le cariche elettriche 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, 

per induzione elettrostatica. La Legge di Coulomb. 

 

3) Il campo elettrico 

Campi scalari e vettoriali e loro rappresentazioni. Campo elettrico e significato fisico. Campo elettrico generato 

da cariche puntiformi. Condensatore e campo elettrico uniforme. 

 

4) Il potenziale elettrico 

Richiami su lavoro ed energia. Il potenziale elettrico. Potenziale elettrico, differenza di potenziale e sua relazione 

con il campo elettrico. L’equilibrio elettrostatico. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Il condensatore: campo 

elettrico al suo interno, differenza di potenziale, capacità. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

 

5) La corrente elettrica 

La pila di Volta. Corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. Potenza elettrica ed effetto Joule. Studio di semplici circuiti (con un solo 

generatore). 

 

6) I circuiti elettrici 

La forza elettromotrice. La resistenza elettrica: prima e seconda legge di Ohm. I circuiti elettrici: resistori in serie 

e in parallelo. La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

 

7) Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici. Campo magnetico: rilevazione e rappresentazione. Effetti magnetici dell’elettricità: 

esperimento di Oersted. 

Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), da una spira e da un 

solenoide. 

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente o su una carica in moto (forza di Lorentz). Moto di 

una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 
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8) Elementi di fisica moderna 

L’esperimento di Thomson, la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto carica/massa dell’elettrone. 

L’esperimento sull’effetto fotoelettrico (simulazione PhET Colorado), l’interpretazione di Einstein e la misura 

sperimentale della costante di Planck. La natura della luce e il dualismo onda-corpuscolo. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere i problemi 

 

 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata. 

Discussione in classe sugli argomenti affrontati. 

Simulazioni PhET University of Colorado. 

Risoluzione di semplici problemi. 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte (o online) valide per l’orale (due per quadrimestre) consistenti in quesiti a risposta chiusa, a 

risposta breve o nella risoluzione di semplici problemi, volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di descrivere / spiegare fenomeni fisici, di applicare le conoscenze acquisite e di utilizzare il linguaggio 

specifico. 

Eventuali interrogazioni orali per il recupero. 

Compiti assegnati da svolgere online, consistenti nell’analisi di testi scientifici o di esperimenti. 

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto. 

 

Il docente   
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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 poter conoscere le origini della nostra società, sui valori comunicativi e di 

socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici altre discipline e sulla consapevolezza dell’importanza di 

riconoscere e tutelare i beni culturali quali testimonianza viva dei valori di educazione civica, economici e di 

cittadinanza. In particolare nell’ultimo anno di corso si sono curate particolarmente le finalità riguardanti il: 

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

discipline; 

·       prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la lettura personale delle opere 

d’arte. 

Attraversi 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. E' stata approfondita in 

particolare la pittura del pre-espressionismo tedesco, le secessioni ed i primi movimenti espressionisti tedesco e 

francese. Le principali tendenze d’avanguardia del Novecento (Cubismo, Astrattismo, Futurismo, 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 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 dello stile dell'autore; 

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

● esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi. 

  

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 diverso orientamento 

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

● Saper utilizzare con padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

● Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 

● Saper operare collegamenti interdisciplinari 
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● Saper riconoscere i generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte 

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

Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo soprattutto 

dall'analisi delle opere. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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 

     

Secessione Viennese 

• 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) 
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Sera sul viale Karl Johan (1892) 

 

•       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 Volupté (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) 

Surrealismo 

●      René Magritte (1898-1967) 

La trahison des images (1929) 

L’impero della luce (1950/54) 
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·            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 sviluppo dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere significative che 

hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali e sociali. Sapere come tali valori si sono venuti ad affermare nel corso della storia 

dell’arte e come si presentano nella società contemporanea; Conoscere le principali tradizioni culturali artistiche 

europee. 

Inoltre, attraverso lo studio di alcuni specifici artisti contemporanei e delle loro opere, ci si è focalizzati sul modo 

in cui tali valori sono stati riaffermati nel corso della storia dell’arte e di come vengono percepiti e trasmessi 

nella società attuale. 
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 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. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le conoscenze 

teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le metodologie comunicative 

nell’arte moderna e contemporanea. 

Si veda anche griglia del PTOF 

Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo: 

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche 

Autori: Valitutti, Taddei, Maga, Macario 

casa editrice: Zanichelli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

Biologia 

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

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

Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, industriale, 

agroalimentare, ambientale). 

Scienze della Terra 

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

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

evoluzione. 

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

COMPETENZE: 

Analizzare la   struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

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

 

 Interpretare grafici, tabelle, figure. 

 

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

  

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

diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella tutela dell'ambiente. 

  

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

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

   

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

  

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

contenuti appresi. 

  

Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

 

CAPACITA’: 

Osservazione   

Comprensione   

Analisi   

Sintesi  

Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Biologia 

Caratteristiche e funzioni di alcuni composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, composti aromatici) 

Isomeria, gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine 

Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici 

Generalità sul metabolismo cellulare: anabolismo, catabolismo, glicolisi, la glicemia e la sua regolazione 

Struttura e funzione degli acidi nucleici 

Duplicazione del DNA 

Sintesi proteica 

La struttura dei cromosomi 

Ingegneria genetica e biotecnologie: Tecnologia del DNA ricombinante, PCR, elettroforesi su gel, clonaggio 

genico, fingerprinting, clonazione. 

Le applicazioni delle biotecnologie avanzate negli ambiti medico, farmacologico, alimentare, energetico e del 

risanamento ambientale. 

 

Scienze della Terra 

Le origini del Sistema solare e della Terra 

Il calore interno della Terra: flusso di calore e gradiente geotermico 

Il campo magnetico terrestre 

Prove dirette e indirette per ricostruire la struttura dell'interno della Terra 

Un modello dell'interno della terra. 

Fenomeni sismici e loro distribuzione 

Paleomagnetismo 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche: 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

Margini convergenti 

Margini divergenti, 

Margini conservativi 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, coinvolgendo 

attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una partecipazione costruttiva al 

dialogo educativo. 

I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche riferibili 

all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e giungere 

a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte ad altre ipotesi. 

Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le relazioni tra i 

fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, fisica, geografia). Nello 

svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, ad altri testi, articoli scientifici, filmati 

e animazioni selezionati in internet e utili all’approfondimento e alla riflessione. 

Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, sviluppando, 

approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della programmazione, realizzando 

presentazioni multimediali. 

 

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 
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Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 

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

controbattere alle argomentazioni errate. 

Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 

 

 

Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 

 

Classe terza : Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull'uso di fonti di energia rinnovabili. ( 10 

ore) 

 

Classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione a: 

prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette. 

Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive. (20 ore) 

 

Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di 

biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno 

sviluppo sostenibile. (20 ore) 

 

Modalità/ contenuti di Educazione civica 

 

Modalità: 

Lezioni frontali, lavori di gruppo con ricerca, selezione e rielaborazione di contenuti presenti in rete, lettura e 

analisi di articoli scientifici e documenti, libri di testo. 

Contenuti: 

Uso delle risorse del pianeta 

Applicazioni di biotecnologie avanzate negli ambiti agricolo, zootecnico, del risanamento ambientale ed 

energetico. 

Sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, pubblicato nel 1972 da 

Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens III (Da Wikipedia). 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI CITTADINANZA 

PREVISTA 

 

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

operative. 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi didattico – 

tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi di 

apprendimento. 

Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 

Le prove scritte sono semi strutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 

completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui individuali e 

presentazioni dei lavoro di gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia del PTOF 

 

L’INSEGNANTE Lidia Pezzimenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Conoscenze 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità 

didattiche. Terminologia specifica di base della 

disciplina. 

Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 

Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere 

individuale 

  

Competenze 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 

ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo da saper 

gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione dei gruppi di lavoro e dei tempi 

a disposizione); 

consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze teoriche per 

acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 

adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari. 

  

Capacita’ 

Gli alunni si dimostrano capaci di: 

-        analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze acquisite; 

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

sportivo; 

-         esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere una buona 

mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 

-        utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità di 

relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 

  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

Attività ed esercizi a carico naturale. Attività con piccoli e grandi attrezzi. Attività di rilassamento e stretching. 

Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. Attività sportive 

individuali: semplici elementi di badminton e ginnastica artistica, pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera. 

Circuit training. 

Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5 e di tutti gli sport di squadra,l’atletica leggera e le sue 

specialità.  Attività in ambiente naturale presso il parco del Museo del tessile di Busto Arsizio. 

Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 

Il Doping: abuso di farmaci. 

Il Fair play sportivo. 

Sport e genere: la lunga strada dello sport femminile. 

Sport e razzismo (le Olimpiadi di Berlino 1936). 
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Le capacità motorie. 

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

tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. Lavori di approfondimento 

condivisi con tutta la classe attraverso video lezioni . 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle regole, di sensibilizzare 

gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico di 

alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti critici e 

responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, stimolando una riflessione critica su 

eventi e/o problemi. 

  

ED. Civica: visione del film: “Race- Il colore della vittoria” 

 Progetto AVIS 

  

 STRUMENTI E METODI 

  

Lezioni frontali pratiche e teoriche. Esercitazioni pratiche. 

Discussione su attività e argomenti trattati. Attività individuali, a coppie e di gruppo. 

Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. Utilizzo di sussidi multimediali, aula video uso della lim. Video 

lezioni durante la didattica a distanza. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati tramite:  prove 

scritte e orali inerenti gli argomenti trattati. 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove  scritte e orali. Anche la partecipazione, 

l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento hanno contribuito ad una completa 

sintesi valutativa. 

La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia. 

  

  

Il Docente 
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ ORIENTAMENTO 

 

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

P.C.T.O., ha definito le seguenti finalità: 
● Sviluppare competenze trasversali da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professionale 

o di studi superiori; 

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

dimensione globale; 

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

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

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

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

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

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2020 – 2021 

CLASSE  5BL 

 

PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

 

Competenze disciplinari 
(definite secondo la 

raccomandazione del  
Consiglio dell’Unione Europea, 

22/05/2018) 

Terzo anno 
discipline coinvolte 

Quarto anno 
discipline coinvolte 

Quinto anno 
discipline coinvolte 

1 - competenza alfabetica 

funzionale: 
leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo, padroneggiare la lingua 

italiana in contesti comunicativi 

diversi, produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

Italiano 
(#Ioleggoperchè 
Biblioteca comunale 

Busto Arsizio, 
Istituto Maria 

Immacolata  Busto 

Arsizio, 
Asilo Negri-Viganotti- 

Barberis Castelletto-

Ticino, 
Biblioteca “G. 

Aliverti” Somma 

Lombardo. 
Simulazione 

Parlamento Europeo 

Giovani)  

Storia 
(Archivi digitali) 
Italiano, Storia 

dell’arte,Scienze naturali 
(Sacri Monti) 

 
Italiano La (Voce del 

Crespi) 
 

Italiano, Storia dell’arte, 

Scienze naturali, Inglese, 

Francese, Spagnolo 
(Futura/Assisi 

Peer education) 
  

 
Italiano 

(La voce del Crespi) 
 

Tutte 
(Laboratorio sviluppo del 

pensiero critico) 
 

Italiano, Storia 

dell’arte,Scienze naturali 
Sacri Monti  

Italiano 
(Seminario di  formazione 

e approfondimento 

letterario 
UTOPIA/DISTOPIA) 

Storia 
(Seminario di  formazione 

e approfondimento  Gli 

anni Ottanta) 
 

2 - competenza multi 

linguistica: 
comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello B2 

 

 

 

Inglese,Spagnolo 
(Archivi digitali) 

Inglese,  
(Trimestre/Semestre In 

Irlanda e Canada) 
Inglese,Spagnolo 

Seminario di  

FORMAZIONE  e 

approfondimento 

letterario 
UTOPIA/DISTOPIA Inglese, 

Francese, Spagnolo 
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(Futura/Assisi) 
3 - consapevolezza ed 

espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, 

responsabile ed empatico del 

patrimonio artistico culturale 

(arti visive, letteratura, musica, 

arti dello spettacolo), leggere 

un’epoca storica nella sua 

complessità. 

 Italiano, Storia 

dell’arte,Scienze naturali 
Sacri Monti 

Italiano, Storia dell’arte, 

Scienze naturali, Inglese, 

Francese, Spagnolo 
Futura/Assisi 

Italiano, Arte, Inglese, 

Spagnolo, Francese 
(La voce del Crespi) 
Seminario di  formazione e 

approfondimento  Gli anni 

Ottanta 
 

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. 

………… 
 

………… 
 

 

………… 
 

………… 
 

 

………… 
 

………… 
 

 

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. 

Telelombardia 
(tutte) 

 

Storia 
Archivi digitali 

Italiano La Voce del Crespi 
 

 

 

Tutte (virtual tour) 
 

Tutte (La voce del Crespi) 
 

 

 

7 - competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

ad imparare: 
partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita di gruppo, 

Telelombardia 
#ioleggoperchè 
Attività natatoria 

agonistica 
(tutte) 

La Voce del Crespi 
Team digitale 

 
Futura/Assisi 

 

Tutte (virtual tour) 
 

Tutte (La voce del Crespi) 
 

Tutte 
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dimostrando di accettare la 

diversità e di saper gestire la 

conflittualità. 

Villaggio Amico RSA 
(tutte) 

 

 

Attività natatoria 

agonistica 
 

 

(Laboratorio sviluppo del 

pensiero critico) 
 
Attività natatoria 

agonistica 
 

 

 
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. 

Simulazione 

Parlamento Europeo 

Giovani)  
Corso sicurezza 

 

 

 

 

 
Tutte (La voce del Crespi) 

 

 

 

9 - competenza 

imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di 

cogliere opportunità da 

trasformare in valori per gli altri, 

essere creativi; esercitare il 

pensiero critico, sviluppare 

l’iniziativa, risolvere problemi, 

lavorare in modalità 

collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario. 

 

 

 

 

Tutte 
(Laboratorio sviluppo del 

pensiero critico) 
 

 
………… 
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ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S.2018-2019 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

#Ioleggoperchè 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

 

Gli studenti coinvolti,coordinati da tutores,interno ed 

esterno, aderiscono all’iniziativa  nazionale, Dona un libro a 

una scuola a favore della biblioteca d'Istituto. Selezionano, 

analizzano, leggono ad alta voce e pubblicamente significativi 

brani letterari, in prosa e poesia, in Italiano,Francese e 

Spagnolo. L’attività si svolge a scuola, in orario pomeridiano 

presso la biblioteca d’Istituto. 
Periodo: primo trimestre. 
 
Ore  svolte: da 12 a 16 

1,2,3,6,7,8 

Biblioteca comunale 

Busto Arsizio 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

Gli studenti coinvolti, coordinati da tutores, interno ed 

esterno, sono impegnati nelle seguenti attività: gestione dei 

libri in prestito,supporto agli addetti interni. 
 
Periodo: ottobre 2018/giugno 2018 
 
Ore svolte: 40 
  

1,3,6,7 

Istituto Maria 

Immacolata  Busto Arsizio 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

Le studentesse coinvolte, coordinate da tutores, interno ed 

esterno, offrono supporto nell’attività di doposcuola, gli 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nelle 

diverse discipline, anche in lingua straniera ( 

francese/inglese).  
Periodo:  trimestre e parte del pentamestre.  
 
Ore svolte: 15  

1,2,3,4,6,7,8 

Asilo Negri-Viganotti- 

Barberis Castelletto-

Ticino 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

 

Telelombardia 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

La studentessa coinvolta, coordinata da tutores, interno ed 

esterno, supporta nell’attività didattica gli alunni della scuola 

materna, attivando dinamiche di animazione ludico-

didattiche, utilizzando la lingua italiana e, talvolta, le lingue 

straniere.  
 
Periodo: gennaio/giugno 2018 
 
Ore svolte:72 
 

 
Partecipazione,presso la sede di Telelombardia, ad attività 

volte ad avere una panoramica completa sulle dinamiche 

funzionali di una emittente televisiva, dalla ideazione del 

palinsesto alla emissione presso il reparto tecnico (grafica 

/video) fino alla diretta televisiva. 
 
Periodo: maggio/giugno 2019 (n.2 turni) 
 
Ore svolte: 40 

1,2,3,4,6,7,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,6,7,8,9 

 

 

 

Biblioteca “G. Aliverti” Animazione alla lettura in lingua inglese, laboratori 1,2,3,4,6,7,8 
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Somma Lombardo 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

creativi,progettazione ed elaborazione di attività finalizzate 

ad essi,preparazione del materiale e documentazione.  
Periodo: dicembre 2018/maggio 2019, cadenza settimanale. 
 
Ore svolte: 46 

Pollicino Società 

cooperativa - Busto 

Arsizio 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

Attività di partecipazione alla vita comunitaria con minori 

accolti. 
 
Periodo: febbraio/giugno 2019 
 
Ore svolte: 45 
 

1,2,7,8 

FIN - NUOTO 

AGONISTICO/Team 

INSUBRIKA A.D. 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

 

Le studentesse coinvolte hanno praticato attività di nuoto 

agonistico ed attività correlate, allenamenti e assistenza alle 

attività della struttura ospitante. 
 
Periodo: settembre 2018/luglio 2019 
 
Ore svolte: 90 
 

 

 
  

1,7 

Villaggio Amico - RSA - 

Gerenzano 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

Partecipazione ad attività educative di stimolazione cognitiva 

e sensoriale. Partecipazione alle attività di vita quotidiane dei 

degenti e di reparto. 
 
Periodo: giugno 2019 
 
Ore svolte:80 ore 

3,8 

Simulazione Parlamento 

Europeo Giovani 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti:  

 

 

Attività di analisi di testi giuridici volta a definire un progetto 

di legge per il Parlamento europeo. Milano, spazi messi a 

disposizione dalla Regione Lombardia. 
 
Periodo: aprile 2019 
 
Ore svolte: 16 
 

 

1,2,3,6,7,8 

Corso sicurezza 
 

Liceo Daniele Crespi 

 

 

 

L'intera classe partecipa al corso sulla sicurezza, obbligatorio 

e propedeutico ai PCTO triennali, concernente la Sicurezza 

nei luoghi di lavoro (Rischio basso) come previsto dalla Legge 

n.81/2008 e a superare il test finale di apprendimento.   
 
Periodo: ottobre 2018 
 
Ore svolte: 10 

1,7,8 

 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S.2019-2020 
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Archivi digitali 

Liceo Daniele Crespi con il 

patrocinio dell’ Institute for Jesuit 

Advanced Studies del Boston 

College- Boston  

Studenti 

  

Trascrizione digitale delle lettere di 

giovani gesuiti europei indirizzate 

al superiore generale della 

Compagnia di Gesù per chiedere di 

partire  per le “Indie” - da qui, il 

nome di indipatae - cioè le missioni 

nelle terre d’oltremare a Oriente e 

a Occidente. 
Le attività si sono svolte presso 

l’Istituto,con l'assistenza in 

presenza dei proff.Ronchini, 

Colombo  e del docente di storia,  

a casa, in orario pomeridiano.   
 
Periodo: novembre 2019/aprile 

2020 
 
Ore svolte: da 15 a 78.   
 

 

1,3,6,7 

Peer education 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti: 

 

 

Intervento, con tutores, a cadenza 

settimanale, presso l’Istituto. 

Attività di assistenza allo studio 

per studenti del biennio che hanno 

evidenziato difficoltà in alcune 

discipline. 
 
Periodo: novembre 2019/aprile 

2020 
 
Ore svolte: 42  

1,2,4 

Trimestre/semestre scolastico 

all’estero 

Liceo Daniele Crespi/Wep 

Studente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La studentessa ………….. ha 

trascorso il periodo sotto riportato 

in Canada, Nova Scotia,ha 

frequentato il  Drumlin Heights 

Consolidated School in Argyle. 
Periodo: febbraio/giugno 2020 
 
Ore attribuite dal Consiglio di 

classe:   50 
 
Lo studente ………………………. ha 

trascorso il primo semestre 

dell’anno scolastico 2019/2020 a 

Chilliwack, Canada, ha frequentato 

la Sardis secondary School.  
 
Ore attribuite dal Consiglio di 

classe:   50 
 

 

1,2,3,6,7,8 
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 La studentessa …………. ha 

trascorso il primo quadrimestre 

scolastico a Galway, in Irlanda.   
Periodo: agosto/dicembre 2019 
Ore attribuite dal Consiglio di 

classe:   50 
 

 

 

 

WAY MODE- WAY HACK/ROUTES 

for cultural innovation 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti:  

 
  

Ad Assisi, realizzazione di percorsi 

competitivi per le studentesse e gli 

studenti del secondo ciclo su base 

territoriale, incentrati su tematiche 

e obiettivi sfidanti ed attuali, di 

rilevanza  e d'impatto per tutto il 

territorio nazionale legate a 

cammini culturali, percorsi di 

interesse storico, artistico, 

ambientale. 
 
Periodo: ottobre 2019 
 
Ore svolte: 24 
 

1,2,3,5,7,8,9 

Team digitale 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti:  

 

 

Attività di supporto, in team, alla 

gestione delle piattaforme in 

adozione presso l’istituto in 

collaborazione con l’animatore 

digitale, prof.ssa De Napoli 

1,6,8 

La  Voce del Crespi 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti:  

 

 

 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 

Attività: 
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Partecipazione all’ideazione del 

piano editoriale (giornale e radio), 

redazione articoli,  riunioni di 

Redazione a cadenza bi-

settimanale (in presenza oppure 

online); formazione per l’avvio 

della Web Radio, organizzazione 

delle trasmissioni e 

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. 
 

 

 

 

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

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Virtual Tour –presentazione della scuola 

 

Liceo Daniele Crespi 

 

Studenti: 

Registi: 

Comparse: 
 

 

Racconto per immagini degli ambienti 

dell’Istituto, finalizzato alla presentazione del 

Liceo nell’open day virtuale. 
 
Progettazione del racconto; allestimento scene 

(simulazione dell’attività scolastica ordinaria). 

Riprese video degli spazi dell’edificio,  

registrazione e montaggio. 

 

Registi: Ore svolte: 12 

 

 

Comparse: Ore svolte: 4 

  

 

 
6 
 

7 
 

 

 

La Voce del Crespi 
 
Liceo Daniele Crespi 
 

 
Studenti: 
 

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 

1 
 

3 
 

6 
 

7 
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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: 
Partecipazione all’ideazione del piano 

editoriale (giornale e radio), redazione articoli,  

riunioni di Redazione a cadenza bi-settimanale 

(in presenza oppure online); formazione per 

l’avvio della Web Radio, organizzazione delle 

trasmissioni e 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. 
 

 
8 
 

Laboratorio del pensiero critico 
 
Liceo Daniele Crespi 
 

 
Studenti: 
 

- Comprendere il significato e 

l’importanza dell’argomentazione 
- Analisi della struttura 

dell’argomentazione 
- Distinguere argomenti buoni, cattivi e 

fallacie argomentative 
- Elementi di logica predicativa e 

proposizionale 
- Elementi di teoria dell’inferenza 
- Indicazioni per l’esposizione orale 
 

1 
7 
9 

Convegno di Letteratura Utopie/Distopie 

Formazione 10 ore 

Teatro delle Arti Gallarate - da remoto 

Tutta la classe 

-        Approfondimento del tema nella 

letteratura italiana, francese, tedesca, 

inglese e spagnola 

3 

8 

Convegno di Storia 

Gli Anni Ottanta 

Formazione 10 ore 

Teatro delle Arti Gallarate - da remoto 

Tutta la classe 

-        Approfondimento del tema in ambito 

storico 3 

8 
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Sacri Monti 
 
Liceo Daniele Crespi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studenti: 
 

Le attività svoltesi, da remoto, afferiscono  al 

Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento “Alternanza Scuola 

Patrimonio” condotto dal Politecnico di 

Milano.  
Hanno la  finalità di valorizzare il patrimonio 

culturale legato ai Sacri Monti e di far 

conoscere il mondo delle professioni legate 

alla comunicazione e alla promozione 

culturale. 
 

 
Periodo: anno scolastico 2020/2021 
 

 
Ore svolte: 
33 
26 
27 
23 
35 
33 
 

1,2,3,7,8,9 

 

 

Team digitale 
 

Liceo Daniele Crespi 

Studenti:  

 

Attività di supporto, in team, alla gestione 

delle piattaforme in adozione presso 

l’istituto in collaborazione con l’animatore 

digitale, prof.ssa De Napoli 

1,6,8 

 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE  PCTO DEI SINGOLI STUDENTI  

n. elenco Cors

o 

Sicur

ezza 

Ore 

Svolte 

in 

alterna

nza (III 

anno) 

Ente  presso cui 

l’alternanza è 

stata svolta 

Ore 

Svolte 

in 

altern

anza 

(IV 

anno) 

Ente  presso cui 

l’alternanza è 

stata svolta 

Ore 

Svolte 

in 

alterna

nza (V 

anno) 

Ente  presso cui 

l’alternanza è 

stata svolta 

Totale 

ore 

svolte  

1 10 66 #ioleggoperchè 

Biblioteca 

comunale Busto 

Arsizio 

29 
 

Archivi digitali 51 
 

 
4 
 

 
20 

Laboratorio per 

lo sviluppo del 

pensiero 

critico/Virtual 

tour/Convegni 

di Letteratura e 

Storia 

180 
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2 10 58 Istituto Maria 

Immacolata - 

Busto Arsizio 

16 Archivi digitali 12 
20 

Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

116 

3 
 

10 82 Asilo Viganotti-

Negri-Barberis - 

Castelletto Ticino 

15 
50 

Archivi digitali 
Semestre in 

Canada 

20 Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

177 

4  10 65 #ioleggoperchè 
Biblioteca 

comunale Busto 

Arsizio 
 

 Sacri Monti 10 
 

 
33 
48 

Convegni di 

Letteratura  
Sacri Monti 
Laboratorio per 

lo sviluppo del 

pensiero critico 

166 

5 
 

10 50 Telelombardia 6 Peer education 
Sacri Monti 

26 
54 
 

 
20 
 

 

 

 

Sacri Monti 
Laboratorio per 

lo sviluppo del 

pensiero critico 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

166 

6 10 66 #ioleggoperchè/T

elelombardia 
 Sacri Monti 4 

27 
20 
 

Virtual tour 
Sacri Monti 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

 

127 

7 10 50 Biblioteca 

comunale Busto 

Arsizio 
 

78 Archivi digitali 20 Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

158 

8 10 50 Telelombardia 50 Semestre in 

Canada 
12 
20 

Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

142 

9 10 66 #ioleggoperchè/ 
Biblioteca 

comunale Busto 

Arsizio 
 

6 Peer education 
Sacri Monti 
 

23 
4 
20 

Sacri Monti 
Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

129 

10 10 55 Pollicino Società 

cooperativa  
42 Archivi digitali 4 

20 
Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

131 
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11 10 100 Attività  natatoria 

agonistica 
 Attività natatoria 

agonistica 
 

 

 
20 
 

Attività natatoria 

agonistica 
 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

130 

12 10 50 Biblioteca 

comunale Busto 

Arsizio 

24 Archivi digitali 4 
20 

Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

 

108 

13 10 100 Attività  natatoria 

agonistica 
50 Trimestre in 

Irlanda 
4 
20 

Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

184 

14 10 102 #ioleggoperchè/ 

Villaggio Amico 

RSA - Gerenzano 

30 Archivi digitali 4 
20 

Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

166 

15 10 25 Istituto Maria 

Immacolata 
24 Peer education 

Sacri Monti 
 

35 
20 

Sacri Monti 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

114 

16 // // // // // // Convegno di 

Storia 
10 

17 10 25 
 

Istituto Maria 

Immacolata 
22 Peer education 

Sacri Monti 
33 
20 

Sacri Monti 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

110 

18 10 40 Telelombardia 24 
41 

Futura Assisi 
Archivi digitali 

12 
20 

Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

147 

19 10 100 Attività natatoria 

agonistica 
  4 

20 
Virtual tour 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

 

134 
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20 10 100 Attività natatoria 

agonistica 
47 Archivi digitali 20 Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
 

177 

21 10 74 #ioleggoperchè 

Biblioteca 

comunale Somma 

Lombardo/Parla

mento europeo 

dei Giovani 

56 
 
60 

Archivi digitali 
La Voce del 

Crespi 
Team digitale 

 

 
20 
 

 
4 

La Voce del 

Crespi 
Team digitale 
Convegni di 

Letteratura e 

Storia 
Virtual tour 
 

 

224 
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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. 

  

 

Cognome Nome Titolo 

 1.  

 2.  

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.  
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.   

19.   

20.   

21.   
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PROVE  INVALSI 

 

Prova INVALSI di italiano sostenuta in data 21.04.2021 

Prova INVALSI di italiano : recupero assente 23.04.2021 (n.1 studentessa) 

Prova INVALSI di Matematica sostenuta in data 27.04.2021 

Prova INVALSI di Inglese sostenuta in data 03.05.2021 

Prove INVALSI (recupero) assenti 14.05.2021   

 

Simulazione EDS 

Non sono state effettuate prove di simulazione dell’Esame di Stato.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Punti Punteggi

o 
Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelle di  

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 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  
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analisi e 

comprensio

ne della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanz

a attiva a 

partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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 un'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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


