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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe:  

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano*   

 Filosofia  

 Storia*   

 Prima lingua Francese*  

 Madrelingua Francese  

 
Seconda lingua 

Inglese* 
 

 Madrelingua Inglese  

 Terza lingua Spagnolo*  

 Madrelingua Spagnolo  

 Matematica   

 Fisica*  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 Scienze Motorie  

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

* Commissari e Materie all’Esame di Stato 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

♦ Numero complessivo degli studenti: 32 

♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

31 31 0 4 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta attualmente composta da trentadue studenti; nel corso del quinquennio il gruppo 

classe si è così modificato: 

 

 Nuovi 
inseriti 

Numero 
totale 
studenti 

Scrutinati Promossi 
con 
merito 

Non 
ammessi 
(giugno) 

Promossi 
con 
debito 

Non 
ammessi 
agosto 

Trasferiti 

Prima 0 33 32 23 2 7 0 3 

Seconda 2 

(1 da altro 

liceo ed 1 

da Stato 

estero) 

 

30 30 25 0 5 0 1 

Terza 2 

(da ex-

terza AL) 

 

31 31 25 0 6 0 0 

Quarta 0 31 31 27 0 4 0 0 

Quinta 
1 (da ex-

quinta BL) 

 

32       

 
 
 
 
 
 
Come si evince, nel corso del quinquennio la composizione della classe si è modificata in modo lieve, 

mantenendo sempre la caratteristica della numerosità. 
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Il corpo docente ha presentato i diversi cambiamenti nei vari anni scolastici, come indicato nella 

tabella successiva, gli studenti hanno comunque mostrato di sapersi adattare alle diverse situazioni 

con un graduale percorso di integrazione e organizzazione del lavoro scolastico. 

Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed 

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

partecipazione a convegni e progetti in diversi ambiti disciplinari, in particolare all’educazione alla 

cittadinanza, alle certificazioni linguistiche, ai progetti PCTO. In merito a questi ultimi si sottolinea il 

cospicuo numero di ore che molti alunni hanno accumulato, come riportato nella tabella relativa. 

Durante l’ultimo anno il clima in classe si è mantenuto ordinato, proficuo al lavoro didattico, anche 

se gli studenti nel complesso si distinguono più per una silenziosa attenzione che per atteggiamenti 

particolarmente propositivi. 

Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e la maturazione delle competenze, nel complesso i 

candidati, anche grazie ad un crescente impegno, sono in grado di ricostruire contesti, di descrivere 

fenomeni, di utilizzare i termini fondamentali dei linguaggi disciplinari, oltre ad utilizzare le 

procedure apprese nei diversi ambiti. 

Gli obiettivi formativi e didattici si possono considerare raggiunti dalla classe pur in modi e a livelli 

differenziati come attestato dai risultati individuali degli studenti nelle varie discipline: 

– una parte degli studenti, nonostante l'indole riservata, ha costantemente mantenuto la serietà 

nell’impegno e la sistematicità nell’applicazione, arrivando a maturare un soddisfacente grado di 

autonomia nella rielaborazione dei contenuti, nella capacità di argomentare le proprie tesi e di 

effettuare collegamenti intra e pluridisciplinari, esprimendosi con fluidità e proprietà di linguaggio e 

conseguendo risultati buoni o eccellenti nella maggior parte delle discipline; 

– un altro gruppo si è impegnato in modo complessivamente adeguato ma non sempre costante e 

talora selettivo, raggiungendo comunque un discreto grado di autonomia di rielaborazione dei 

contenuti, di argomentazione e collegamento fra saperi ed esprimendosi in modo sostanzialmente 

corretto; 

– un ristretto gruppo di allievi, invece, che pure ha compiuto progressi rispetto alla situazione di 

partenza, mostra fragilità nella capacità di rielaborazione personale delle conoscenze, scarsa 

autonomia nell’argomentazione e nell’effettuazione di collegamenti e difficoltà di espressione. 

Alcuni studenti nel corso dell’anno hanno manifestato incertezze in alcune discipline, che non 

sembrano precludere l’ammissione all’Esame di Stato e il raggiungimento di risultati 

complessivamente accettabili. 

 
CERTIFICAZIONI  

Nel corso del quinquennio alcuni studenti hanno conseguito certificazioni: 

B2 - DELE diploma de español como lengua extranjera - cinque studenti 

B2 - FCE first certificate in english - quattro studentesse 

C1 - CAE certificate in advanced english - cinque studentesse 

ECDL – in attesa dell’esito dell’esame -  una studentessa 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

Materia 

 
1° 

anno 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione    x x x 

Italiano     x x x x 

Storia     x x 

Filosofia      x 

Matematica   x x x x 

Fisica     x x 

Francese    x x x 

Madrelingua Francese   x x x x 

Inglese  X  x x x 

Madrelingua Inglese     x x 

Spagnolo   x x x x x 

Madrelingua Spagnolo   x x x x x 

Scienze    x x x 

Storia dell’arte     x x 

Educazione fisica  x x x x x 

 

TEMPI SCOLASTICI  

Quadro orario settimanale della classe 

MATERIA ORE/SETTIMANA 

Lingua e lettere italiane 4 

Histoire - Esabac 3(2+1) 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Francese Esabac 3 + 1 
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Inglese 3 + 1 

Spagnolo 3 + 1 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Totale 32 

 

INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL (quinto anno) 

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

Scienze: in lingua inglese, per un totale di 30 ore (per i dettagli si rimanda alle programmazioni delle 
discipline coinvolte). 
 

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

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

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

Storico 
umanistica 

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

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

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

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

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

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

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

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

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

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

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi 
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LICEO LINGUISTICO 

N Competenza 

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi formativi stabiliti dal consiglio di classe 

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

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

rispetta le regole vigenti in Istituto e quelle fissate dai docenti e partecipa alle iniziative comuni, 

svolge le attività assegnate consapevole dell’obiettivo di crescita personale, lavora insieme agli altri 

dimostrando rispetto delle idee altrui, si confronta in modo costruttivo e non giudicante, evita 

atteggiamenti opportunistici e condivide il proprio apporto finalizzandolo al risultato comune. 

2. Consapevolezza degli obiettivi formativi nell’ottica dell’orientamento. Lo studente/la studentessa 

coglie il senso del proprio percorso curricolare in funzione del proprio orientamento futuro, 

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

che lo aspetta al termine del quinquennio. 

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

scelte responsabili ed efficaci. Lo studente/la studentessa sa valutare oggettivamente le proprie 

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

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

atteggiamento e mantenendo l’attenzione sul risultato-obiettivo. 

 

Obiettivi didattici stabiliti dal consiglio di classe 

1. Acquisizione organica e rigorosa delle conoscenze, delle competenze espositive e dei linguaggi 

specifici delle singole materie. Lo studente/la studentessa conosce in modo preciso i contenuti e li sa 

esporre correttamente, sia in forma scritta che orale, utilizzando la terminologia specifica. 

2. Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni. Lo 

studente/la studentessa sa sostenere una tesi adducendo argomentazioni logiche, pertinenti, 

complete ed efficaci. 

3. Potenziamento delle capacità di analisi, confronto, selezione e sintesi. Lo studente/la studentessa 

rielabora in modo autonomo i contenuti, confronta in modo critico fenomeni distinti, cogliendone 

analogie e differenze, sa individuare e interpretare informazioni e dati fondamentali, sintetizzando e 

schematizzando logicamente quanto appreso. 

4. Sviluppo della capacità di operare collegamenti e creare relazioni tra le diverse discipline per 

elaborare una struttura organica dei saperi. Lo studente/la studentessa sa sviluppare un percorso 

attingendo ai contenuti, ai metodi e ai linguaggi delle varie discipline, rielabora i contenuti delle varie 

discipline in modo personale e coerente, collegandoli alle diverse situazioni storico-culturali. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti, in modo differenziato. Le conoscenze e le 

competenze raggiunte dalle studentesse e dagli studenti risultano coerenti rispetto a quelle richieste 

per affrontare l’esame di stato. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente (come da raccomandazione del consiglio 22 
maggio 2018)  
 
Competenze acquisite prevalentemente attraverso lo studio delle discipline scolastiche:  
 
- competenza alfabetica funzionale  

- competenza multilinguistica  

- consapevolezza ed espressione culturali 10  

- competenza matematica  

- competenza in scienze  

 

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

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

extracurriculari:  

 

- competenza digitale  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

- competenza in materia di cittadinanza  

- competenza imprenditoriale  

 

Come dalle indicazioni nazionali per i licei dd.pp.rr.87,88,89/2010, l’acquisizione delle competenze 

relative a cittadinanza e costituzione ha investito globalmente il percorso scolastico attraverso: 

attività svolte nelle singole discipline, i focus di cittadinanza, i progetti legati a tematiche ambientali, 

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

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

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

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

definizione delle competenze e degli atteggiamenti attesi come segue: 

 

PROGETTUALITÀ CONDIVISA 
DAL CDC 
 
Prevenzione alle ludopatie 

 

Apporti disciplinari 
 

Attività esterna a cura 

dell’Associazione Elasticamente 

(3 ore) – Progetto d'Istituto 

DISCIPLINA: Matematica  

N° ore 3  

SAPERI: elementi di calcolo 

combinatorio e probabilità. 

(II quadrimestre) 

DISCIPLINA: Filosofia  

N.° ORE: 4 

SAPERI: la riflessione di 

Kierkegaard sulla possibilità 

nell’esistenza. 

(II quadrimestre) 

 

Risultati attesi 

COMPETENZE: saper valutare  
l’equità di un gioco anche 
attraverso l’uso del calcolo 
combinatorio. 

ATTEGGIAMENTI: saper 

prendere decisioni in 

condizioni di incertezza 

 

COMPETENZE: saper valutare 

le occasioni aperte dalla 

possibilità nelle scelte del 

vivere. 

 ATTEGGIAMENTI: saper 

sostare sull’importanza della 

possibilità come grammatica 

dell’esistenza. 

 

(Educare alle differenze)  
 
Lotta ad ogni forma di 
estremismo violento 
 

DISCIPLINA: Francese  

N° ore 6  

SAPERI: -lettura e commento di 

articoli, di attualità e testi di 

chansonniers français. 

(II quadrimestre) 

 

 

DISCIPLINA: Italiano 

 N° ore 6  

SAPERI: riflessione sulla 

tematica a partire dalla lettura 

di testi letterari: 

- Pavese, La luna e i falò: 

COMPETENZE: Riconoscere e 

condannare fenomeni di 

estremismo violento.  

Cogliere infatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e 

internazionali). 

ATTEGGIAMENTI: assumere 

atteggiamenti in contrasto con 

i fenomeni di estremismo 
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episodio di Santa 

- Pariani, Il gioco di Santa Oca: 

riflessioni sulla condizione 

femminile 

DISCIPLINA: INGLESE 

N° ore 10 

Saperi: -lettura e commento di 

articoli ed estratti  

Il linguaggio come manipolazione 

delle informazioni ed espressione 

di sottomissione 

‘Black History Month, White 

Feminism and Le Foibe 

conversation topic 

- Democracy vs a lack thereof, 

conversation topic 

‘Wuthering Heights’, E. Brontë;  

‘Tess of the D’Urbevilles’, T. 

Hardy. 

‘Jane Eyre’, C. Brontë 

‘Heart of Dakness’- J. Conrad 

‘1984’, G. Orwell 

‘Look back in Anger’ J.Osborne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
-opporre a un linguaggio e a un 

comportamento violento il 

dialogo, superando 

l’analfabetismo relativamente a 

differenze sociali, culturali e 

religiose. 

-sviluppare un atteggiamento 

empatico. 

 

Educazione ambientale ed 

educazione alla salute 

 

Educazione digitale  

 

 

 

RELIGIONE 

n. ore 2 (2^ quadrimestre) 

saperi: Io sono: esprimere se 

stessi 

 

DISCIPLINA: Fisica 

N° ore 6 

SAPERI: 

rapporto uomo-natura per una 

coscienza ecologica; 

inquadramento di problemi 

attraverso modelli fisici con 

particolare riferimento alle 

applicazioni di 

elettromagnetismo 

 

DISCIPLINA : Scienze naturali  

COMPETENZE:Costruire la cura 

di sé, dell’altro, della vita 

ATTEGGIAMENTI:Comprende la 

natura e il valore delle relazioni 

umane 

 

· Analizza, seleziona e correla 

con una certa autonomia gli 

aspetti dei vari fenomeni 

genetici; lavora in gruppo 

apportando un contributo 

positivo. Modellizza in 

situazioni note e nuove  e usa 

correttamente il linguaggio 

specifico 

· lo studente adotta i 

comportamenti più adeguati 
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L’uomo e la manipolazione 

della natura :  

problemi ecologici, 

biotecnologie, analisi del 

territorio italiano per 

evidenziarne le criticità e il 

ruolo attivo e/o passivo del 

cittadino  

(utilizzo delle risorse, temi etici 

legati alle biotecnologie, rischio 

idrogeologico, vulcanico e 

sismico)  

N°  50 H  

PRIMO E SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

per la TUTELA della propria e 

altrui SALUTE, dell’AMBIENTE 

in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di 

pericolo. 

· Lo studente assume un 

comportamento consapevole e 

rispettoso di cittadinanza attiva 

coerentemente ad alcuni degli 

obiettivi dell’agenda ONU 2030  

· Compie, in modo critico e 

responsabile , scelte di vita 

ecosostenibili( l’inquinamento 

e l’interazione con il DNA) 

· Lo studente interagisce con il 

mondo digitale in modo critico 

 

 

Focus di cittadinanza:  

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- acquisire e interpretare l’informazione   

- individuare collegamenti e relazioni 

 

Risultati attesi per competenza 

Lo studente/la studentessa: 

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

e confrontandosi, ha un ruolo attivo nel lavoro in gruppo; 

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

rispettando le regole condivise; 

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

strumenti, sapendo distinguere fatti da opinioni; 

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

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

 effetti e la loro natura probabilistica 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Allo scopo di arricchire e potenziare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti negli 

anni, sono state programmate diverse attività curricolari ed extracurricolari, che hanno visto la 

risposta positiva dalla classe. Si precisa, però, che l’emergenza sanitaria tuttora in corso ha impedito 

o limitato nell’ultimo triennio la realizzazione di molte iniziative, in particolare nel terzo e quarto 

anno.  

CLASSE TERZA 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
 

Focus formativo e/o di 

apprendimento in sinergia 

disciplinare 

Saperi: apporti disciplinari 

 

Risultati attesi per competenze 

 

Il CDC ha individuato nello 

specifico i seguenti focus di 

educazione alla cittadinanza: 

 

La memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomo e natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: contestualizzazione, la 

Shoah in Italiano (6 ore) 

Filosofia: il valore della 

memoria e delle testimonianze 

(2 ore) 

Italiano: Il giardino dei Finzi 

Contini 

(lettura autonoma  e 2 ore di 

discussione in classe) 

Religione: visione del film “La 

vita è bella” (4 ore) 

Francese: percorso sulla Fuga 

del tempo (8 ore) 

 

Scienze naturali: Progetto 

“Green school”  ( 10 h  in orario 

curriculare e pomeridiano) 

Inglese: The world around us, 

Things that matter (6 ore) 

Storia dell’arte: Leonardo e la 

natura (7 ore) 

 

 

 

 

 

Conoscere per riconoscere 

(cogliere i segnali 

dell’esclusione, qualora si 

presentassero,  invitando a 

prenderne le distanze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizzazione  rispetto ai 

problemi ecologici e 

prototipazione di possibili 

soluzioni 

 

 

 

 

 

Conoscenze del territorio e di 
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Stage 

 

 

Stage in lingua francese a 

Antibes - NON SVOLTO A 

CAUSA DELLA PANDEMIA 

 

altri stili di vita attraverso il 

soggiorno nelle famiglie 

ospitanti 

Progetti d’Istituto oltre agli apporti delle singole discipline, le attività progettuali previste in orario 

curricolare qui di seguito indicate hanno concorso a far acquisire agli studenti competenze sociali, 

civiche e culturali che li rendano cittadini responsabili. 

Educazione alla cittadinanza e 

alla legalità / Giornata della 

Memoria 

Prevenzione. Sensibilizzazione 

in merito ai danni provocati 

dall’uso di sostanze 

stupefacenti 

Ecologicamente 

 

Visita al Memoriale della Shoah di Milano 

 

 

Esperienza sul campo presso comunità Exodus di Villadosia  

 

 

PROGETTO GREEN SCHOOL. Analisi consumi Energetici, svolto in 

ore curriculari di scienze naturali 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

Orientamento/Internaziona

lizzazione 

 

 

Lezioni in co-presenza con un ex-alunno del Liceo Crespi 

laureando in lingua e letteratura francese all’Università di 

Montpellier. 

     
 

 

Insegnamenti metodologia CLIL - Storia 90 ore 

PCTO: si veda sezione specifica del presente documento 
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CLASSE QUARTA 

 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Focus formativi e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabiliti dal Consiglio di Classe 

Denominazione  
 
- COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
- AGIRE IN MODO AUTONOMO   
E RESPONSABILE  
- RISOLVERE PROBLEMI 
- ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 

 

Risultati attesi per competenza 
 
Lo studente utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana e delle lingue straniere secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 
Redige relazioni tecniche e documenta le attività individuali e di 
gruppo relative a diverse situazioni. 
Lo studente partecipa in modo attivo e costruttivo apportando il 
proprio contributo agli obiettivi comuni. 
Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
Lo studente sa strutturare il proprio pensiero in modo logico e 
coerente, individuando collegamenti tra le discipline utilizzando 
argomentazioni valide, pertinenti ed efficaci. 

 Educazione civica: progettualità condivisa dal Consiglio 

Attività/percorsi/progetti 
attivati dal cdc in tema di 
educazione civica 

Cittadinanza agita, Costituzione 
e memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline: 
Italiano, lettura del romanzo 
“No ve desmention. Richard 
Löwy e i giusti della Val di 
Fassa”; 

 

 

 

 

 
Filosofia, confronto tra modelli 
politici costituzionali nell’età 
moderna; 

 

 

 
COMPETENZE: lettura, 
comprensione e 
interpretazione di documenti di 
varia natura 
ATTEGGIAMENTI: 
- promuove la consapevolezza 
dell’importanza della memoria 
storica, 
- sentire il bene comune come 
bene individuale e collettivo, 
- sa relazionarsi correttamente 
con gli altri 

 
COMPETENZE: 
Sviluppare una riflessione 
critica e autonoma rispetto a 
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Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile 

 
 

Storia, nazionalismo, 
socialismo, liberalismo e 
cristianesimo sociale nel 
passaggio dall’Ottocento al 
Novecento; 

Storia dell’Arte, beni culturali e 
paesaggio, memoria 

 
 

 

Inglese, consapevolezza della 

comunità tecnologica globale, 

rispetto della privacy online, 

modelli di comunità diverse 

dalle nostre, rispettare opinioni 

contrastanti nelle elezioni 

politiche, accettare 

l’importanza della libertà di 

parola, riconoscere stili diversi 

nei discorsi politici anche in 

Conversazione 

 

 

 

 

Discipline: 

Scienze naturali, progetto 
annuale “La salvaguardia del 
germoplasma nell’era digitale - 
biodiversità” PNSD; 

Fisica, il calore e l’effetto serra; 

Inglese, danni provocati dalla 

pesca degli squali, danni 

dell’attività mineraria nei 

fondali marini, alimenti e 

oggetti che contribuiscono alla 

distruzione delle foreste 

quanto appreso e alle attività 
curricolari ed extracurricolari. 
ATTEGGIAMENTI: 

Valorizzare la sinergia tra 

interventi legislativi e 

mutamenti culturali (= gli 

interventi legislativi non 

bastano se non sono 

accompagnati da cambiamenti 

culturali). 

COMPETENZE 

Sapere riconoscere le 

implicazioni ideologiche in 

discorsi e scritti politici, 

collocando le idee nel giusto 

ambito ideologico 

ATTEGGIAMENTI 

Sviluppare forma mentis e 

comportamenti adeguati 

nell’ottica del pensiero 

democratico. Saper riconoscere 

e rifiutare le tentazioni 

autoritarie implicite in alcuni 

discorsi politici contemporanei. 

 

 

 
COMPETENZE: 
Analizzare, selezionare  e 
correlare con una certa 
autonomia  gli aspetti  dei vari 
fenomeni; lavorare in gruppo 
apportando un contributo 
positivo.  
Modellizzare in situazioni note  
e nuove, ma semplici,  e usare 
correttamente il  linguaggio 
specifico. 
Rafforzare la consapevolezza 
della propria identità come 
parte integrante della società e 
del contesto naturale 
circostante. 
Approfondire   in modo critico 
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pluviali, problemi della 

globalizzazione in campo 

alimentare, impatto ecologico 

del consumo di frutta. 

 
 

l’interazione e la dipendenza 
reciproca uomo 
 ambiente. 
Comprendere criticamente gli 
aspetti economici, giuridici, 
sociali e politici relativi ad uno 
sviluppo equo eco sostenibile e 
promuoverli. 

ATTEGGIAMENTI: prendere 
coscienza delle problematiche 
relative al degrado ambientale 
e apportare proposte e 
soluzioni  
- CURIOSITA’ INVESTIGATIVA 
- SVILUPPO DI SENSO CRITICO 
  

- EMPATIA E COLLABORAZIONE  
-RISPETTO E TUTELA 
AMBIENTALE 
- SENSIBILITA’  NEL 
RICONOSCERE LE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALE 
 - CONSAPEVOLEZZA  DEL 
PROPRIO RUOLO ALL’INTERNO 
DELLA SOCIETA’ E DEL SISTEMA 
TERRA. 

Progetti d’Istituto Oltre agli apporti delle singole discipline, le attività progettuali previste in orario 
curricolare qui di seguito indicate hanno concorso a far acquisire agli studenti competenze sociali, 
civiche e culturali che li rendano cittadini responsabili 

Educazione alla cittadinanza e 
alla legalità / Giornata della 
Memoria  
 
Prevenzione - Prevenzione alla 
violenza di genere 
 
Prevenzione - La sicurezza 
stradale   
 
Ecologicamente 

 

Coltivare la memoria e responsabilità - Lezione della prof.ssa C. 
Iotti su Richard Löwy e i Giusti della Val di Fassa. 
 
 
Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di 
genere, in collaborazione con E.va Onlus 
 
Progetto “Open day Cooperativa 98”, incontro con persone che 
hanno riportato gravi traumi o lesioni  
 
PROGETTO GREEN SCHOOL: Attività di sensibilizzazione e di 
Educazione ambientale in relazione a problemi ecologici: analisi 
della raccolta differenziata.  

 

ALTRE ATTIVITÀ  
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Internazionalizzazione 
 

Visione in classe dello sceneggiato “La española inglesa”, ispirato 
a una delle “Novelas ejemplares” di Miguel de Cervantes. 

A Teatro con France Théâtre 

Certificazioni 
 

Certificazione  esterna di lingua inglese University of Cambridge 
esol examinations.   Certificazioni  DELF 
Certificazioni  DELE (B2) 

FilosofArti 2021 

 

Sul tema Utopia/ Distopia, partecipazione a lezioni magistrali 
pomeridiane o serali. Eventi previsti dal 21 febbraio al 7 marzo 
2021 c/o Teatro delle Arti e Ma*Ga a Gallarate, o librerie di 
Gallarate e Busto A.  

Virtual tour in una città d’arte o percorso tematico con l’Associazione ARTAWAY 

Insegnamenti metodologia CLIL - Storia 90 ore;  Matematica: in lingua inglese, per un totale di 15 
ore. 

PCTO: si veda sezione specifica del presente documento 

 

CLASSE QUINTA 

 

 
 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Focus formativi e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabiliti dal Consiglio di Classe: si 
veda la sezione “Educazione civica” 

Educazione civica: progettualità condivisa dal Consiglio. Si veda sezione specifica del presente 
documento. 

Progetti d’Istituto. Oltre agli apporti delle singole discipline, le attività progettuali previste in orario 
curricolare qui di seguito indicate hanno concorso a far acquisire agli studenti competenze sociali, 
civiche e culturali che li rendano cittadini responsabili 

Progetto memoria. 
 
 
Volontariato: DONACIBO e 
Progetto AVIS. 
 
Progetto Ben-Essere: “C’è gioco 
e gioco”   

Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, 
con Enzo Fiano. (2h) 
 
Progetto AVIS: attività a cura della docente di Scienze motorie 
durante le ore di lezione. 
 
Prevenzione ludopatie in collaborazione con l'associazione 
ElasticaMente  
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ALTRE ATTIVITÀ 

Progetto ECOLOGICA.MENTE. 
 
 
Seminario di Letteratura  
 
 
 
 
Seminario di approfondimento 
storico  
 
 

Attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la guida degli 
esperti di E-CONOSCENZA 
 
Migranti, nomadi, viaggiatori. Percorso di approfondimento di 
Letteratura italiana e straniera con interventi di esperti di 
letteratura italiana e straniera. 
 
L’Italia fascista. I volti del regime. 
 
 
 

Pattinaggio sul ghiaccio.  
 

Il progetto prevede l’obiettivo dello sviluppo delle capacità 
motorie e coordinative attraverso l’apprendimento dei gesti 
basilari della disciplina.  

Viaggio d’istruzione a Napoli, febbraio 2022. 

Internazionalizzazione Campionato nazionale delle lingue. 
Certilingua®. 
Certificazione di lingua inglese Cambridge English Qualifications. 
Certificazioni DELF 
Certificazioni DELE 

Olimpiadi di Italiano Partecipazione di due alunne  

FilosofArti 2022   Educazione alla legalità. Su libera adesione concordata con i 
docenti. Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema, eventi 
dal 21 febbraio al 7 marzo 2022 c/o Teatro delle Arti, Ma*Ga a 
Gallarate, o librerie di Gallarate e Busto A. 

Vivere e conoscere il territorio.  Il progetto, su libera adesione, propone attività sportiva in 
ambiente naturale al fine di conoscere meglio il territorio in cui si 
vive. 
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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. La 
maggior parte delle attività in cui gli alunni sono stati coinvolti hanno sempre previsto momenti di 
formazione, curati dagli Enti esterni e supportati dai tutor interni. I percorsi attivati hanno riguardato 
l’area linguistica, l’area scientifica e della ricerca storica; la progettazione è sempre stata 
specificamente calata nelle discipline, incrociando le competenze delle materie con quelle 
interdisciplinari. I PCTO realizzati hanno significativamente contribuito al raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di cittadinanza stabiliti dal CdC. 
 
 
 
 
Piano Triennale – Competenze dei PCTO 

Competenze disciplinari 
(definite secondo la raccomandazione del  

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

Terzo anno 
discipline 
coinvolte 

Quarto anno 
discipline 
coinvolte 

Quinto anno 
discipline 
coinvolte 

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

Francese 
Italiano 
Scienze 
naturali 

 
 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
Italiano 
Scienze 
naturali 

 

 
 

…………. 
 
 

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

Francese 
 

………… 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
 

Inglese 
 

 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio artistico 
culturale (arti visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca 
storica nella sua complessità. 

 
Italiano 

 
………… 

 
 

Scienze 
naturali 

 
 

………… 
 

………… 

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.  

Scienze 
naturali 

 
………… 

 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
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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. 

Francese 
Scienze 
naturali 

 
………… 

 
 

Francese 
Scienze 
naturali 

 
 

………… 
 

………… 
 

ALTRE 
 
 

………… 
 

………… 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 

………… 
 

………… 
Competenze di cittadinanza 

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

   

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

Francese 
Italiano 
Scienze 
naturali 

 
 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
Scienze 
naturali 

………… 
 

………… 
 

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

Francese 
Italiano 
Scienze 
naturali 

 
 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
Italiano 
Scienze 
naturali 

Inglese 
 

 
 
 

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

Francese 
Scienze 
naturali 

 
 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
Scienze 
naturali 

 
 

 
 

………… 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in valori per 
gli altri, essere creativi; esercitare il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, 
risolvere problemi, lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Francese 
 

………… 
 
 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
Italiano 

 

 
 

………… 
 
 

 
 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2021/2022  CLASSE  5^AL 
 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 

Descrizione 
(azioni previste, tempistica, 
luoghi…) 

Competenze 
da valutare 

Titolo progetto 
CORSI SERALI DI INGLESE PER 
ADULTI 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
Liceo Crespi – stanze virtuali 
 
Studenti: DUE 

Viene offerta la possibilità a 
studenti delle classi quinte del 
Liceo Linguistico in possesso di 
certificazioni linguistiche di livello 
B2/C1 acquisite all’estero o in 
Italia o comunque di competenze 
accertate di livello eccellente, di 
tenere corsi serali di lingua inglese 
di livello A1-A2- B1-B2 rivolti ad un 
pubblico adulto, sperimentando 
l’attività di docenza.  
Il progetto riconoscerà agli 
studenti fino a 100 ore di 
alternanza scuola-lavoro (50 h 
suddivise in 25 appuntamenti di 2 
ore ciascuno a partire dal 

2 
 

7 
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21.10.2021, h 18-20, di giovedì, e 
50 per preparazione personale). 
Le lezioni si terranno online. 
 

Titolo progetto 
“New York Young UN 
L'Ambasciatore del Futuro” 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
WSC Italia Global Leaders con 
sede legale 
in Roma, via Antonio Salandra 
n.18 
 
Studenti: uno 

Il programma “New York Young 
UN 2022 L'Ambasciatore del 
Futuro” è un progetto di 
simulazione, in lingua inglese, dei 
processi diplomatici multilaterali 
del modello ONU. 
La preparazione al programma 
prevede la frequenza del Corso di 
formazione in diretta live 
streaming con l’ausilio di una 
piattaforma didattica digitale, la 
ricerca e lo studio individuale da 
parte dello studente, i lavori di 
simulazione del modello ONU. Tali 
attività sono finalizzate a fornire le 
competenze necessarie per 
partecipare alla Conferenza che si 
svolgerà a New York City nel mese 
di Marzo 2022 per la durata di 9 
Giorni. 
 
 
 

2 
 

7 
 

 
 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2020/2021..  CLASSE 4^AL 
 

Titolo     
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 

Descrizione                                                                                                  
(azioni previste, tempistica, luoghi…)  

Competenze 

da valutare 

Esabac e Primaria:  
 
 Génération 
bilingue 

Nome dell’ente: 
Scuola primaria De  
  Amicis-
Manzoni Busto A. 
 
Numero ore : 20 
 
Studenti: 10 
    
 

In tempo di pandemia, non avendo potuto vivere 
sul campo l’esperienza per cui si erano  preparati 
lo scorso a.s, i ragazzi, da remoto, avvicineranno e 
sensibilizzeranno i fanciulli della primaria allo 
studio della lingua francese attraverso la 
trasposizione multimediale di alcune “Favole…per 
Rebecca”, testo di brevi racconti scritto dai ragazzi 
dell’attuale 5AL per la bimba di una compagna. 
Offrendo un prodotto, dai contenuti accattivanti e 
creativi, permetteranno ai fanciulli di entrare in 
contatto con alcune espressioni, alcuni suoni della 
lingua francese. La narrazione, affidata a 
immagini, musiche, disegni, parole, permetterà 
l’apprendimento ludico del lessico che i ragazzi 
avrebbero proposto in presenza..(alfabeto, 
animali, alimenti, colori, numeri, emozioni...) 
Dopo un intervento del Prof. Antoine Boissier 
dell'Institut Français (2 ore) su metodi e strategie 

 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 
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per realizzare un prodotto multimediale, dal mese 
di dicembre per 2 ore a settimana fino a 
conclusione lavori (20 ore in totale) i ragazzi 
dovranno: 
1) leggere le favole/poesie dei compagni di 5AL a 
coppie: 10 alunni, 2/3 favole per  coppia. 
2) selezionare il lessico significativo, trovare 
immagini, aggiungere  suoni, musiche per passare 
da un testo scritto a uno "parlato e illustrato" . La 
narrazione sarà appunto affidata all'immagine e ai 
suoni specifici della lingua francese. 
3) realizzare con Power Point o altro programma 
un prodotto capace di  attirare l'attenzione dei 
bimbi in particolare sul lessico dei colori, 
dell'alfabeto, delle emozioni/dei sentimenti, dei 
numeri, degli animali, degli alimenti. 
4) come restituzione e verifica dell'efficacia 
dell'esperienza, realizzare per ogni favola una 
"fiche" che la racconta con spazi bianchi (gloze) 
dove i bambini, guidati dalle immagini, 
 inseriranno il lessico.."appreso". 
Il prodotto verrà poi inoltrato alle docenti delle 
Scuole Manzoni e De Amicis di Busto e  a Ileana 
Guzman addetta alla cooperazione per il francese 
(ACPF) in funzione presso l’Institut Français Italia 
di Milano.  

Juvenes Translatores 

Nome dell’ente: 
Liceo Crespi  
 
Studenti coinvolti. 
FR: 18  

EN: 7  

ES: 2  

 

Il progetto: Per essere "uniti nella diversità", come 
dice il motto dell'UE, noi europei dobbiamo 
saper capire lingue diverse dalla nostra. 

Imparando le lingue ci si avvicina agli altri popoli e 
si capiscono meglio nuove culture. Conoscere le 
lingue significa poter approfittare di tante 
opportunità di studio e lavoro in tutta Europa. 

Da ottobre a novembre, presso la sede del Liceo 
Crespi, gli studenti assistono a conferenze e 
dibattiti con docenti esperti anche esterni, 
svolgono traduzioni verso la lingua italiana, si 
confrontano sulle scelte linguistiche adeguate. Gli 
studenti scelti dopo una preselezione interna 
partecipano a un concorso su piattaforma europa 
(40h). 

1, 2, altre, 6, 7, 8, 9 

Laboratorio del pensiero 
critico 

Nome dell’ente: 
Liceo Crespi  
 
Studenti coinvolti: 7  
 

Attività previste: 
- 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 
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Progetto N@T 
Progetto relativo alla 
tutela, valorizzazione e 
promozione dei patrimoni 
delle alte  terre.  
Patrimoni culturali , 
artistici, naturali.  
Maratona progettuale per 
ridisegnare gli spazi di 
formazione. 

 

Nome dell’ente: 

Scuola Polo organizzatrice 
Liceo Daniele Crespi -
Ministero dell’istruzione- 
Provincia di Varese- 
Unimont-Unimi-Polimi-
Uninsubria   

 

Studenti coinvolti: 8  
 

 

Il progetto formativo dal titolo "N@T Natural and 
Artistic Treasures- Heritages of the Highlands" 
mira alla tutela, valorizzazione e promozione dei 
patrimoni naturali , storici, artistici e culturali delle 
alte terre del territorio italiano. 
Il percorso, rivolto a studenti e professori, si 
articola in una fase online   da ottobre a marzo con 
incontri tematici dedicati alla biodiversità – 
biocenosi dei sistemi montuosi italiani e gli effetti 
delle attività antropiche , il patrimonio agro- 
zootecnico , L’urbanistica dei luoghi di montagna e 
le relative criticità/potenzialità  - analisi della 
situazione in Valtellina, il, patrimonio storico - 
artistico e religioso  ed efficienza energetica, la 
letteratura e i racconti di montagna, lo sviluppo 
sostenibile e le amministrazioni pubbliche.  
Infine un laboratorio di mappatura percettiva e 
digitale  del territorio  dedicato ai ragazzi.  
Le attività di mappatura comporteranno attività di 
RICERCA COMPARTECIPATA e analisi relative agli 
ASPETTI NATURALISTI ed ETNOGEOGRAFICI dei 
luoghi di interesse, ai patrimoni materiali e 
immateriali dei territori  per identificare e 
disegnare scenari di tutela e sviluppo socio-eco-
sostenibile degli stessi. 
Moltissimi saranno quindi gli spunti operativi e le 
ricadute didattiche e formative del progetto sia a 
livello disciplinare e interdisciplinare sia in termini 
di CITTADINANZA ATTIVA ed EDUCAZIONE CIVICA. 
Ciascun incontro, preparato e gestito dal Liceo 
Crespi, vede l'avvicendarsi di formatori  del mondo 
della cultura, università – Polimi – Uninsubria-
Unimont  ed enti pubblici e privati. 
In questa fase operativa ciascun istituto 
predisporrà materiali digitali innovativi dedicati ai 
patrimoni delle alte terre, identificati nei territori 
di appartenenza, che diverranno vere e proprie 
istanze territoriali di cui si faranno portavoci le 
delegazioni di ciascuna scuola nella fase in 
presenza. 
Nel mese di aprile, situazione emergenziale 
permettendo, è prevista infatti una fase in 
presenza ( oppure a distanza se l'emergenza 
coronavirus dovesse protrarsi) in cui le delegazioni 
dei vari istituti scolastici parteciperannno a 
laboratori formativi innovativi - CBL challenge 
based learning- in cui gli studenti, cittadini attivi, 
potranno approfondire tematiche riguardo il  
percorso in oggetto e progettare soluzioni 
innovative, digitali , di sviluppo sostenibile in 
accordo con i goals dell'Agenda Onu 2030. 
Le attività  laboratoriali  CBL vedranno gli studenti 
coinvolti  nel N@T MODE e Steam N@T Lab. 
Lo schema di lavoro per il N@T MODE riproporrà 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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parzialmente il format metodologico della 
Simulazione (role playing simulation) in lingua 
inglese, con una fase successiva ed integrativa di 
progettazione e prototipazione di soluzioni, sul 
modello di Hackathon e Debate coniugando le 
dimensioni locali-personali di cui ogni studente si 
farà portavoce con le dimensioni nazionali e 
internazionali relative alle tematiche in oggetto. In 
entrambe le fasi, è centrale l'approccio didattico 
del problem solving, del public speaking e del 
cooperative learning. 
Partendo dallo studio di situazioni e realtà 
riconducibili ai temi in oggetto le studentesse 
dello Steam N@T Lab, attraverso pratiche 
formative e innovative tipiche di una didattica per 
scenari e challenge based learning, potenziate dall' 
efficace uso delle nuove tecnologie, potranno 
sviluppare competenze tecnico scientifiche, 
acquisire consapevolezza riguardo le proprie 
capacità e le applicazioni delle Steam all'analisi 
della società presente e futura con una "visione al 
femminile".  
Gli spazi di lavoro i cui saranno coinvolti i ragazzi  
costituiranno innovativi atelier creativi in cui il 
reale si fonderà con il virtuale , Fablab e Startup 
acceleration lab e videolab temporanei. 

Progetto Diplomacy 
challenge 

Sfida studentesca per 
riconoscere e dare senso al 
cambiamento attraverso 
attività di pubblic speaking 
– simulazione di attività 
consorziali  
 

 

Nome dell’ente: 

Scuola Polo organizzatrice 
Istituto di Istruzione 
Superiore “Liceo Pascal – 
Pomezia ” di  Roma 

 

Studenti coinvolti: 1  

 

Scuola Digitale Azioni #19 #25 del Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale 
Il laboratorio è una competizione che, a partire da 
temi principali riconducibili ai seguenti temi 
consorziali:  

- Concrete actions to finance the 2030 
sustainable development agenda 

- Combating land degradation and habitat 
loss 

- Tourism as a force for human-centered 
economic growth 

- Developing smart cities 
- Fostering sustainable and resilient water 

systems globally  
- Supporting employment transition in a 

changing world of work  
- Managing emissions for sustainable 

development 
- Women’s empowerment 
- Unleashing access to opportunities 
- Promoting food security 
- Enabling person-centered health systems 
- Utilizing technology in infrastructure 

Mira a sviluppare capacità di pubblic speaking, 
debate, digital literacy  negli studenti e 
studentesse coinvolte in dibattiti pubblici gestiti 
da personale diplomatico dello stato italiano. 

1 
 

3 
 

5 
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7 
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L’intera iniziativa si svolgerà dal 20 al 21 ottobre , 
attraverso webinar online e attività ri 
preparazione e ricerca delle fonti nei  giorni 
precedenti. 

Progetto GERMOPLASMA 
NELL’ERA DIGITALE 
Progetto relativo alla 
tutela, valorizzazione e 
promozione dei patrimoni 
agro botanico  nell’era 
digitale   

 

Nome dell’ente: 
Scuola Polo organizzatrice  

L’I.I.S “CARRARA 

NOTTOLINI BUSDRAGHI” 

Lucca 

-Ministero dell’istruzione- 
PNSD 

 

 

Studenti coinvolti: 2  

 

IL GERMOPLASMA NELL’ERA DIGITALE  
 
L’I.I.S “Carrara Nottolini Busdraghi” di Lucca ha 
proposto un percorso formativo  e didattico 
improntato sulle metodologie CBL challenge based 
learning . Questa tipologia di approccio didattico 
collaborativo basato su sfide identificate e risolte 
dai partecipanti stessi con processi di 
apprendimento innovativi, sono visti come attività 
di creazione delle conoscenze da parte dei discenti 
i quali acquisiranno competenze specifiche anche 
sulle materie STEM 
 
L’attività in oggetto prevede un percorso a 3 step: 
una prima parte dove i docenti referenti delle 
scuole partecipanti si interfacceranno con la 
scuola polo in modalità on line, dove verranno 
illustrate le linee guida per svolgere le attività di 
preparazione alla tematica della maratona 
digitale; la seconda parte verrà sviluppata dalle 
scuole partecipanti nella classe candidata con un 
percorso di avvicinamento all’oggetto della sfida; 
questo percorso di innovazione si concluderà con 
un HACKATHON nazionale, che in base alle 
condizioni emergenziali da COVID-19, potrebbe 
svolgersi in presenza nella nostra città, in caso 
contrario verrà organizzata una maratona digitale 
di 3 giorni, completamente on line; in ogni caso 
l’attività sarà completamente a carico della scuola 
polo. 
Il percorso si articola in tre momenti distinti, per 
un monte-ore complessivo di n.100 ( se attività in 
presenza ) tra attività svolte presso la propria 
scuola, videoconferenze tematiche e hackathon 
finale: In particolare le attività inizieranno dal 15 
novembre 2020 e termineranno entro il 30 aprile 
2021. Le scuole selezionate dovranno scegliere 
una classe in cui impostare le lezioni curricolari 
sulla tematica oggetto della sfida (La salvaguardia 
del germoplasma nell’era digitale) coinvolgendo 
insegnanti di diverse materie e successivamente 
selezionare i 4 studenti delle classi quarte (2 
maschi e 2 femmine) che di fatto svolgeranno 
l’hackathon finale come delegazione del Liceo 
Crespi 

 
 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

 

 
 
 



 

28 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2019/2020..  CLASSE 3^AL 
 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Cours de Rattrapage au 
Collège  
 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante: 
Scuola media Bossi Busto 
A. 
 
Studenti coinvolti: 13  

Scopo e descrizione del progetto: 
Scopo del progetto è l’intervento a cadenza 
settimanale presso classi di scuola media, con 
attività di recupero per studenti che evidenziano 
difficoltà nello studio della lingua francese. 
Gli studenti dovranno operare per il 
miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze degli studenti più fragili  attraverso il 
recupero delle lacune nella preparazione di base, il 
rilancio della motivazione allo studio, la 
sensibilizzazione degli alunni allo studio della 
lingua e della cultura francese. 
E’ prevista una formazione con i docenti della 
Scuola Media per presentare gli alunni, 
concordare l’attività di recupero, fornire 
indicazioni per la ricerca di materiali a supporto 
delle attività. Sono previste due giornate di 
osservazione in classe per scoprire metodi, stili di 
apprendimento, atteggiamento degli alunni, 
problematiche o dinamiche che emergono 
durante le ore di lezione. Gli alunni avranno modo 
di individuare sul campo quali competenze 
devono sviluppare e/o approfondire. 
Il progetto favorisce  negli studenti partecipanti il 
confronto tra sé e gli altri (in particolare con 
studenti più piccoli), l’adeguamento a situazioni 
estranee al proprio contesto, lo sviluppo di 
capacità creative e progettuali, il consolidamento 
di capacità di collaborazione e organizzazione. 
Tempi, luoghi, attività: 
Corso di formazione presso il Liceo Crespi, tenuto 
da Isabelle Corbo, responsabile pedagogica  
presso l'Institut Français di Milano. (10 ore) 
4 ore di formazione con i docenti della Scuola 
Media  
2 giornate di osservazione in classe (12 ore) presso 
la Scuola Media 
Primo e Secondo Quadrimestre. Ottobre/maggio: 
30 ore di lezione (ripartite in incontri di 2h 
ciascuno), destinate agli studenti delle prime e 
delle seconde, terze suddivisi in gruppi 
classe/livello o per tipologia di recupero, secondo 
le indicazioni fornite dagli insegnanti di Lingua 
Francese della Scuola Media. 
 
Le attività sono state sospese dal 23/02/20 a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 
 

1,2,6,7,8, 

Esabac e Primaria: Scopo e descrizione del progetto: 1,2,5,6,7,8 
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Génération bilingue  
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante: 
Scuola primaria De Amicis-
Manzoni Busto A. 
 
Studenti coinvolti: 10  
 

Il progetto è volto a formare gli studenti del corso 
EsaBac, valorizzando e rinforzando la loro 
dimensione bilingue, affinché possano svolgere 
attività di  sensibilizzazione degli alunni della 
quinta elementare allo studio della lingua e della 
cultura francese. In preparazione di tale mission, 
gli studenti seguiranno un corso di formazione 
specifico.  
Nell’interazione con i bambini, gli studenti 
veicoleranno l’esposizione di contenuti, anche 
attraverso l’animazione di attività ludiche. 
Il progetto consente inoltre di favorire negli 
studenti il confronto tra sé e gli altri (in particolare 
tra pari e con studenti più piccoli), l’ adeguamento 
a situazioni estranee al proprio contesto, lo 
sviluppo di capacità creative e progettuali e il 
consolidamento di capacità di collaborazione e 
organizzazione. 
Tempi, luoghi, attività:  
Settembre/novembre: osservazione sul campo al 
Lycée Stendhal di Milano (3h) e presso scuole 
primarie di Busto Arsizio (8h) e corso (10h) presso 
il Liceo Crespi, tenuto da Isabelle Corbo, 
responsabile pedagogica del Progetto Esabac e 
Prim'Aria presso l'Institut Français di Milano. 10h 
in Peer Education: le alunne di 4AL passeranno il 
testimone della loro esperienza ai/lle “colleghi/e” 
di 3AL, evidenziando punti di forza del Progetto e 
problematiche affrontate e risolte durante 
l'esperienza già vissuta lo scorso a.s. 6 h. di 
formazione con le Maestre dei plessi De Amicis e 
Manzoni per illustrare brevemente gli stili di 
apprendimento dei loro alunni ed eventuali 
problematiche. 
Gennaio/maggio: sensibilizzazione, intervento 
pomeridiano di 15 ore in totale in classi di 5 
elementare. (1h.30 per classe alla settimana). 
Le attività sono state sospese dal 23/02/20 a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 

Titolo progetto 
Rete provinciale 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
Biblioteca Liceo Crespi 
 
Studenti  coinvolti: 2  

Gestione del patrimonio bibliotecario 
(collocazione sugli scaffali, etichettatura, prestito 
interno e prestito esterno, inserimento 
movimentazione nel catalogo della rete 
provinciale, anche attraverso gli strumenti 
informatici, come PC e lettore barcode). 
Tempistica novembre-maggio 
Una o due ore settimanali  

3, 6, 7 

Titolo progetto 
Green promoters  
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
scuole primarie della zona 
di Busto Arsizio in 
collaborazione con ufficio 
sviluppo  sostenibile 

All’interno del progetto dell’UST di Varese volto a 
promuovere la green school, il progetto  propone 
attività presso le scuole secondarie e primarie 
relative alla raccolta differenziata, alla riduzione 
dei consumi energetici e dell’acqua, valorizzazione 
della biodiversità. Si tratta di implementare un 
metodo di studio atto a sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva mediante attività laboratoriali. 

1,4,5,6,7,8, 
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Provincia di Varese 
 
Studenti coinvolti: 6  
 

Attraverso tali attività si intende: 
- sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e 
rispetto verso l’ambiente e conseguentemente 
orientare i propri comportamenti nei consumi  
- promuovere nei giovani attività di  peer 
education, per veicolare e promuovere 
cambiamenti eco- attivi 

- evidenziare la necessità di un’etica individuale e 
collettiva attraverso l’interiorizzazione cosciente 
dei principi condivisi a livello internazionale sullo 
sviluppo sostenibile 
- mettere in luce le relazioni complesse tra gli 
esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui 
vivono, al fine di rendere comprensibili le ricadute 
ambientali negative legate ai comportamenti 
scorretti del singolo e della collettività. 
 
Tempi: 
Attività settimanale di ANALISI E TUTORING presso 
le scuole medie e  primarie in merito al progetto 
Green School, realizzazione di prodotti 
multimediali  per la restituzione in classe nell’anno 
scolastico 2019/2020 . 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE  PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 
ALFABETICO. 
n. 
elenco 

Corso 
Sicurez
za 

Ore Svolte 
in 
alternanza 
(III anno) 

Ente  
presso 
cui 
l’alternan
za è stata 
svolta 

Ore Svolte in 
alternanza (IV 
anno) 

Ente  presso 
cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

Ore Svolte 
in 
alternanza 
(V anno) 

Ente  
presso cui 
l’alternanz
a è stata 
svolta 

Totale 
ore 
svolte  

1 10 58 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi   

40 
Juvenes 
Translatores - 
Francese 
 
30 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  152 

2 10 38 

Green 
Promoter
s 

Scuole 
primarie 
della 
zona di 
Busto 
Arsizio 
 

45 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  107 
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3 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

35 
Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 
 

54 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
36 
Juvenes 
Translatores - 
Francese 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 

 
 

4 
Green Jobs 
 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
 
ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 

 
Liceo Crespi 

  204,5 

4 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

31 
 Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
 
34 
Juvenes 
Translatores -  
Inglese 
 
17,5 
DIGITAL ETHICS 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
LICEO 
MAJORANA 
BRINDISI-
WAYOUTH 
APS-MIUR 
 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

89 
Corso 
serale 
Inglese 
adulti 

Liceo 
Crespi 

251 
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5 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  124 

6 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi 
 

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  124 

7 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni 
 

33  
Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 
 
38 
Juvenes 
Translatores -  
Inglese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
Liceo Crespi 
 

  150,5 

8* 10 65 
#Ioleggop
erché 
 

Bibliotec
a 
comunal
e di 
Busto 
Arsizio 

33 
Sacri Monti 

Liceo Crespi   108 
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9 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

33 Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
38 
Juvenes 
Translatores -  
Inglese 
 
 
70 
La salvaguardia 
del 
germoplasma 
 
 
 
 
 
 
17,5 
DIGITAL ETHICS 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
 
 

 ’I.I.S 
“CARRARA 
NOTTOLINI 
BUSDRAGHI” 
Lucca-
Ministero 
dell’istruzione- 
PNSD 
 
 
LICEO 
MAJORANA 
BRINDISI-
WAYOUTH 
APS-MIUR 

 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  238 

10 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

33 
Formazione, 
osservazione, 
progettazione 
per “Esabac e 
Prim'Aria” 
 
36 
Juvenes 
Translatores -  
Inglese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  148,5 



 

35 

11 10 55,5 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  119,5 

12 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi 
 

36 
Juvenes 
Translatores -  
Inglese 
 
30 
La salvaguardia 
del 
germoplasma 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 ’I.I.S 
“CARRARA 
NOTTOLINI 
BUSDRAGHI” 
Lucca-
Ministero 
dell’istruzione- 
PNSD 
 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  150 

13 10 40 

Green 
Promoter
s 

Scuole 
primarie 
della 
zona di 
Busto 
Arsizio  

50 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
20 ore 
Sperimentare la 
vita in 
università 
 
 
37 
Juvenes 
Translatores -  
Spagnolo 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
 
Università 
degli Studi 
Milano 
Bicocca 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  171 



 

36 

14 10 18 

Rete 
provincial
e 

Bibliotec
a  

51 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 

  93 

15 10 52 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

38 
Juvenes 
Translatores -  
Spagnolo 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  114 

16 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

38 
Juvenes 
Translatores -  
Inglese 
 
17,5 
DIGITAL ETHICS 

 
 
 
 
 
30 
La salvaguardia 
del 
germoplasma 
 
 
 
 
 

10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
LICEO 
MAJORANA 
BRINDISI-
WAYOUTH 
APS-MIUR 

 
 
 ’I.I.S 
“CARRARA 
NOTTOLINI 
BUSDRAGHI” 
Lucca-
Ministero 
dell’istruzione- 
PNSD 
 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

50 
New 
York 
Young 
UN 
L'Ambasc
iatore 
del 
Futuro 

WSC Italia 
Global 
Leaders 

219,5 



 

37 

17 10 33 

Green 
Promoter
s 

Scuole 
primarie 
della 
zona di 
Busto 
Arsizio  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
 
30 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  127 

18 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

35  
Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
70 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  224,5 



 

38 

19 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

35  
Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
70 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

93 
Corso 
serale 
Inglese 
adulti 

Liceo 
Crespi 

277,5 

20 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  124 



 

39 

21 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

51 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
36 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
 
70+30 
La salvaguardia 
del 
germoplasma 
e Progetto N@T 
 
 
 
 
 
 

10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
 
4 
Green Jobs 

ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI –  
’I.I.S 
“CARRARA 
NOTTOLINI 
BUSDRAGHI” 
Lucca - 

MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  271 

22 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

35 

Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
70 
La salvaguardia 
del 
germoplasma 
 
 
 
 
 

10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
 ’I.I.S 
“CARRARA 
NOTTOLINI 
BUSDRAGHI” 
Lucca-
Ministero 
dell’istruzione- 
PNSD 
 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  224,5 



 

40 

23 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

35 
Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 
 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  154,5 

24 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  124 

25 10 55,5 

Prim'Aria 
Scuola 
Primaria  
De 
Amicis/  
Manzoni  

35  
Progettazione 
realizzazione 
libro 
multimediale: 
“Contes pour 
Rebecca” 

 
40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 
 

Scuola 
Primaria  
De Amicis/  
Manzoni 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  154,5 



 

41 

26 10 38 

Green 
Promoter
s 

Scuole 
primarie 
della 
zona di 
Busto 
Arsizio  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
70 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  172 

27 10 33 

Green 
Promoter
s 

Scuole 
primarie 
della 
zona di 
Busto 
Arsizio  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
 
24  
Diplomacy 
Challenge 
 
 
 
 
 
 
30 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
“Liceo Pascal 
– Pomezia ” 
di  Roma 

 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  151 



 

42 

28 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

40 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 
 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  124 

29 10 27 

Rete 
provincial
e e 
Antonia 
Pozzi Blog 

Bibliotec
a  

57 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  108 

30 10 33 

Green 
Promoter
s 

Scuole 
primarie 
della 
zona di 
Busto 
Arsizio  

42 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
30 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

Liceo Crespi 
 
 
 
 
LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
Liceo Crespi 
 

  129 

31 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

30 
Progetto N@T 
 
 
 
 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

LICEO 
DANIELE 
CRESPI – 
MINISTERO 
DELL’ISTRUZI
ONE - PNSD  
 
Liceo Crespi 
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  114 
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32 10 60 

Cours de 
rattrapag
e 

Scuola 
Media 
Bossi  

54 ore 
Laboratorio 
pensiero critico 
 
36 
Juvenes 
Translatores -  
Francese 
 
10 
Seminario  
Utopia/Distopia 
 
4 
Green Jobs 

ISIS Crespi - 
INDIRE  
 
 
 
Liceo Crespi  
 
 
 
 
Liceo Crespi 
 
 
 
Liceo Crespi 
 

  174 

 
* Progetti svolti dall’alunna nelle classi di provenienza  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il CDC ha elaborato i  seguenti percorsi pluridisciplinari con  la declinazione degli specifici apporti 
disciplinari come segue:  
 
CLASSE QUINTA 

 
Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari 

La vita e la morte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomo e Natura 
 
 
 

FRANCESE:  
-fuga verso un mondo ignoto, ma consolatorio 
perché non si accetta la realtà, la società del 
proprio tempo;  
-la tomba, la religione, la preghiera come mezzo 
per comunicare con il caro estinto;  
-la morte e la guerra; 
-la morte come esito di un atto assurdo, dettato 
dal caso e dall'indifferenza;  
-la morte come bilancio di una vita vissuta 
pienamente, come riflessione sul destino umano.  
ITALIANO: Leopardi, Ungaretti 
FILOSOFIA: Schopehauer, Kierkegaard 
INGLESE:  
-la tomba, la religione, la preghiera come mezzo 
per comunicare con il caro estinto la morte come 
bilancio di una vita vissuta pienamente, come 
riflessione sul destino umano. (Gray - Shelley -
Coleridge -Keats - Conrad - Hardy-Joyce)  
 
 

 
FRANCESE: 
-rapporto uomo-natura nella cultura francofona 
INGLESE: E. Brontë- Wordsworth-Coleridge- 
Shelley 
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Estetica e creazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economia e società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verità e potere 
 
 

ITALIANO: Leopardi; Montale 
SPAGNOLO: dal Romanticismo alla Literatura de 
la Posguerra, come cambia il rapporto uomo-
paesaggio, attraverso l’analisi di testi. 
FISICA: rapporto uomo-natura per una coscienza 
ecologica; inquadramento di problemi attraverso 
modelli fisici con particolare riferimento alle 
applicazioni di elettromagnetismo 
SCIENZE NATURALI: L’uomo e la manipolazione 
della natura Problemi ecologici, biotecnologie e 
risanamento, gli organismi geneticamente 
modificati   
 

FRANCESE e INGLESE 
-rivendicazione della libertà di ispirazione. 
 -ruolo dell'intellettuale, guida, Demiurgo, 
veggente, genio, maledetto. 
-difficoltà della creazione artistica. 
-nuove esperienze di scrittura creativa. 
 

INGLESE:  
-la figura della donna nel romanzo 
 -alienazione, crisi di valori e perdita d'identità. 
-differenze sociali, ( Rivoluzioni industriali, E. Brontë- 

Hardy- Woolf, Dickens, Osborne) 

FRANCESE: 
-società: la figura della donna nel romanzo 
realista e naturalista. 
-società di consumo, alienazione, crisi di valori e 
perdita d'identità. 
-differenze sociali, rivendicazioni, esclusione, 
immigrazione,  
  
 
SPAGNOLO: dittature spagnole e ispano-
americane del XX secolo (Spagna, Chile, 
Argentina) e il ruolo della propaganda e dei mass 
media. 
ITALIANO: riflessioni sull’argomento attraverso la 
lettura di romanzi del ‘900 
INGLESE: La propaganda 
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CLASSE QUARTA 
Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari 

Volontà o destino? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utopia e distopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto Uomo e Natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rivoluzione scientifica 
 

Francese: 
Corneille- Le Cid 
Racine- Phèdre 
Hugo- Hernani 
Balzac- Peau de chagrin 
Camus- L’Etranger 
Inglese: Faith in conflict - Shakespeare 
Italiano: il libero arbitrio nel Purgatorio di Dante  
Spagnolo: La vida es sueno di Calderon de la 
Barca. 
 
 

Francese: 
Thomas More- Utopia 
Rabelais- Gargantua 
Voltaire- Candide   
Zola- Travail 
Perec- W ou la contre-utopie 
Inglese: Analisys of Utopia by Thomas More 
 
 

Francese: 
Rousseau- Les confessions Chateaubriand- René 
Lamartine- Méditations poétiques 
Caspar David Friedrich- Un tableau: décrire un 
document iconographique 
De Vigny- Les Destinées 
Zola- Germinal 
Rimbaud- Illuminations   
Italiano: il paesaggio in Foscolo e Manzoni 
Storia dell’Arte: il paesaggio nell’arte romantica 
Scienze naturali :i cambiamenti paesaggistici 
ambientali e l’uso incontrollato delle risorse.  
gli inquinamenti ambientali e il danneggiamento 
dei patrimoni, l’ Agenda onu 2030 
 

Storia: le rivoluzioni industriali, anche in maniera 
comparata tra Italia e Francia  
Filosofia: sviluppo della corrispondenza e del 
linguaggio scientifico, autonomia del sapere 
scientifico e sua valenza anche pratica, l’utopia 
scientifica; scienza e tecnica.  
Fisica: tappe della rivoluzione scientifica come 
rivoluzione astronomica.  
Italiano: Galileo Galilei 
Scienze naturali: orti botanici, anatomia e teatri 
anatomici, fisiologia e uso della strumentazione  
Arte: La rivoluzione scientifica nel ‘600 e l’arte 
barocca 
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CLASSE TERZA 
 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari 

Io e l'altro.  
Cultura della non violenza, ascolto, apertura 
solidale. 
I docenti delle diverse discipline tratteranno gli 
argomenti relativi al focus nel momento più 
opportuno e in base alla propria 
programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il concetto di eroe 
 
 

Italiano. Dante: la finalità pedagogico –salvifica 
della Divina Commedia; Petrarca: il colloquio con 
l’antichità e i posteri, il colloquio con 
Sant’Agostino nel Secretum 
Religione.  Il dialogo interreligioso 
Storia. Le civiltà nel Mediterraneo nel XII secolo, 
le scoperte geografiche, le riforme religiose 
Filosofia.  Risposte alla domanda “Chi sono io?”, 
riflessione sulla corporeità, la relazione con 
l’altro. 
Storia dell'arte.  Ritratto, autoritratto e uomini 
allo specchio 
Inglese. The “We generation” 
Francese. L’educazione, il rapporto privilegiato 
alunno – insegnante (Rabelais, Montaigne, 
Rousseau, Duras, Matisse)    
Spagnolo.  La scoperta dell’America: incontro - 
scontro 
 
 
 

Italiano.  Ariosto: la guerra e il nemico 
Inglese. Beowulf 
Francese. Eroe e antieroe (Chanson de Roland, 
Cornelle - Le Cid, Hugo - Hernani, Vian - Le 
deserteur) 
Spagnolo. El Cid 
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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 attori  
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Argomenti trattati: 

  

Presentazione del programma. Sentimenti ed emozioni: Le studentesse si esprimono attraverso i 
simboli e raccontano le loro esperienze. Video sul senso della sofferenza e cura dei malati. Relazione 
sul tempo. cosa ti appassiona in questo periodo. Il valore dell’amicizia.(se riusciamo a trattarlo).  

Contributi all’educazione civica 

esprimere se stessi  

FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

METODI E MODALITÁ DI LAVORO 

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

 STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 
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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 
All’interno della classe si distingue un gruppo di allievi che ha mostrato un atteggiamento collaborativo, ha 
affrontato con grande interesse gli argomenti della disciplina e si è impegnato costantemente nello studio. 
La maggior parte degli alunni,invece, pur seguendo le lezioni con discreto interesse e pur impegnandosi nello 
studio, non ha mostrato una partecipazione attiva, nonostante la costante sollecitazione da parte 
dell’insegnante. Alcuni studenti, infine, sono spesso stati sollecitati, oltre che ad una partecipazione più 
propositiva e attiva,  anche ad una maggiore attenzione e ad un impegno costante. 
Relativamente agli obiettivi specifici della disciplina indicati sopra, si segnala che: 
- un buon 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, a volte, essere guidati nell’analisi; 
- un terzo gruppo di studenti ha ottenuto risultati sufficienti o più che sufficienti a causa, soprattutto, di  
difficoltà nella produzione scritta (pur essendoci stati dei miglioramenti rispetto alla situazione iniziale), 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 
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Il passero solitario 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto vv.1-86, 111-135, 297-317 
Da Operette morali: 
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 (Lettera prefatoria a Salvatore Farina) 
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 
Da Il piacere 
La vita come un’opera d’arte 
Da 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 
La teoria dei colori complementari 
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LUIGI PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno:                                       
La patente 
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 con particolare riferimento al seguente brano: 
Il finale  
 
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 
  
Approfondimenti sulla letteratura del ‘900 attraverso la lettura di opere scelte fra quelle effettuate nel 
triennio (per linee essenziali e figure fondamentali): 
ELIO VITTORINI: Uomini e no (TERZO PERIODO 1944-1978) 
GIORGIO BASSANI: Il giardino dei Finzi Contini (TERZO PERIODO 1944-1978) 
DINO BUZZATI: Il deserto dei tartari (SECONDO PERIODO 1919-1943) 
C. IOTTI, No ve desmention. Richard Lowy e i giusti della Val di Fassa (QUARTO PERIODO dal 1978) 
 
LETTURE QUINTO ANNO 
C. PAVESE, La luna e i falò 
L. PARIANI, Il gioco di Santa Oca 
P. LEVI, Se questo è un uomo 
L. PIRANDELLO, Così è se vi pare  
                 
DANTE 
Presentazione generale del Paradiso 
Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (v.115-145) 
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- Percorsi pluridisciplinari stabiliti dal Consiglio di classe: 
1 La vita e la morte: Leopardi e Ungaretti 
2 Uomo e natura: Leopardi e Montale 
3 Verità e potere: riflessioni a partire dalla lettura di romanzi del ‘900: 
E. Vittorini, Uomini e no (terzo anno) 
P. Levi, Se questo è un uomo 
 
 

CONTRIBUTI DI CITTADINANZA 
- Partecipazione al Convegno Migranti, nomadi, viaggiatori (novembre 2021, Teatro delle Arti di Gallarate) 
in particolare: 
Pavese, La luna e i falò: il viaggio e il tentativo di ritorno alle origini 
Pariani, Il gioco di Santa oca: la figura delle camminanti  
- Percorso di Educazione civica: Educare alle differenze. Lotta ad ogni forma di estremismo violento: 
Pavese, La luna e i falò: l’episodio della morte di Santa 
Pariani, Il gioco di Santa Oca: riflessioni sulla condizione femminile    
- Focus di cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe:  
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Individuare collegamenti e relazioni 
 

METODI E STRUMENTI 
- Lezioni frontali per la presentazione del contesto storico culturale degli autori  
- 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  
Due elaborati scritti e una prova orale.  
II QUADRIMESTRE Tre scritti e due orali (di cui un compito scritto di letteratura).  
 

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 ESABAC 

LIBRO DI TESTO Histoire Tle, sous la direction de M. Navarro et d’Henri Simonneau, Hachette  
Education 

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

La classe si è mostrata interessata alla proposta didattica ed educativa, ha partecipato alle lezioni e si 
è lasciata coinvolgere in maniera particolare dalle questioni relative al protagonismo giovanile tra gli 
anni ’60 e ’70. Obiettivi e competenze sono stati conseguiti, a vari livelli, dall’intero gruppo classe. 

CONOSCENZE Si è ripercorso il Novecento dalla nascita dei totalitarismi alla metà degli anni ‘90, 
cogliendo le linee essenziali della storia-mondo e dell’Europa, focalizzandosi poi sulla storia francese 
e italiana, in particolare del secondo Novecento. 

COMPETENZE 1. orientarsi nella moltitudine delle informazioni 2. utilizzare le nozioni e il vocabolario 
storico in lingua francese 3. collocare gli avvenimenti nel loro contesto storico (politico, economico, 
sociale, culturale, religioso ecc.) 4. servirsi degli strumenti concettuali della storiografia per 
identificare e descrivere continuità e cambiamenti 5. leggere e interpretare i documenti storici; 
incrociare, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni ricavate dai documenti orali o scritti di 
natura differente (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti, ecc.) 6. dar prova di 
spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti 7. esporre sia in forma orale che scritta i fenomeni 
studiati. Nello scritto, in particolare, lo studente dà prova di: saper argomentare la propria tesi 
rispetto al tema proposto; gestire le proprie conoscenze, privilegiando l’approccio sintetico e i 
concetti fondamentali del programma; servirsi di esempi pertinenti 8. dar prova di padronanza della 
lingua francese. Gli studenti sono in possesso delle competenze previste dall’EsaBac, pur in gradi 
differenti, più sensibili rispetto alle competenze n. 6, 7, 8. Si fa presente che tali competenze 
risultano in accordo con quelle individuate dal PECUP e che sono state condivise a livello di 
dipartimento, tenendo presente il programma nella sua complessità. Queste competenze hanno 
concorso al raggiungimento degli obiettivi nelle aree individuate dallo stesso documento: area 
metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa e storico umanistica. 1. Acquisire e 
utilizzare il lessico specifico 2. Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati 3. Analizzare e 
interpretare un fenomeno e/o un testo storico 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1.     L’impact de la crise de 1929. 

·    Une crise des sociétés capitalistes 

·    Les réponses del Etats à la crise économique 

2.     Les régimes totalitaires 

·    Les caractéristiques des régimes totalitaires 

·    Violence et terreur dans les régimes totalitaires 
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3.     La Seconde Guerre mondiale 

·    Un conflit d’ampleur mondiale 

·    Défaite, collaboration et résistance en France 

·    Les violences de masse 

4.     La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondiale 

·    Reconstruire le monde après 1945 

·    La constitution d’un monde bipolaire 

5.     Une nouvelle donné géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde 

·    Deux superpuissances pour un monde bipolaire 

·    La décolonisation 

6.     La France : une nouvelle place dans le Monde 

·    La IV République 

·    Crise algérienne et naissance de la V République 

·    L’affirmation de la puissance française dans les années 1960 

7.     La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux 

·    Les chocs pétroliers et la fin de Trente Glorieuses 

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

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

8.     La France de 1974 ò 1988 

·    Les transformations sociales de la France 

  

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Approfondimenti sulla partecipazione politica della generazione del ’68 (luci e ombre). Il concetto di 
democrazia. La questione giovanile. Il processo di decolonizzazione. La democratizzazione delle 
istituzioni. Il Totalitarismo. Capitalismo e comunismo. 
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METODI  E STRUMENTI 

Lezioni frontali, ma soprattutto lavoro di analisi, sintesi, confronto sui documenti, secondo le 
indicazioni EsaBac, che permettono un approfondimento di tipo laboratoriale degli argomenti 
affrontati. I materiali audio-visivi, in particolare, sono stati momenti privilegiati di comprensione e 
approfondimento di temi specifici, ma anche occasione per gli studenti di mettere in evidenza le loro 
conoscenze, anche non puramente scolastiche, e di esprimerle in lingua francese. Importantissimi i 
film per permettere di inquadrare periodo, fatti specifici, ambientazioni storiche. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Gli argomenti proposti sono stati verificati in modalità scritta e orale. 

  

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Griglia ESABAC  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 

 Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio filosofico. 
 Conoscenza del pensiero dei maggiori filosofi dalla fine del Settecento (Fichte) alla fine dell’Ottocento. 
 Capacità di confrontare le risposte dei filosofi per coglierne analogie e differenze. 
 Capacità di interpretare i testi filosofici e proporre delle osservazioni dotate di senso logico sviluppando il 

pensiero critico, l'attitudine all'approfondimento e le capacità di argomentare una tesi riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a cogliere il reale. 

 Cogliere il decorso storico della filosofia in senso organico. 
 Rielaborazione dei concetti e attualizzazione delle problematiche. 

 

Il docente ha accompagnato la 5AL nello studio della filosofia soltanto nel corrente anno scolastico. 

Ciò premesso, tutti gli studenti hanno dimostrato un comportamento molto corretto. 

La maggioranza degli allievi ha manifestato un atteggiamento globalmente positivo nei confronti della 

disciplina, sebbene la partecipazione sia stata poco attiva e propositiva. 

Alcuni studenti hanno acquisito sicurezza nella sintesi e nella rielaborazione personale delle conoscenze, 

evidenziando una buona padronanza dei contenuti e un approccio critico e riflessivo alla disciplina. Il livello 

di preparazione conseguita può definirsi buono e, in qualche caso, ottimo. 

La parte più consistente degli studenti si caratterizza per la disponibilità all’apprendimento e l’attenzione 

costante durante le lezioni, aspetti che hanno consentito l’acquisizione di una discreta sicurezza nell’analisi e 

nella sintesi dei contenuti, anche se alcuni di essi evidenziano uno studio non sempre sistematico o 

esclusivamente funzionale alle verifiche. Ciò comporta qualche difficoltà a integrare contenuti di una certa 

ampiezza e complessità. Pertanto, il possesso delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 

discreto o sufficiente. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

J. G. Fichte: 
Discussione della filosofia kantiana: concetti kantiani nella filosofia di Fichte; la dottrina della 
scienza e i suoi principi; contributo alla formazione dell’idealismo. 
   
G.W.F. Hegel: 
Formazione hegeliana; le critiche a Kant; il periodo di Jena e le critiche a Fichte; progetto e 
impianto della Fenomenologia dello Spirito; linee fondamentali del processo fenomenologico; la 
logica: impianto; linee fondamentale della logica; linee fondamentali della filosofia della natura; 
linee fondamentali della filosofia dello spirito. 

  
Discussione della filosofia  hegeliana: 
Linee fondamentali della discussione della filosofia hegeliana; 
Cenni alla Destra e Sinistra hegeliana. 
  
L. Feuerbach: 
Le critiche a Hegel; l’alienazione; la svolta antropologica e la critica della religione. 
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K. Marx: 
Il giovane Marx e la discussione di Hegel; il materialismo storico; linee fondamentali del 
materialismo dialettico. 
 
A. Schopenhauer: 
La critica al kantismo; il mondo come volontà e rappresentazione: definizione di 
rappresentazione e di volontà; la liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la morale e l’ascesi. 
  
S. Kierkegaard: 
La svolta esistenziale della filosofia di Kierkegaard; la categoria della possibilità; gli stadi della 
vita; la fede; la disperazione e l'angoscia. 
   
F. Nietzsche 
Concetto di apollineo e dionisiaco; il confronto con lo storicismo; il periodo illuministico; la 
critica alla cultura occidentale; il superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza. 

 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
D’accordo con quanto definito in seno al cdc di programmazione, il docente ha dedicato n. 6 ore (4 
ore di spiegazione/dibattito e 2 ore di verifica) all’approfondimento della categoria esistenziale della 
possibilità a partire dalla proposta kierkegaardiana.  
 
METODI  E STRUMENTI 
 
La metodologia adottata ha previsto la combinazione di lezioni frontali, maggiormente utilizzate per 
la mediazione dei contenuti disciplinari essenziali, e la discussione guidata nei momenti di raccordo 
delle conoscenze in vista di una possibile lettura critica della realtà. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
In ragione dell’elevato numero degli allievi e dei ristretti tempi a disposizione, le verifiche scritte, costituite da 
tre domande aperte ed alcuni quesiti a risposta multipla, svolte tramite Google Moduli all’interno di Google 
Classroom, hanno costituito l’elemento principale di valutazione. A ciò si sono aggiunti elementi di valutazione 
orale in itinere basata su domande guida dell’insegnante durante le spiegazioni, i dibattiti guidati e i momenti 
della restituzione delle verifiche scritte. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Le griglie di valutazione utilizzate fanno riferimento a quanto deliberato in senso al dipartimento di 

disciplina. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
 

TESTO IN ADOZIONE 

Peroformer Heritage vol.1 e 2,  di M.Spiazzi  – M. Tavella - M. Layton, ed.  Lingue Zanichelli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha continuità con la docente eccetto per il secondo anno scolastico.  La maggior parte della classe si 

è dimostrata attenta e interessata e capace di assimilare contenuti e acquisire la competenza linguistica. 

Alcuni alunni sanno organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i contenuti appresi. Una parte, attenta 

ma non proprio partecipe e autonoma nello studio  ha raggiunto una competenza linguistica sufficiente. 

Alcuni, infine, con interesse e impegno discontinuo hanno conseguito una competenza linguistica a un  livello  

minimo di accettabilità. 

 

COMPETENZE 

 

COMPETENZA COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE  

Produzione Orale 

Interazione 

Produzione Scritta 

Formulare un messaggio efficace elaborando interventi 

adeguati e interagendo correttamente in un’intera 

gamma di contesti grazie ad un efficace utilizzo degli 

strumenti didattici e culturali posseduti 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio 

utilizzando correttamente gli strumenti didattici e 

culturali posseduti. 

 

 

Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una buona padronanza linguistica, 

utilizzando  il linguaggio richiesto in ambito letterario e relative strutture sintattiche. Qualche studente si 

esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con  intonazione e pronuncia corrette. Nell’analisi di un testo 

letterario, gli alunni sono in grado di riconoscerne le caratteristiche: genere, strutture formali, caratteri 

stilistici. Alcuni sanno analizzare in modo autonomo, operando collegamenti opportuni tra testi e autori 

diversi a livello disciplinare e interdisciplinare. 

Gli studenti, in modo eterogeno e soprattutto secondo le proprie disposizioni e disponibilità,   hanno 

rafforzato il proprio senso civico, tentando di  porsi in relazione con i propri diritti e i propri compiti, la realtà e 

gli altri in modo costruttivo,  rispettoso e  responsabile ; sanno cogliere i legami tra quanto appreso e la 

lettura della realtà anche attraverso l’attualizzazione di tematiche presentate dagli autori studiati quali lo 

sfruttamento, la manipolazione etc. provando a porsi in un atteggiamento critico e riflessivo. 

Per alcuni autori si è attivata una modalità autonoma di apprendimento nella scelta di materiali al fine di 

provare a costruire percorsi  un po’ più personalizzati.  
 

CONTENUTI CURRICULARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
The Romantic Age 
History and culture - Literature and genres        (pp.240-265) 
-   T. Gray  (life, features and main themes)                                                          Photocopy 
“Elegy Written in a Country Churchyard” –  
- “On the sublime” by E. Burke         Photocopy 
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-   The Gothic Novel (elements of Gothic Novel)                                        
Photocopy 
Reading of the extracts (one of student’s choice) :  

 “The Castle of Otranto” by Walpole,                            Photocopy 
 “Northanger Abbey” By J. Austen,        Photocopy 
 “Frankenstein” by M. Shelley                     Photocopy 
 “Dracula “ by Stoker         Photocopy  

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

 “ A Certain Colouring of Imagination” (from “Preface to Lyrical Ballads”)  pp.281-283 
 “Intimations of Immortality” (V stanza)      Photocopy 
 “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey”     Photocopy 
 and a poem of student’s choice 

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

 “Imagination And Fancy” (from “Biographia Literaria”)         Photocopy 
 “The Rime of the Ancient Mariner”                                                                 

Photocopy 
 “Kubla Khan” (on their own)            Photocopy 

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

 “Ode to the West Wind”         pp. 304-306 
 “Ozymandias” (on their own)        Photocopy 

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

 Ode on a Grecian Urn”-                                                                                           pp.311-313 
 “La Belle Dame sans Merci”  (on their own)     pp.309-310 

-   J. Austen (life, features and themes, pp.314-315)          
 “Pride and Prejudice” (plot, theme and style)       p.316     
Reading of the extracts : (from “Pride and Prejudice”) 

 “ Mr and Mrs Bennet”,                                                                               pp.317-318 
 “Mr Collins’s Proposal”,         Photocopy 
 “Darcy proposes to Elizabeth”                                                                          pp.329-322 
 “Elizabeth’s self realization”                                                Photocopy 

The Victorian Age 
History and culture - Literature and genres (pp2-31)    
-   C.Dickens (life, features and themes pp. 37-38)          
Oliver Twist (plot)             
Reading of the extracts:  

 “Oliver wants some more” (from “ Oliver Twist”),                                       pp.42 -44 
 London” ( from “ Bleak House),        Photocopy 
 “Coketown” (from Hard Times”)       pp. 49-51 

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

-   Reading of the extracts:   
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 “Catherine’ ghost”,                                                                                           pp. 63-65 
 “I am Heathcliff”                                                                                              pp. 65-69 
 “Heathcliff’s despair”                                                                                        pp.70-71 

-  T. Hardy (life and main features, pp. 97-98)           
“Tess of the D’Urbervilles” (plot)                                                                           p. 99 

 Reading of the extracts:  

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

 “Angel and Tess in the Garden”                                                                           Photocopy 

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

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

       -   Reading of the extract:   

 “Story of the door”                                                                                                  pp.112-114 

 “Jeckyll’s experiment”                                     pp. 115-116 

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

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

        -  Reading of the extracts:   

 “The Interview”,                                                                                                     pp.134-137 

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

Dorian Gray (on their own)            pp.126-135 

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

“Mrs Warren’s Profession”                                                                                                     

 pp.141-142 

  -   Reading of the extract: 

 “Mother and daughter”                                                                                       pp.142-145 

The Modern Age  

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

The modern novel          

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

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

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

Modernism and the “stream-of-consciousness” technique  

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

“Dubliners”                                                                                                                              pp. 251-252 

    -  Reading of the extracts: 

 “Eveline”                                                                                                                pp.253-256 

 “Gabriel’s epiphany”                        pp. 257-258 

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

Analysis of “To the Lighthouse”  

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

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

 “1984”                                                                                                       

- Reading of the extracts: 

 “Big brother is watching you”                                                                          pp 278 -280 
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 “Newspeak”                                                                                                       Photocopy 

The Present Age 

Contemporary drama          
-   John Osborne (life, features and themes)                                                                     pp. 382-387 
“Look Back in Anger” – versione teatrale       
- Chinua Achebe  
“Things fall apart”                          photocopy 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE CON  LETTRICE MADRELINGUA INGLESE 

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

Attività di comprensione di messaggi orali. Oltre a attività di debate basate su argomenti di attualità e cronaca 

in cui agli studenti è stato chiesto di riferire e commentare notizie recenti, alcuni argomenti sono stati 

introdotti a partire da video e/o dalla lettura e analisi di articoli apparsi sulla stampa in lingua inglese. Il 

programma dettagliato è il seguente: 

 

- Reflecting on past and present expectations (at school)  & anxiety management 

- The climate crisis: Biden's speech at the UN, Greta's speech in Milan, Draghi's response & group 

presentations on different aspects of the climate crisis 

- Vaccine discussions based on personal opinions and facts 

- Disinformation/Misinformation linked to social media and Wikipedia 

- Remembrance of historical events by way of group presentations: Black History Month, White Feminism and 

Le Foibe 

- Democracy vs a lack thereof: discussing and debating human rights  

MODALITA’ DI LAVORO 

 Lettura e analisi di articoli apparsi su giornali, riviste o online 

 Discussione basata su argomenti di attualità o di cronaca 

 Commento personale su notizie e fenomeni recenti 

 Riflessione su fatti di attualità e su questioni di importanza culturale  

 Lavoro di gruppo 

 Espressione di opinioni proprie e altrui 

 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Ci si è proposti di  affrontare  focus formativi e/o 

didattici in sinergia disciplinare con forte valenza di Educazione alla cittadinanza. 

“Agire in modo autonomo e responsabile”. 

Gli alunni hanno appreso concetti di giustizia, democrazia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 

riconoscendo i propri  e gli altrui diritti e bisogni per farli valere nella vita sociale e per valutare le opportunità 

comuni, i limiti, le regole e le responsabilità al fine di agire in modo autonomo e responsabile. 

“Lotta a ogni forma di estremismo violento” 

Si è partiti da un’analisi del ruolo della donna nella storia e dall’analisi del colonialismo per  arrivare a 

riflettere sull’importanza di maturare una coscienza critica per riconoscere e condannare  fenomeni di 

estremismo violento.  La trattazione di contenuti quali lo sfruttamento nelle colonie (Conrad), la lotta per il 

riconoscimento di diritti fondamentali (Dickens), l’ingiustizia dei  pregiudizi e dei preconcetti (Victorian 
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novelists, l’alienazione e la crisi di valori (Dickens, Orwell, Osborne) e  di articoli scelti per il programma di 

conversazione (in particolare in riferimento a razzismo, politica e etica, parità di genere, attivismo giovanile)  

si è cercato di contribuire allo sviluppo del valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle 

altre libertà individuali e sociali per maturare una consapevolezza che dovrebbe aiutarli  a  ponderare le 

proprie progettualità future quantomeno con uno sguardo critico verso la realtà che cambia.  

CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

La materia ha contribuito ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe e riportati sulla Scheda 

A nei seguenti  termini: 

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

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

come riflessione sul destino umano. 

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

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

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

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

Woolf. 

 Economia e società: analisi della tematica  attraverso la figura della donna nel romanzo, l’alienazione, 

la crisi di valori, la  perdita d’identità e le differenze sociali attraverso lo  studio delle Rivoluzioni 

industriali, e le opere di  E. Brontë- Hardy- Woolf, Dickens, Osborne. 

 

METODOLOGIA 

Agli studenti sono stati proposti soprattutto testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è stata quella 

cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del testo, partendo sempre 

dal brano proposto per ricavare tematiche e elementi del contesto storico-culturale utili alla comprensione. 

Gli elementi utili fondamentali per avvicinare autori e opere sono stati forniti in modo tradizionale attraverso 

la lezione frontale o attraverso le lezioni multimediali, e suggerimenti di materiali/ percorsi di 

approfondimento interdisciplinari. Si è sempre cercato un confronto diretto con gli studenti  sollecitando la 

loro partecipazione attiva al dialogo educativo. La classe ha risposto in modo abbastanza eterogeneo a questi 

tipi di attività: alcuni hanno portato contributi personali e utili anche senza essere sollecitati, altri hanno 

assistito alle lezioni passivamente, non sempre avvalendosi della possibilità di confronto e dibattito offerta a 

tutti. 

 

MODALITÀ  DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari, valutando la conoscenza 

degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare opportuni collegamenti ed 

esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data importanza alla 

scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, elementi da non trascurare in vista del colloquio finale 

d’esame. 

Per le verifiche scritte si sono privilegiate Per le verifiche scritte si sono privilegiate tracce che evidenziassero 

la comprensione e l'analisi del testo unitamente alla possibilità di produrre per iscritto in L2 testi con 

contenuti critici personali. 

Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione scritta sono state esercitate anche attraverso tracce 

assegnate come lavoro domestico.  
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Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali alle prove 

invalsi.Il docente-conversatore madrelingua ha operato in un contesto di continuous assessment e contribuito 

alla valutazione dell’argomento scelto per educazione civica.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto della capacità espressiva in termini di 

correttezza grammaticale lessicale e morfo-sintattica. Nella produzione scritta la coerenza 

nell’argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione personale sono stati oggetto di valutazione. Per l’orale si è anche valutata la scioltezza 

espositiva e la correttezza nella pronuncia e nell’intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti nel POF. 
  

 

I Docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, mi è stata affidata nell'a.s. 2019-20. Si tratta di 32 alunni (27 femmine e 5 maschi). Interessati ed 
impegnati, si sono via via dimostrati capaci di assimilare contenuti ed acquisire competenze, seppur in modo 
differenziato. Rispetto alla situazione di partenza, alcuni studenti, grazie all’interesse costante e 
all’applicazione continua, hanno saputo sviluppare in modo apprezzabile, in qualche caso brillante, la 
competenza linguistica e la capacità di organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i contenuti appresi. 
Altri, attenti, ma non proprio partecipi e autonomi nello studio, hanno conseguito una competenza linguistica 
più che discreta ed acquisito conoscenze e capacità discrete. Alcuni, infine, dimostrando interesse e impegno 
costanti, hanno conseguito competenze, conoscenze e capacità più che sufficienti. II livello medio di 
preparazione è buono.  

COMPETENZE 

Gli allievi sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi significativi di lingua 
corrente quotidiana, riguardanti aspetti della realtà economica, storica, politica, istituzionale francese 
individuandone le informazioni rilevanti; quasi tutti sanno comprendere il senso di un testo letterario noto 
situandolo storicamente e da un punto vista letterario nel contesto di appartenenza, riassumerlo ed 
analizzarlo, evidenziandone le peculiarità; alcuni alunni hanno sviluppato una buona capacità di rielaborazione 
critica, sanno esprimere valutazioni e giudizi personali ed istituire collegamenti con altre discipline, dando 
prova di aver consolidato e potenziato le abilità di studio, nell’ottica della preparazione interdisciplinare 
prevista dallo specifico PECUP. Nel complesso si esprimono in lingua con sufficiente e, in qualche caso, buona 
correttezza formale. Producono saggi brevi, analisi testuali, risposte argomentate e commenti letterari in 
lingua sufficientemente corretti dal punto di vista morfo-sintattico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Introduzione al XIX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. Preromanticismo e Romanticismo, il ruolo 
degli intellettuali, i temi romantici. 

Tra Romanticismo e Realismo. Le roman au XIXème siècle. 

Il Realismo 

Il Naturalismo 

La poesia tra Romanticismo e Simbolismo 

-  Introduzione al XX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. 

Il Dadaismo, il Surrealismo 

Influenze freudiane e bergsoniane nel romanzo. Le roman au XXème siècle. 

Le tendenze letterarie del periodo tra le due guerre. 

L’Esistenzialismo 

Il Teatro dell'Assurdo 

Nuove tendenze letterarie 

Il pensiero e le opere degli autori presi in esame. 
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 La Mort (Parcours philosophique) 

Chateaubriand    René                                   Quitter la vie 

Baudelaire           Les Fleurs du Mal        Spleen 

Hugo                  Contemplations             Demain, dès l’aube                                                              

Rimbaud           Poésies                         Le dormeur du val 

Camus                  L'Etranger                    Alors, j'ai tiré (Testo integrale) 

L’Homme et la Nature (Parcours philosophique-scientifique)  

Lamartine                 Méditations poétiques                  Le Lac    

De Vigny        Les Destinées                                    La Maison du Berger (extrait) 

Verlaine           Poèmes Saturniens                       Chanson d'Automne 

Zola                       Germinal                                                 Le renouveau dans la nature 

Rimbaud         Illuminations                                                Aube 

Tournier          Vendredi ou les limbes du Pacifique      Il l’avait tué 

L'Esthétique et la création (Parcours culturel et littéraire)                        

Baudelaire       Les Fleurs du Mal                            L’Albatros 

                                                                                            Correspondances 

Rimbaud          Poésies                                                         Voyelles 

                                                                                               Lettre du voyant (extrait)                                                                                           

Proust              La recherche du temps perdu              Tout est sorti…de ma tasse de thé 

Apollinaire      Calligrammes                                           Miroir 

Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle):  

Queneau         L’Instant fatal                                     Si tu t’imagines.. 

Perec             La vie mode d’emploi                         Tuer des mots 

Société et Economie (Parcours socio-culturel)  

Balzac            Père Goriot                                       Testo integrale 

Flaubert         Madame Bovary                                        Testo integrale 

Zola                 L'Assommoir                                       La machine à soûler 

Jonesco           La Cantatrice chauve                           Testo integrale 

Simone de Beauvoir   Au nom des femmes               Interview, entretien avec l’écrivaine au cours        
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                                                                                        de l’émission “Au nom des femmes” 

 Nel corso del triennio gli alunni hanno letto:  

Le Malade Imaginaire di Molière 

Micromegas di Voltaire 

Père Goriot di Balzac 

Madame Bovary di Flaubert 

L'Etranger di Camus 

La Cantatrice Chauve di Ionesco 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Tutti hanno partecipato costruttivamente alle 
attività proposte, dimostrando senso di responsabilità e rispetto per le idee altrui. 

Durante il triennio, ci si è proposti di affrontare Focus formativi e/o di apprendimento in sinergia disciplinare 
con forte valenza di educazione alla cittadinanza:  

3 anno: “Io e l’altro” (cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale). 

Gli alunni hanno imparato ad individuare tematiche comuni nelle varie discipline, hanno assunto 
comportamenti di ascolto e di apertura solidale, sviluppando competenze disciplinari di analisi grazie al 
percorso Esabac. 

4 anno:” Attualizzazione: problemi ambientali e coscienza ecologica”. 

Tale focus ha permesso agli alunni di individuare aspetti positivi ed elementi di criticità nell’istituzione di un 
nuovo rapporto con la natura e di acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra 
gli argomenti di studio. 

5 anno: 

“Lotta ad ogni forma di estremismo violento”, per riconoscere e condannare fenomeni estremi e assumere 
atteggiamenti in contrasto con i fenomeni di violenza, opponendo a un linguaggio e a un comportamento 
violento il dialogo, superando l’analfabetismo relativamente a differenze sociali, culturali e religiose e 
sviluppando un atteggiamento empatico. (Si veda Programma di Conversazione). 

“Il rapporto Uomo/Natura” per una coscienza ecologica, con lo scopo di riflettere criticamente sulle 
interazioni tra uomo e natura, ipotizzare possibili azioni responsabili individuali di rispetto-tutela 
dell’ambiente e dell’uomo stesso, applicare nel quotidiano quanto appreso, traducendolo in azioni 
responsabili e concrete, adottare un comportamento sempre più rispettoso nei confronti della comunità e 
dell’ambiente e riflettere sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni tra discipline. 

Gli alunni hanno imparato a confrontare gli snodi che hanno caratterizzato il '900 sul piano economico-sociale 
nei due Paesi gemellati dall’EsaBac, cogliendo analogie e differenze. Appaiono più consapevoli dei 
cambiamenti che questi passaggi hanno comportato in tema di economia, lavoro, società e cultura. Ciò ha 
permesso loro di comprendere lo stretto legame tra tali mutamenti e la realtà di oggi e di pensare il proprio 
orientamento e le proprie progettualità anche in relazione a quanto appreso. 

La classe ha partecipato al Convegno “Utopia e Distopia”. Distopie nel Novecento: un mondo che crolla tra 
fantascienza, critica sociale e pseudo-presagi. 
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La recente esperienza di allarme sanitario ha lasciato soprattutto nelle giovani generazioni una serie di 
problematiche e domande che incidono sulle esistenze e sulle visioni del futuro. La letteratura è allora uno 
strumento per meglio definire e fare catarsi rispetto alla confusione e allo smarrimento spesso esorcizzati con 
atteggiamenti disfunzionali e di rimozione. 

Da qui la scelta di trattare il tema che nella contemporaneità, e non solo, ha attraversato a vario titolo la 
letteratura novecentesca, aprendo finestre di riflessione ed analisi pluridisciplinare: la proiezione nell’utopia, 
come fuga dal presente e il timore di una evoluzione distopica o anti-utopica della società, due tensioni che 
anche nei tempi recenti si sono alternate nella visione del reale. 

Gli alunni sono pertanto più consapevoli dei mutamenti che hanno caratterizzato questo secolo, anche 
attraverso l’attenzione all’attualità. Si è cercato, per quanto possibile, di favorire uno sguardo critico verso la 
realtà che cambia. 

La classe ha partecipato al Convegno “Migranti, nomadi, viaggiatori”. Gli autori scelti hanno permesso di 
approfondire non solo il tema della migrazione, ma anche di guidare alla riflessione sul sé nell’oggi. 

Sono state inoltre individuate sinergie fra le letterature (italiana, francese, spagnola, inglese) relativamente ai 
percorsi ESABAC affrontati nel corso del triennio. Lo studio di tematiche specifiche ha permesso agli alunni di 
essere consapevoli dell’importanza di un approccio sinergico tra le diverse materie in ordine al medesimo 
argomento, per poter cogliere analogie e differenze tra le discipline coinvolte, operando collegamenti ed 
esprimendo giudizi documentati sulle problematiche affrontate e creando reti sistemiche fra gli argomenti di 
studio, secondo quanto previsto dal Pecup del percorso di studi: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento  e alle 
diverse discipline di studio, sono avanzati di pari passo. 

Le attività di PCTO iniziate da alcuni studenti, ma purtroppo non portate completamente a termine a causa 
della pandemia, nei due precedenti anni scolastici (Esabac et Prim'Aria, Cours de Rattrapage au Collège, Peer 
to Peer e la realizzazione di un libro di favole multimediale in équipe con i compagni di un’altra classe Esabac, 
Contes pour Rebecca) hanno contribuito all'acquisizione di competenze di cittadinanza specifiche quali: 

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

-  Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 

-  Collaborare e partecipare 

-  Agire in modo autonomo e responsabile 

-  Individuare collegamenti e relazioni 

-  Acquisire ed interpretare l’informazione 

- Educare all'immagine 

- Progettare 

  

                                                              PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  

Il lavoro con la classe si è svolto partendo da testi e documenti audio-video di varia natura, trattando temi di 
attualità o inerenti la vita sociale, economica, politica e culturale del paese. Sono stati utilizzati riviste, articoli 
di quotidiani francesi, testi, canzoni e/o immagini, foto, film e/o video d’epoca. Dopo un primo momento di 
brainstorming, che coinvolge tutta la classe, si passa alla lettura, all’ascolto o alla descrizione del documento 
scelto per sviluppare l’argomento. La classe lavora anche suddivisa in gruppi. Si passa quindi alla 
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comprensione del testo, del documento iconografico e/o video, seguita da una riflessione personale e da una 
discussione collegiale che spesso genera ulteriori dibattiti su tematiche non previste, che ampliano la 
problematica affrontata e arricchiscono il lessico. Gli alunni creano un momento di scambio di opinioni, 
mentre l'insegnante agisce sul potenziamento delle competenze comunicative, sull'acquisizione e lo sviluppo 
del lessico, consolidando l “exploitation linguistique”. 

Ove possibile, si operano collegamenti con altri autori, artisti, cantanti italiani e/o stranieri vissuti in epoche 
diverse, in un'ottica interdisciplinare. 

La classe si è dimostrata sempre interessata alle attività proposte e la partecipazione è stata generalmente 
attiva e responsabile. Complessivamente i livelli di comprensione e produzione orale raggiunti sono buoni. 

  

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 MORT - SOURCE DE VIE 

Les tours jumelles, les attentats du Bataclan et de Paris (vidéo 13 novembre 2015), 

Les dons d'organes (images « nous sommes tous recyclables » et « la seconde vie de l'arbre » ). 

ECO PSYCHOLOGIE  

Rapport entre hommes et nature 

GUERRE  

 

Tableaux « les joueurs de cartes » Fernand Léger, « les joueurs de skat » Otto Dix, “ La guerre de Corée” 

Picasso 

La première guerre mondiale: conditions de vie des Poilus et les Gueules cassées.  

La guerre de Corée et la séparation des deux Corées 

La journée de la Mémoire: la rafle du Vel' d’hiv.. 

 

 LA FEMME  

 

Christine de Pizan, Olympe de Gouges,Simone de Beauvoir et Simone Veil 

 

 

METODI - STRUMENTI UTILIZZATI 

La classe ha affrontato nel triennio il Progetto EsaBac che prevede una programmazione diversificata, secondo 
itinerari tematici e analisi di documenti, anche iconografici. 

Il percorso EsaBac ha richiesto la messa a punto di una metodologia di studio appropriata alla necessità di far 
emergere, dall'insieme dei Parcours proposti, sinergie, analogie e contrapposizioni, tra autori di diverse 
epoche letterarie. Per ogni itinerario tematico si è proceduto alla ricerca di documenti iconografici pertinenti 
e all'elaborazione di saggi brevi da parte degli alunni. Si è proceduto quindi alla “mise en commun" dei lavori. 
Ove possibile, si è cercato di individuare itinerari letterari costruiti intorno ad un tema comune alle letterature 
francese e italiana, proponendo brani tratti da opere del patrimonio letterario dei due Paesi, per favorire lo 
sviluppo di una formazione integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e culturali. 

Il metodo è stato centrato sull'alunno ed è stato di tipo comunicativo-funzionale. 
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Non si sono trascurati, quando è stato necessario, la riflessione e l'approfondimento grammaticali, 
privilegiando le esigenze degli alunni stessi. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper comprendere 
attraverso l’ascolto di registrazioni di testi (ove possibile), la compilazione di questionari, attività di 
conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione orale, esercizi di produzione scritta, riassunti, 
composizioni, saggi brevi, analisi testuali, riguardanti l’attualità, ma soprattutto la letteratura, collegamenti e 
confronti interdisciplinari. La lingua veicolare utilizzata è stata esclusivamente il francese. 

Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, cercando di far acquisire consapevolezza su come 
assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche, 
rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate, 
articolazione della frase e del periodo, coesione logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà 
lessicale. 

Si sono trattate alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di brani antologici da 
autori tra i più rappresentativi del XIX°, XX°, XXI° secolo, (quattro ore settimanali, di cui una in compresenza 
con l’insegnante di madrelingua). L’approccio è stato il seguente: 

- introduzione a grandi linee dei periodi storico-letterari e degli autori presi in esame; 

- presentazione di itinerari letterari attraverso l'individuazione di passi significativi di autori appartenenti ad 
epoche diverse e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti di ciascun testo proposto; analisi, 
sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dai testi e confronto tra autori; 

- scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, riflessioni su eventuali aspetti 
innovativi. Eventuale confronto tra correnti diverse; 

- verifiche formative e sommative. 

Tecniche utilizzate: lezione frontale e/o partecipata, discussione, interrogazioni e, a seguito dell'emergenza 
covid-19, per tutti i periodi di didattica a distanza, video lezioni. 

Gli alunni hanno fin da subito partecipato alle lezioni on line, dimostrando serietà e senso di responsabilità. 
Alcuni hanno partecipato più attivamente, altri soprattutto se interpellati e sollecitati. Nonostante una iniziale 
fatica nel trovare la giusta concentrazione, i ragazzi si sono applicati e hanno lavorato, osservando scadenze e 
preparandosi a momenti di valutazione. In questa fase del percorso formativo, ho valorizzato soprattutto 
interrogazioni ed esercitazioni orali atte a sviluppare le competenze acquisite dagli alunni e la loro capacità di 
rielaborazione dei contenuti appresi, sempre nell'ottica della preparazione Esabac. 

Lezioni con l’insegnante madrelingua: comprensione scritta e orale, analisi e discussione di testi di varia 
natura, documenti audio-video e successiva discussione, anche in DAD.                                                                          

Sono state esercitate soprattutto le abilità di ricezione e di produzione orali secondo il programma di 
conversazione allegato.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Orale: presentazione di un testo noto di argomento letterario, analisi testuale, collegamenti con autori e 
problematiche dello stesso periodo o di epoche diverse che presentino caratteristiche analoghe o 
contrapposte. 

Scritta: si sono svolte due prove scritte nel primo quadrimestre (essais brefs e commentaires dirigés) e due nel 
secondo, oltre ad esercitazioni in classe. 

L’insegnante di madrelingua ha effettuato soprattutto verifiche orali. 
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Si è sempre fatto riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e concordati con i colleghi di 
Materia e Dipartimento Lingue Straniere ed espressi nelle griglie comuni per la valutazione delle prove scritte 
e orali, riportate nel presente documento. 

L'attenzione, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo e la progressione nell’apprendimento rispetto 
al livello di partenza hanno contribuito a formulare il giudizio complessivo dei singoli alunni.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è cercato, per quanto possibile, di avviare gli alunni allo studio e all’analisi di testi via via più complessi e 
renderli capaci di argomentare le proprie opinioni in modo chiaro, coerente e logico. 

In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo Comune di riferimento per il 
conseguimento del livello DELF B2, le competenze comunicative, pragmatiche e socio-linguistiche sono state 
privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. 

Pertanto, un’ortografia e una punteggiatura non sempre puntuali, un lessico impreciso, errori grammaticali 
e/o sintattici non sistematici, uso di tempi verbali e frasi semplici, non hanno influito troppo negativamente 
sulla valutazione degli elaborati scritti. 

E' stata apprezzata principalmente la capacità di sintesi, di rielaborazione e la conoscenza dei contenuti, 
esposti in forma generalmente corretta, ma non priva di incertezze lessicali, grammaticali e sintattiche. 

Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, generalmente 
corretta, rassicurando gli alunni nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche per un parlante nativo. Si 
è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi e di collegamento all’interno della stessa 
disciplina o di materie affini, nell’ottica di una preparazione interdisciplinare. 

Al termine di un percorso di studi sicuramente articolato e per nulla scontato, hanno concorso alla valutazione 
finale dell'alunno: 

-   la partecipazione/interazione costante ed attiva,, 

-   il rispetto delle consegne, la puntualità degli adempimenti dei lavori individuali assegnati anche in 
piattaforma, 

-   interventi significativi durante le lezioni, atti a confermare, migliorare la valutazione complessiva 
dell'alunno. 

Si è pertanto valutato per competenze e non solo per conoscenze, considerando il percorso dello studente e il 
suo impegno nel recuperare lacune pregresse, considerando valutazioni orali a seguito di scritti negativi, come 
strumento di compensazione delle lacune emerse. La DAD ha comportato una riflessione sulla didattica stessa 
che è sì trasmissione di saperi, innalzamento delle competenze, ma è anche verifica e valutazione degli stessi, 
al fine di sollecitare soprattutto l’autovalutazione dei discenti. 

 

LE INSEGNANTI 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 

Libri di testo 

C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, DeA scuola. 

AA.VV. ¡Consigue el DELE! B2-Avanzado, Zanichelli editore. 

  

OBIETTIVI  RAGGIUNTI E COMPETENZE 

Gli obiettivi, conformi a quelli indicati nel Pecup per lo studio della terza lingua straniera (L3), sono 
stati raggiunti da tutti gli studenti della classe. 

 CONOSCENZE 

Mediamente la classe dimostra una discreta conoscenza degli argomenti letterari affrontati, delle 
strutture linguistiche e del lessico specifico. Alcune allieve, che si sono distinte per impegno e 
attenzione costanti, possiedono un livello di conoscenze buono o più che buono, supportato 
adeguatamente dal punto di vista linguistico. Qualche studente si attesta su livelli accettabili nello 
scritto, ma non pienamente soddisfacenti nell’orale, per la mancata costanza nello studio dei 
contenuti storico-letterari. 

 COMPETENZE e ABILITA’ 

La classe, in generale, sa esporre gli argomenti storico-letterari trattati con discreta padronanza 
linguistica, utilizzando il lessico specifico richiesto. Pochi hanno dimostrato di saper creare 
collegamenti in ambito disciplinare e/o con altre discipline di studio, dato che la partecipazione 
attiva alle lezioni, occasione importante per sviluppare la capacità di mettere in relazione le 
conoscenze interdisciplinari acquisite, seppur sollecitata, è stata trascurata dalla maggior parte degli 
studenti, che hanno sottovalutato l’importanza di intervenire al fine di allenarsi ad esprimersi, specie 
in lingua straniera. Un numero ridotto di studenti presenta delle difficoltà nell’esposizione scritta e/o 
orale, che si traducono in imprecisioni o errori lessico-grammaticali, che non sempre 
compromettono la comunicazione. Tutti gli allievi hanno raggiunto un livello di comprensione scritta 
B1, la maggior parte di essi su questa competenza raggiunge un livello B2. La comprensione orale si 
attesta mediamente su un livello B1, alcuni raggiungono un livello B2. Lo stesso può dirsi per la 
produzione scritta e orale. Si segnalano, tuttavia, anche studenti che raggiungono livelli B2/C1 nelle 
diverse competenze. In generale, mediamente, si riscontra una discreta capacità di analisi del testo, 
mentre non tutti rielaborano in modo personale i contenuti appresi. Qualche studente raggiunge 
livelli più alti esprimendosi con maggior correttezza linguistica, dimostrando buone capacità di analisi 
e di rielaborazione. 

Si segnala che quattro studenti hanno conseguito il Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE, 
ente certificatore Instituto Cervantes), livello B2. Una studentessa è stata selezionata per le 
semifinali in lingua spagnola del Campionato nazionale delle Lingue, organizzato dall’Università di 
Urbino. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

  

Lingua spagnola 

Ripasso grammaticale, comprensione e produzione scritta e orale (livello B1/B2). 

Esercitazioni per la seconda prova dell’Esame di Stato (comprensione e produzione scritte)  

 Letteratura 

Ilustración 

Il teatro neoclassico (p. 163): Moratín, El sí de las niñas (lettura integrale, pdf). 

Romanticismo 

El siglo XIX: panorama histórico pp. 182-183. Las guerras de independencia hispanoamericanas (p. 
184). La Constitución de 1812 y la figura de Mariana Pineda (p. 185). 

Panorama cultural y literario (pp. 186-188, p. 192, p. 206). Lo sobrenatural (p. 213) 

José de Espronceda: La canción del Pirata. 

Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas IV, XI, XVII, XXI, XXIII, XXX, LII. 

Mariano José de Larra: Vuelva usted mañana. 

José Zorrilla: Don Juan Tenorio (lettura della adaptación del Palketto Stage). 

Realismo y Naturalismo 

Panorama histórico (p. 220-221), Panorama cultural y literario (pp. 222-223). La Institución libre de 
enseñanza, p. 224. El adulterio en la literatura realista, p. 241. 

Leopoldo Alas “Clarín”: da La Regenta, frammento cap. 1 (Las ambiciones de don Fermín de Pas); 
frammento cap. 3 (Confesión general, pp. 234-235) frammento ultimo capitolo (El desmayo de la 
Regenta). 

Benito Pérez Galdós: da Misericordia, frammento (Descripción de Benina, p. 231). 

Emilia Pardo Bazán: da Cuentos de la tierra, texto Las medias rojas, p. 239. 

Modernismo y Generación del 98 

Panorama histórico pp. 252-253. Panorama cultural y literario pp. 256-257. La Generación del 98 pp. 

                                 270-271. 

Rubén Darío: Sonatina (pp. 260-261). 

Antonio Machado: da Soledades, galerías, otros poemas, poema En el entierro de un amigo. 
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 Da Campos de Castilla, versi scelti da A orillas del Duero e poema A un olmo seco. 

Ramón del Valle-Inclán: 

El Esperpento: da Luces de Bohemia, Escena XI (fotoc.), Escena XII (fotoc). 

  

Las Vanguardias y la Generación del 27 

Panorama histórico pp. 304-306, panorama cultural y literario (las Vanguardias y el Surrealismo) pp. 
312-313. La Generación del 27 pp. 318-319. 

Tristan Tzara: Como crear un buen poema dadaísta. 

Rafael Alberti: Noticiario de un colegial melancólico (fotoc.). Nocturno p. 334. 

Gerardo Diego: da Limbo, poema Cronos. 

Federico García Lorca: da Poeta en Nueva York, texto La aurora. 

   La casa de Bernarda Alba (lectura integral de la obra original) 

Literatura de la Posguerra: poesía arraigada y desarraigada. 

Panorama histórico (La guerra civil española, p. 354. Franquismo p. 355-357. Fotocopie e appunti 
nell’ora di conversazione. La propaganda de la dictadura: NO-DO (p. 358).La guía de la buena esposa 
de Pilar Primo de Rivera-pdf. Poesía arraigada y desarraigada (pp. 361). 

Dámaso Alonso: da Hijos de la ira, poema Insomnio (p. 364). 

  

Storia e cultura ispano-americana 

Dictaduras del siglo XX: el Chile de Pinochet; Argentina del Peronismo a la Junta de comandantes (pp. 
490-491 + apuntes y material audiovisual). 

  

ARTI VISIVE 

El Modernismo en las artes plásticas-Gaudí (pp. 266-267). 

El esperpento y la pintura-Goya (p. 293) 

Commento a Guernica di Pablo Picasso (fotoc.). 

Robert Capa, reportero durante la Guerra civil española (fotoc.) 

Film: “Campeones”, “Diarios de motocicleta”. 
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CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS di CITTADINANZA 

Contributo disciplinare: Dittature del Siglo XX: Spagna, Chile, Argentina. Presentazione e analisi di 
testi e materiali audiovisivi. 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 

Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 ed elementi di storia 
contemporanea: “España desde las últimas colonias (1898) hasta nuestros días” (guerra civil; 
Franquismo; transición; la movida madrileña, la España democrática, las elecciones de 2015 y las  
elecciones de 2019). Visione e commento del film sul tema della disabilità Campeones, in lingua 
originale. Visione del film Diarios de motocicleta.      

METODI E STRUMENTI 

Metodo induttivo e deduttivo per l’individuazione delle caratteristiche più importanti delle 
correnti e degli autori studiati. L’analisi dei testi è stata svolta seguendo le chiavi di lettura 
proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita dal docente. 

Produzioni e comprensioni per lo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione e 
di produzione sia orale che scritta. 

Esercitazioni sulla seconda prova EDS, lezione frontale, lezione partecipata, videolezioni (in caso di 
alunni in DAD). Esercitazioni di produzione e comprensione scritte. 

Esercitazioni per sviluppare e allenare l’interdisciplinarietà. 

  Uso di libro di testo, fotocopie, appunti, CD, materiale audiovisivo on-line. Gli alunni hanno 
potuto reperire sulla piattaforma di Classroom o su Materiali di Mastercom testi 
precedentemente selezionati e caricati dalla docente, commentati successivamente in classe, 
non presenti nel manuale di letteratura, ma costituenti parte integrante del programma. 

 MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali: sono state effettuate principalmente su temi letterari e, nell’ora di conversazione con 
la docente madrelingua, su argomenti e strutture di livello B2, oltre che su commento di film 
(“Campeones”, “Diarios de motocicleta”) o di argomenti di storia spagnola contemporanea. 

Verifiche scritte: nel primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte, una di 
comprensione scritta B2 (tipologia Dele B2) e una di produzione scritta di livello B1 (tipologia EDS 
2019). Nel secondo quadrimestre è stata somministrata una prova per vagliare la produzione e la 
conoscenza di argomenti storico-letterari (domande aperte con vincolo di estensione) e una prova di 
comprensione scritta B1 (tipologia DELE B1). Nell’ora di conversazione sono stati somministrati test 
di comprensione orale (tipologia DELE B2). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è fatto riferimento alle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

INSEGNANTI 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
LIBRI DI TESTO: “Nuova matematica a colori. Edizione azzurra per la riforma. Secondo biennio e V 
anno” Volume 5 Leonardo Sasso, Petrini 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di:  
 determinare il dominio di una funzione e individuare le principali caratteristiche e le eventuali 

simmetrie;  
 calcolare limiti, finiti e infiniti, e risolvere forme di indecisione; 
 determinare gli asintoti di una funzione;  
 determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione;  
 calcolare le derivate di funzioni;  
 determinare e classificare gli eventuali punti di non derivabilità di una funzione; 
 studiare l’andamento di una funzione reale di variabile reale disegnandone il grafico, in 

particolare per le funzioni razionali intere o fratte. 

Relativamente agli argomenti trattati, la maggior parte degli alunni, conosce gli argomenti proposti 
con sufficiente padronanza, almeno nei contenuti essenziali. Un gruppo di studenti, avendo sempre 
lavorato con impegno e costanza, ha acquisito una buona conoscenza in tutti gli ambiti della 
disciplina. D’altro canto, per un buon numero di ragazzi la conoscenza degli argomenti proposti 
risulta ancora superficiale.  
La maggior parte degli alunni, sa interpretare correttamente i testi dei quesiti proposti e sa 
individuare una corretta strategia risolutiva; tra questi, tuttavia, un buon numero si limita a quesiti 
più semplici. Gli alunni, complessivamente, possiedono adeguate capacità logiche, taluni guidati, altri 
in forma più autonoma, sono in grado di comprendere e gestire le problematiche proposte. 
L’interesse e la partecipazione durante l’attività didattica sono stati disomogenei: una parte della 
classe ha mostrato interesse e partecipazione adeguati e costanti per l’intero anno scolastico, per gli 
altri alunni tali fattori sono risultati più discontinui nel tempo, un gruppo di studenti, in particolare, 
ha mantenuto nel corso dell’intero anno una attenzione prevalentemente passiva. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Introduzione all'analisi 

Ripasso e formalizzazione dei seguenti concetti: intervalli e intorni nell'insieme dei numeri reali, il 
concetto di funzione, la classificazione delle funzioni reali di variabile reale. Ricerca e 
rappresentazione nel piano cartesiano del dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali. 
Esercizi sulla determinazione dei domini delle funzioni reali. Ricerca dei punti di intersezione tra una 
funzione e gli assi cartesiani. Studio del segno di una funzione. Esercizi su ricerca del dominio, 
intersezioni con gli assi e studio del segno di funzioni reali. Ripasso e approfondimenti: i grafici 
notevoli, l'invertibilità di una funzione reale di variabile reale, funzioni monotone, funzioni pari, 
dispari e periodiche. Funzioni ed invertibilità: verifica e ricerca dell'espressione analitica dell'inversa 
per semplici funzioni razionali.  

Studio delle funzioni algebriche  

Studio di funzioni razionali intere: dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti. Forma 
indeterminata: somma algebrica tra infiniti di segno opposto. Le regole di derivazione per le funzioni 
polinomiali: applicazione. Il ruolo del segno della derivata prima nello studio delle funzioni razionali 
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intere. La derivata seconda nelle funzioni polinomiali: calcolo, segno e relazione con la concavità. 
Applicazione delle regole di derivazione di funzioni prodotto e funzioni composte per funzioni 
razionali. Completamento dello studio della funzione razionale frazionaria: derivate prima e seconda, 
studio del loro segno e delle relative conseguenze. Derivata del quoziente: applicazione alla 
derivazione delle funzioni razionali frazionarie. Studio di funzioni razionali frazionarie con e senza 
particolari simmetrie.  

Limiti di funzioni e continuità  

Sintesi e ripasso di limiti e caratteristiche delle funzioni elementari. L'invertibilità di una funzione in 
un intervallo del dominio: la relazione fra le funzioni potenza e le funzioni radice. Limiti di funzioni 
elementari e algebra dei limiti. Calcolo di limiti che non presentano forme d’indecisione contenenti 
funzioni algebriche e trascendenti. Forme d'indecisione per le funzioni razionali intere (ripasso), 
forma d'indecisione derivante dal rapporto tra infiniti nel caso di funzioni razionali frazionarie 
(ripasso), forma d'indecisione 0/0 per funzioni razionali frazionarie, forma d'indecisione +∞-∞ per 
funzioni irrazionali frazionarie (semplici esempi). Gerarchia degli infiniti. Teoria dei limiti: esempi 
introduttivi e definizione "generale" di limite. Ripasso delle rappresentazioni degli intorni circolari. 
Definizioni di limite: dal caso generale ai casi particolari. Definizioni formali: limiti infiniti per x 
all'infinito, limite infinito per x che tende ad un valore finito e definizione formale di asintoto 
verticale, limite finito per x all'infinito e definizione formale di asintoto orizzontale, limite finito per x 
che tende ad un valore finito. Il teorema del confronto (senza dimostrazione). Il concetto di 
continuità di una funzione in un punto. Punti di discontinuità eliminabili, di prima e di seconda 
specie. Il teorema degli zeri (senza dimostrazione). Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione).  
Asintoto obliquo: definizione formale, ricerca, riflessioni, esempi.  

Derivazione e teoremi sulle funzioni derivabili  

Definizione formale della derivata di una funzione in un punto mediante limite del rapporto 
incrementale. Derivabilità e continuità di una funzione: teorema (senza dimostrazione) e 
controesempio. Funzione derivata prima e derivate successive. Derivate delle funzioni elementari 
algebriche e trascendenti. Algebra delle derivate e derivazione delle funzioni composte: applicazioni 
anche con derivate di funzioni trascendenti. Classificazione dei punti di non derivabilità di una 
funzione continua. Ripasso delle definizioni di massimo e minimo assoluti e relativi. Il teorema di 
Fermat (senza dimostrazione). Il criterio di monotonia per le funzioni derivabili: collegamento ad 
applicazioni già note. Il criterio di concavità per le funzioni derivabili: collegamento ad applicazioni 
già note. Il teorema di de l'Hôpital: enunciato e applicazione. Riepilogo: lo studio di funzione. 

Probabilità e calcolo combinatorio per l’Educazione civica: prevenzione del gioco d’azzardo 

Ripasso delle definizioni elementari nell’ambito del calcolo delle probabilità, significato e calcolo del 
fattoriale e del coefficiente binomiale, descrizione di alcuni modelli del calcolo combinatorio in 
associazione ai giochi d’azzardo (progetto Bet on Math). 
 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Ripresa ed ampliamento del percorso tratto dal progetto Bet on Math del Politecnico di Milano, la 
cui prima parte è stata proposta alla classe al termine del secondo anno,  in sinergia con il progetto 
d’Istituto “C’è gioco e gioco” presentato alla classe nel primo quadrimestre. Il percorso proposto, 
pensato per la prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo, più in generale, è uno spunto utile 
per fornire all’individuo nuovi approcci per interpretare messaggi e informazioni, nonché per poter 
operare scelte consapevoli e responsabili. 
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METODI E STRUMENTI  
Metodi  
 Lezione frontale e partecipata. 
 Presentazione, risoluzione e discussione di problemi o esercizi per verificare e consolidare 

l’acquisizione delle competenze sui concetti fondamentali e/o per stimolare la riflessione 
degli alunni sulle tematiche studiate.   

 Indicazioni dettagliate per lo studio ed il lavoro domestico, fornite sia attraverso il registro 
elettronico che lo spazio virtuale disponibile in Classroom, con correzione in classe di esercizi, 
anche su richiesta degli alunni. 

 Predisposizione di materiali di sintesi dei contenuti utilizzati durante alcune lezioni, sia come 
materiali esplicativi che come supporto allo studio individuale, a tal fine, dunque, pubblicati 
regolarmente su Classroom. 

 Suggerimenti per la realizzazione da parte degli alunni di sintesi e mappe concettuali anche 
attraverso l’impostazione delle linee generali degli schemi stessi alla lavagna durante le 
spiegazioni. 

 Lezioni multimediali con uso delle ICT attraverso la piattaforma Gsuite for education a 
disposizione dell’Istituto per lezioni in DDI (uso di differenti applicazioni, in particolare Meet e 
Jamboard) 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche in relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di 
accertare il possesso delle conoscenze teoriche, della capacità di risolvere esercizi e di analizzare o ii 
grafici delle funzioni rispetto agli elementi d’indagine trattati.  
 
Tipologie di verifica. Verifiche scritte di varie tipologie: quesiti a risposta aperta, chiusa o guidata, 
analisi di grafici, risoluzione di esercizi, studio di funzioni.  Interrogazioni.  
 
Le verifiche sono state complessivamente: una prova scritta e una prova valida come orale sia nel 
primo che nel secondo periodo di valutazione ai quali si aggiunge una o più interrogazioni nel caso di 
necessità di recupero di insufficienze.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. Per la valutazione 
delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo per ogni esercizio e il livello 
minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che corrisponde all’acquisizione dei 
seguenti obiettivi minimi: conoscenza generale dei contenuti, comprensione dei termini più semplici 
del linguaggio specifico, esposizione corretta dei concetti fondamentali, svolgimento di semplici 
esercizi applicativi.  
Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori:  
 partecipazione attiva  
 continuità e serietà dell’impegno  
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali  
 atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo, relatività e quanti”, ed Zanichelli  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

L'alunno conosce i concetti fondamentali della teoria elettrostatica, della teoria del magnetismo e 
delle interazioni tra elettricità e magnetismo. Conosce le leggi che governano i circuiti elettrici con 
resistori in serie e in parallelo. 

COMPETENZE: Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 

• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 

• Collegare il concetto di forza al concetto di campo. 

• Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza. 

• Risolvere semplici problemi usando i concetti di campo elettrico e di potenziale elettrico. 

• Descrivere e calcolare il campo in situazioni di equilibrio elettrostatico. 

• Conoscere e applicare le leggi di Ohm in circuiti semplici. 

• Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni reali. 

• Studiare l’interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento. 

• Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

CAPACITÀ: Normalmente gli alunni sono in grado di interpretare i testi dei semplici quesiti-modello 
proposti e la maggioranza sa individuare una strategia risolutiva per le applicazioni delle varie 
formule. In alcuni casi, lacune pregresse e uno studio non sempre approfondito, hanno ostacolato il 
pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questa ragione si è ritenuto utile applicare i 
concetti esposti principalmente in casi semplici e standard. Tuttavia, alcuni allievi evidenziano una 
preparazione completa e di buon livello dovuta ad uno studio costante e approfondito durante 
l’anno. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Ripasso 

Cinematica: moti rettilinei 

Dinamica: i principi 

Elettrostatica (*) 

Esperimento: gara di lattine telecomandate da un palloncino 

Esperimento virtuale: elettrizzazione per strofinio e polarizzazione 

I metodi per elettrizzare un corpo: strofinio, induzione, per contatto 

Polarizzazione 

I fulmini 

La legge di conservazione della carica 

La carica elementare e la quantizzazione della carica 

Conduttori e isolanti 

L’elettroscopio: cos’è, come funziona, cosa ci dice 

La legge di Coulomb 

Il principio di sovrapposizione 

Revisione dei concetti con esperimenti utilizzando un generatore di Van der Graaf 

(*) L’argomento è stato trattato anche in lingua inglese. 

Campo elettrico e il potenziale 

Il concetto di campo 

Il campo elettrico: l’idea di campo elettrico e definizione operativa 

Le superfici equipotenziali: definizione 

Il campo elettrico di un carica puntiforme e di una distribuzione di cariche 

Le linee di forza del campo elettrico: caratteristiche, esempi in casi particolari 

Esperimento virtuale: hockey elettrico 

Il flusso del campo elettrico: il vettore superficie, la definizione di flusso, il flusso attraverso più 
superfici o superfici curve 

Il teorema di Gauss: enunciato (no dimostrazione) 
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Analogia tra campo elettrico e campo gravitazionale per definire il potenziale elettrico (V = U/q) e la 
differenza di potenziale (�V=�U/q) 

L’unità di misura del potenziale elettrico 

Il campo elettrico all’interno di un condensatore e la sua relazione con la differenza di potenziale 

La corrente elettrica e i circuiti elettrici 

La pila di Volta: come è fatta, come funziona una cella voltaica; e sua costruzione 

La corrente elettrica: definizione, definizione di intensità di corrente e la sua unità di misura, il verso 
della corrente, corrente continua e corrente alternata. 

Il ruolo del generatore nei circuiti. 

Le leggi di Ohm: prima e seconda legge di Ohm; relazioni di proporzionalità tra le grandezze 
coinvolte; verifica sperimentale delle leggi di Ohm. 

I circuiti elettrici: definizione di circuito elettrico, simboli per la schematizzazione di un circuito, 
definizione di nodo e di maglia; prime e seconda legge di Kirchhoff. 

Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente di due o più resistenze in serie, resistenza 
equivalente di due o più resistenze in parallelo, risoluzione di semplici circuiti con 3 resistori in 
serie/parallelo. 

La potenza elettrica: definizione, l'effetto Joule, potenza dissipata, il kWh. 

Esperimento: prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm (dipendenza della resistenza dalla 
lunghezza). 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 

Il magnetismo: caratteristiche dei magneti, analogie e differenze con le cariche elettriche, la bussola, 
linee di forza del campo magnetico; primi cenni al campo magnetico terrestre; 

Effetti magnetici dell'elettricità: esperimento di Oersted, esperimento di Faraday, azione di un 
campo magnetico su un filo percorso da corrente, relazione tra forza, campo magnetico e corrente 
nel filo, definizione del tesla, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (linee di 
forza del campo, regola della mano destra), esperimento di Ampére. 

Applicazioni degli effetti magnetici dell’elettricità: l’elettrocalamita e il motore elettrico. 

Cariche in movimento in campi magnetici uniformi: la forza di Lorentz, traiettorie e moti di una 
particella carica in un campo magnetico uniforme (velocità perpendicolare al campo magnetico 
uniforme con calcolo del raggio della circonferenza percorsa, velocità parallela al campo magnetico o 
inclinata di un angolo a rispetto al campo magnetico), raggio della traiettoria circolare, l’esperimento 
di Thomson e il rapporto e/m. 

Proprietà magnetiche della materia: definizione e caratteristiche dei materiali ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici. 

Induzione elettromagnetica 
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Effetti elettrici del magnetismo: variazione dei campi magnetici e la generazione di correnti 
elettriche; 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz: descrizione e interpretazione; 

La corrente alternata: solo a livello descrittivo con esempi come la dinamo e la turbina; 

Il magnetismo terrestre: descrizione del campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo e le 
inversioni magnetiche, cause del campo magnetico terrestre (cenni) 

 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Attraverso esperimenti e la proposta di problemi tratti dalla realtà si è cercato di sviluppare il tema 
dell’interpretazione dell’informazione e del trovare collegamenti e relazioni tra esse. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata. Utilizzo di simulazioni reali e virtuali. Risoluzione di problemi guidati. 
Risoluzione in classe di esercizi “tipo”, al fine di consolidare conoscenze ed abilità e di chiarire ed 
approfondire gli argomenti trattati. Assegnazione di esercizi a casa, debitamente poi corretti durante 
le ore di lezione. Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati il libro di testo, powerpoint, 
appunti delle lezioni, video di esperimenti e siti internet specializzati. 

Sono state svolte due prove valide come orale nel primo quadrimestre, tre prove valide come orale e 
un colloquio che partiva da un documento-stimolo; oltre ad un orale per gli insufficienti sia nel primo 
che nel secondo quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. Il livello di sufficienza è 
stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: conoscenza ed esposizione corretta 
dei contenuti fondamentali, svolgimento di semplici problemi applicativi. Per la valutazione delle 
prove scritte è stato precisato in ogni prova il livello minimo richiesto. Gli obiettivi raggiunti invece 
dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in riferimento ai quesiti proposti, capacità 
di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni acquisite, capacità di esprimersi con proprietà di 
linguaggio. Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione: l’impegno dimostrato nel lavoro 
domestico, l’attenzione e la partecipazione alle attività curricolari, il livello di partenza, i progressi 
effettuati. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

 

LIBRI  IN ADOZIONE :  Biochemistry and biotechnology.clil  autori Sadava-Hillis-Heller-Berembaum-

Dalla-Loschi  ed. Zanichelli  

Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu- vulcani terremoti e tettonica a placche    autori Palmieri-Parrotto  

ed. Zanichelli  appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non . 

Introduzione  

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

Lo stile relazionale, l’approccio alle discipline scientifiche e le metodologie diversificate utilizzate hanno 

permesso il raggiungimento degli obiettivi, delle competenze e l’acquisizione di un metodo scientifico organico 

utile all’analisi di aspetti pregnanti e strutturalmente interconnessi in tutti gli alunni della classe. 

Si sottolinea la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dal gruppo classe rispetto ai vari progetti scientifici 

che hanno coinvolto gli studenti anche in orario extrascolastico. In molte attività in ambito provinciale e 

nazionale si sono particolarmente distinti per originalità e grado di approfondimento. 

 

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  

Scienze della Terra 

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

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

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

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

evoluzione. 

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

COMPETENZE: 

Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

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

Interpretare grafici, tabelle, figure. 

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

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

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

cambiamenti  

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

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

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

contenuti  appresi. 

Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

CAPACITA’: 

Osservazione 

Comprensione 

Analisi 

Sintesi 

Comunicazione 

 

PROGRAMMA SVOLTO RIFERITO Al LIBRO DI TESTO UTILIZZATI 

TESTI   E MATERIALI UTILIZZATI  INTRODUZIONE  AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

BIOCHIMICA  

PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE   

Contenuti -nuclei tematici -argomenti di ambito generale  

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

B)  Elementi di chimica organica 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
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la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico dipendono dal suo 

scheletro carbonioso 

B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI  

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

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

struttura  o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) 

B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI  

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

funzionale OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri caratteristiche 

generali  e  loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -amminoacidi….) acidi grassi 

saturi ed insaturi  ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – nomenclatura e  loro importanza biologica 

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

(amminoacidi e peptidi vedi capitolo di biochimica) 

TESTI UTILIZZATI : BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY.CLIL 

BIOMOLECULES 

1) AMINO ACIDS AND PROTEINS  

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

2) THE STRUCTURE OF PROTEINS  

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

structures requires Hydrogen  bonding- the alpha helix – the beta pleated sheet-the tertiary structures is 

formed by bending and folding-the quaternary structure consists of subunits-Enviromental conditions affect 

protein structure-video in lingua inglese 

3) CARBOHYDRATES: INTRODUCTION AND MONOSACCHARIDES 

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

inglese 

4) CARBOHYDRATES : DISACCHARIDES  AND POLYSACCHARIDES 

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

cellulose- Undestanding and defining-applying – video in lingua inglese 

5) LIPIDS . GENERAL PROPERTIES  AND TRIGLYCERIDES 

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

defining-applying- video in lingua inglese 

6) LIPIDS: PHOSPHOLIPIDS AND OTHER LIPIDS 

Lipids - phospholipids – other categories of lipids-Carotenoids -steroids-vitamins-waxes. 

Understanding and defining-applying  - video in lingua inglese 

7) NUCLEIC ACIDS : CHEMICAL STRUCTURE AND FUNCTION 

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

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

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

Relationships-Nucleotides have other important roles : ATP, GTP, Camp-Understanding and defining-

applying – video in lingua inglese 

8) GLI ENZIMI - PROTEINE SPECIALI : grazie agli enzimi le reazioni biologiche avvengono più 

velocemente.   

La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo-Il ruolo della temperatura, del pH e della 

concentrazione enzima substrato-Gli enzimi a volte hanno bisogno di cofattori-Gli effettori e inibitori.  

Materiale del docente- ppt video 

1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 

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

122) 

 2 BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURE lavoro di gruppo 

Plants tha make their own insecticides-BT Plants (piante modificate con pesticidi atti ad uccidere insetti che 

attaccano la pianta) 

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

gene anti erbicida)  

Grains with improved nutritional characteristics (Piantagioni modificate con aggiunta di beta carotene con 

approfondimento in presentazione sul riso d’oro) Public Concern About Biotechnology (Possibili rischi del 

modificare geneticamente suddette piantagioni e opinioni degli studiosi(pag.  126 a 129)  

3 BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE lavoro di gruppo 
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Definition of manipulation of genes in the medical field, the products obtained (vaccines, antibiotics, hormones, 

bacteria)  

Artificial production of insulin and expression vectors 

Production of pharmaceutical products for breeding and agriculture (Lactoglubulin) 

Pharmaceuticals industries and humans: hGH (growth hormone) 

Insights: diabetes and the use of insulin and antibiotics 

Regenerative medicine, translation of brain signals. Insight : Alzheimer morbum  ( pag 132-134) 

4. BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRY AND ENVIRONMENT lavoro di gruppo 

Definition of Bio-enzymes, -The recombinant enzyme of chymosin: discovery, recreation and use in 

biotechnological processes 

Insight: The disaster of the Deep water Horizon in 2010: consequences and mechanisms activated to resolve the 

damage caused (deepening on Bioremeditation, or the use of microorganisms to remove pollutants)  (pag.138-

140) 

5. PLANT CLONING lavoro di gruppo 

Definition of totipotent cell- Totipotent plant cells: source and method of obtaining them 

Micropropagation (practice through which plant cells multiply to produce tissues) 

Use of micropropagation to preserve endangered or interesting genotype species (pag.146-148) 

6. ANIMAL REPRODUCTIVE CLONING lavoro di gruppo 

Cloning methods of animal cells The embryo splitting and artificial twinning technique Somatic cell nuclear 

transfer and the Dolly sheep experiment Advantages of animal cell cloning methods (pag.152-154)  

7.STEM CELLS AND THERAPEUTIC CLONING lavoro di gruppo 

Definition of STEM cells, characteristics and their use. Differences of the different STEM cells Methods of use 

of ASC (adult stem cells) (pages 158-162)  

TESTI UTILIZZATI : IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA 

2) LA GIACITURA E LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE  in collegamento con altre parti del programma 

La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra- Elementi di Stratigrafia approfondimento- 
Elementi di Tettonica ampliamento- Il ciclo geologico- Le carte geologiche 

3) I FENOMENI VULCANICI  

Il vulcanismo 

Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica + materiale del docente - Vulcanismo effusivo e 

vulcanismo esplosivo  + materiale del docente- Il rischio vulcanico -Il Vesuvio 

4) I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti ampliamento-approfondimento I primi passi della Sismologia- Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche I sismografi + materiale del docente- La «forza» di un terremoto-Gli effetti 

del terremoto- I terremoti e l’interno della Terra-approfondimento Terremoti artificiali per «radiografare» la 

Terra-La distribuzione geografica dei terremoti-La difesa dai terremoti-approfondimento Quali sono le attuali 

possibilità di difesa dai terremoti in Italia?  

5) LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

ll paleomagnetismo e la migrazione del Polo nord magnetico-La dinamica interna della Terra-Alla ricerca di un 

«modello»-Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore -Il campo magnetico terrestre - 

approfondimento Come si magnetizzano lave e sedimenti-La struttura della crosta-L’espansione dei fondi 

oceanici - approfondimento La «Terra mobile» di Wegener (lettura)- Le anomalie magnetiche sui fondi 

oceanici- approfondimento- Calcolare la velocità di espansione di un oceano-La Tettonica della placche- La 

verifica del modello-  convettivi e punti caldi ampliamento - Dai moti convettivi nel mantello anche il 

terremoto di Sumatra del 2004  

6) LE ROCCE ( materiale del docente)  

Le rocce: corpi solidi formati da minerali  

Come si studiano le rocce : livelli di osservazione –affioramenti-campioni a mano-

struttura/tessitura/composizione-sezioni sottili  

IL PROCESSO MAGMATICO ( materiale del docente) 

Struttura e composizione delle rocce magmatiche : struttura, tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed 

effusive, tipologie di magmi , composizione dei magmi alcuni esempi -vedi parti relativa al vulcanismo.  

IL PROCESSO SEDIMENTARIO ( materiale del docente) CLIL 

la diagenesi come insieme di processi : degradazione meteorica-erosione, trasporto ( classazione e grado di 

arrotondamento), deposizione , sedimentazione (litificazione-cementazione). Tipologie di rocce sedimentarie : 

clastiche o detritiche (conglomerati, arenarie, siltiti argilliti), di deposito chimico(rocce evaporitiche), 

organogene (calcari organogeni)-  
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IL PROCESSO METAMORFICO ( materiale del docente) 

L’Importanza e ruolo della temperatura e della pressione. fattori cinetici (fluidi , spazi intergranulari, comparsa 

scomparsa di minerali). Alcuni esempi di strutture orientate (scistosità, struttura occhiadina)  

Tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o cataclastico-cenni  

IL CICLO LITOGENETICO  : cenni ( materiale del docente) 

 

METODI E STRUMENTI 

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

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

dialogo educativo. 

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

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

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

una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in lingua, è stata affrontata in lingua inglese; anche 

nella restante parte alcuni approfondimenti sono stati fatti in lingua inglese. 

 

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

fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, biochimica, fisica, 

geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento ai testi in adozione, ad 

altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet, appunti e  presentazioni personali del 

docente , utili all’approfondimento e alla riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima attenzione è 

stata riservata all’attendibilità delle stesse. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
1.   Acquisire e interpretare l'informazione 

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

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

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

logiche e fondate per sostenerli. 

2.  Individuare collegamenti e relazioni 

- Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 

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

controbattere alle argomentazioni errate. 

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

Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF Ecologica.mente  le cui 

finalità sono :  

Sviluppare competenze di cittadinanza attiva in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo sostenibile 

Obiettivi: 

-implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva mediante attività 

laboratoriale, lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici proposti dagli studenti. 

-sviluppare la consapevolezza che le problematiche legate all’uso delle risorse devono essere affrontate  e 

risolte mediante l’impegno di ciascun cittadino con modificazioni nei comportamenti quotidiani in diversi 

ambiti 

-implementare un percorso didattico strutturato con forte collaborazione  a livello di consiglio di classe per lo 

sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare 

Per la classe 3° 

Partecipazione al PON Biodiversi – Progetto provinciale Green School 

Per la classe 4° 

Partecipazione ai Progetti Nazionali  N@T , Germoplasma , IN&OUT Bergamo,  

Lezioni frontali , percorsi formativi, approfondimenti e gare progettuale CBL  

Per la classe 5° : lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di 

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

sviluppo sostenibile. (10 ore)  + tutto il resto del programma delle discipline scientifiche ( Biochimica, 

Biotecnologia, scienze della Terra)  
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RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
PREVISTA SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle modalità 

operative. 

Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare 

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

apprendimento. 

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

inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui individuali e/o 

gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia del PTOF 

                                                              

L’INSEGNANTE                                                                                                                                                                           

 

 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL  SCIENZE NATURALI  

Docente:                   Disciplina coinvolta: SCIENZE NATURALI               

Lingua: INGLESE 

MATERIALE    autoprodotto   (rielaborazione da manuali scolastici in lingua Inglese e siti internet,…..) 

  LIBRO DI TESTO : Biochemitry and Biotechnology clil ed Zanichelli 

contenuti 

disciplinari 

BIOMOLECULES  : carbohydrates triglycerades, lipids proteins nucleic acids 
(enzymes) 
DNA-RNA replication, transcription- translation 
BIOTCHLONOLOGIES 
SEDIMENTARY ROCKS 
VOLCANOES AND VOLCANIC  ERUPTIONS (FILMATI)                                       

modello operativo §  insegnamento gestito dal docente di disciplina  

  insegnamento in co-presenza    

ü   vista la complessità degli argomenti previsti nella programmazione 
del 5 ° anno liceale , il docente  ha ridotto il numero di ore 
somministrate in lingua inglese per permettere a tutti gli studenti 
il raggiungimento del successo formativo. 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

§  frontale   individuale    a coppie        

§  in piccoli gruppi     

§  utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso mezzi multimediali, 
ppt e filmati in lingua 

risorse 
(materiali, sussidi) 

LIM e risorse disponibili in Internet (video, materiali didattici…….) 
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modalità e 

 strumenti di 

verifica 

In itinere: durante la spiegazione degli argomenti , correzione compiti, discussione in 

classe su quanto studiato 

Finale: verifiche orali  strutturate 

Realizzazione di presentazioni multimediali del docente e degli alunni relativi ai 

segmenti di apprendimento concordati . 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

- Griglia di valutazione con punteggio assegnato ad ogni quesito/esercizio. 
Punteggio totale convertito in voto mediante l’apposita griglia di valutazione POF 
Riguardo all’uso della lingua si è data maggiore importanza all’uso del lessico 
specifico e all’efficacia comunicativa rispetto alla correttezza formale. 

modalità di 

recupero 

§  non presenti     presenti – quali  

  

Il docente                                                                                                                
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE: 

FINALITÀ GENERALE DELLA DISCIPLINA: prendere consapevolezza dell’importanza dell’opera d’arte, 
della sua conservazione, tutela e valorizzazione in quanto preziosa testimonianza visiva della storia di 
una civiltà.  

Quasi tutti gli studenti, al termine del quinto anno di studio della disciplina, hanno maturato in modo 
diverso, chi più superficialmente, chi in modo più profondo, un certo interesse per la fruizione 
dell’opera d’arte e la sua tutela. Aldilà tuttavia di ogni percorso di studio o professionale scelto, ci si 
augura che tale consapevolezza continui ad essere coltivata nel corso della vita da ogni 
studente/essa in quanto cittadini saggi e responsabili con uno sguardo attento verso il futuro delle 
nuove generazioni. 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 

 saper analizzare un’opera d’arte in modo corretto e in tutti i suoi aspetti individuando 
soggetti,  temi, iconografie, tecniche espressive e intenti comunicativi; 

 saper analizzare il percorso di un’artista, cogliendone le mutazioni stilistiche più evidenti; 
 saper porre in relazione opere ed artisti con il loro contesto storico-culturale; 
 saper confrontare opere e artisti; 
 saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Si precisa che la presentazione dei  diversi artisti e delle loro opere è stata sempre preceduta dalla 
trattazione delle caratteristiche generali della corrente storico-artistica di appartenenza.  Di ogni 
artista inoltre sono sempre stati presentati i tratti più salienti della vita e della formazione.  
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
La mostra del 1886 e i Puntinisti o Neoimpressionisti 
G.Seurat:  “Le noeud noir”, “Un dimanche après-midi a ile de la Grande Jatte”, “Le cirque”, “Bagnanti 
a Asnières”; P.Signac: “La boa rossa”. 
P.Cezanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta con mele e arance”, “Le grandi bagnanti”. 
V.Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro”, Ritratto di pére Tanguy”, 
“I girasoli” (versione conservata a Monaco di Baviera), “La stanza dell’artista”, gli autoritratti, “Notte 
stellata”, “La chiesa di Auvers-sur-Oise”. 
P.Gauguin: “La visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”, “Autoritratto con il Cristo giallo”, “Da dove 
veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”. 
I Nabis: discorso generale con commento di alcune opere. 
Il Simbolismo 
G.Moreau: “L’apparizione”. 
O.Redon: “L’occhio mongolfiera”. 
Le Secessioni 
A Monaco di Baviera: Franz Von Stuck, “Il peccato”. 
A Vienna: G.Klimt, “Il bacio”, “Giuditta I”, “Giuditta II”; il Palazzo della Secessione e il concetto di 
unione delle arti. 
A Berlino: E.Munch, “Bambina malata”, “Il bacio”. 
 
 



 

90 

L’ ART NOUVEAU 
Analisi di alcuni esempi di edifici progettati dagli architetti dell’Art nouveau in Europa: V.Horta, 
Hoffmann e Olbrich a Bruxelles, O.Wagner a Vienna, Guimard a Parigi, Sommaruga a Milano, 
Mackintosh a Glasgow.  
A.Gaudì e il Modernismo a Barcellona: Parc Guell, Casa Milà, la Sagrada Familia. 
Il valore assunto dalle arti applicate. 
 
IL DIVISIONISMO ITALIANO 
G.Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
G. Segantini: “Le due madri”. 
G.Previati: “Maternità”. 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
L’Espressionismo francese: H.Matisse e i Fauves 
H. Matisse: “Tavola imbandita” confronto con “La stanza rossa”, “La danza”, “La musica”. 
L’espressionismo tedesco: E.L.Kirchner e il gruppo Die Brucke 
L.E.Kirchner: “Marcella” confronto con E.Munch: “Pubertà”, “Potsdamer Platz”. 
Il Cubismo 
P.Picasso: dal periodo blu e rosa al Cubismo primitivo, “Les demoiselles d’Avignon”; G.Braque: “Case 
all’Estaque”. 
Cubismo analitico: P.Picasso, “Ritratto di Ambroise Vollard” e cenni ad altre opere significative di 
Picasso e Braque. 
Cubismo sintetico: P.Picasso, “Natura morta con sedia impagliata”, cenni ad altre opere significative 
di Picasso e Braque”. 
Il Futurismo 
U.Boccioni: “La madre con l’uncinetto”, “Officine di Porta Romana”, “La città che sale”, “Stati 
d’animo” (le due versioni), “Forme uniche della continuità nello spazio”. 
L’Astrattismo 
V.Kandinskij e il gruppo del Cavaliere azzurro 
V.Kandinskij: “La copertina dell’Almanacco”, “Primo acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico di Piet Mondrian: cenni alle opere giovanili, “Albero rosso”, “Albero grigio”, 
Molo e oceano”, “Quadro I”, “Broadway Boogie-Woogie”. 
Il Dadaismo 
Duchamp e il ready-made: “Lo scolabottiglie”, “Fontana”, “Ruota di bicicletta”, “L.H.O.O.Q.” 
Man Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 
La Metafisica 
G.De Chirico: “Le Muse inquietanti”. 
Il Surrealismo 
R.Magritte, “L’impero delle luci”, “Il tradimento delle immagini” 
S.Dalì: “La persistenza della memoria”. 
 
L’ARCHITETTURA MODERNA 
Presentazione generale di esempi di edifici di Architettura organica, del Movimento Moderno (Le 
Corbusier), del Razionalismo italiano. 
 
L’ ARTE INFORMALE E CONCETTUALE 
Presentazione di artisti e opere significative: le due strade dell’Espressionismo astratto americano, 
l’Informale in Italia (J.Pollock, M. Rothko, A.Burri, L.Fontana). 
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LA POP ART 
A.Warhol: “Jackie (The Week That was)”. 
 
 
L’ARTE POVERA, LA LAND ART, LA PERFORMANCE, LA BODY ART 
Presentazione generale delle correnti artistiche attraverso la visione e il commento di opere.  
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza del restauro, della 
conservazione, della tutela e valorizzazione dell’opera d’arte; di ogni opera presentata è stato 
sempre indicato con precisione il luogo di conservazione soffermandosi talvolta su di esso nel caso  
in cui si trattasse di un museo o città di particolare interesse storico-artistico. 

 In collegamento con la Giornata della Memoria: 

L’Ecole de Paris e l’artista Marc Chagall: “Crocifissione bianca”, “Autoritratto con sette dita” 

L’arte contro la guerra: 

Pablo Picasso: “Guernica”, “Massacro in Corea” 

Renato Guttuso: “Crocifissione”: un’interpretazione laica. 

L’arte "degenerata" in mostra.  

 
METODI  E STRUMENTI: 

 Lezione frontale.   

 Lezione dialogata con sollecitazione degli studenti all’osservazione delle opere e alla loro 
analisi critica sia sul piano estetico che su quello storico. 

 Lezione partendo dalla lettura in piccolo gruppo di un’opera d’arte sconosciuta per arrivare, a 
poco a poco,  alla conoscenza della corrente artistica di cui fa parte. 

 MODALITA’ DI VERIFICA: 

 Proiezione di immagini, presentazioni P. P., video 
 Materiali presenti in rete 
 Materiali multimediali e cartacei forniti dalla docente 
 Libro di testo: “L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi, a cura di Chiara Gatti, Giulia 

Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, VOL. 5, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori/PEARSON 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  

CONOSCENZA dei contenuti proposti. 

COMPRENSIONE delle opere attraverso il grado raggiunto nell’ interiorizzazione dei concetti, la  

capacità di elaborazione personale e critica e l’individuazione di correlazioni. 
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ESPOSIZIONE attraverso l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione disciplinare presente nel PTOF.  

Gli studenti più meritevoli hanno raggiunto un livello di analisi caratterizzato da una comprensione 
profonda dell’opera d’arte, dalla capacità di operare collegamenti con altre opere, correnti e 
pluridisciplinari, da un utilizzo sicuro del linguaggio specifico e da un’esposizione fluida. 

Nella valutazione di ciascun studente sono stati tenuti presenti: la partecipazione attenta alle lezioni, 
l’impegno domestico e alle varie attività proposte in classe, la volontà di recuperare e migliorare il 
livello raggiunto. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente, anche se diversificata, da tutti gli studenti 

della classe. Il programma preventivato è stato portato a termine. La maggior parte degli studenti si è 

impegnata partecipando in modo propositivo e dimostrando maturità e interesse alla disciplina. 

COMPETENZE 

Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di: 

·       utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina. 

·       ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche al fine di saper 

gestire autonomamente alcuni momenti delle attività pratiche, in gruppo e individualmente. 

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

rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale. 

·       osservare e percepire il proprio corpo, la postura, le sue funzioni fisiologiche, le sue potenzialità (punti 

di forza e criticità). 

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

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

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

·       conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare. 

·       valutare con spirito critico e personale l’importanza del volontariato. 

·        realizzare schemi motori complessi utili ad affrontare attività motorie sportive. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

·    Attività pratiche a carico naturale. 

·    Attività di allungamento e stretching. 

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

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

·    Educazione posturale e presa di coscienza corporea di atteggiamenti scorretti adottati nella 

quotidianità e nell’uso prolungato della postazione al pc. 

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

paralimpici e dello sport inclusivo. 

·    L’Avis e la donazione del sangue. 
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·    Attività sportive: elementi di badminton, pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera: corsa di resistenza, 

pallavolo. 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

È stata affrontata la tematica della disabilità, attraverso lo studio della nascita delle Paralimpiadi e l’approfondimento 

delle storie di vita di alcuni atleti paralimpici e come gli stessi affrontano e vivono la loro disabilità, con l’intento di 

sensibilizzare gli studenti alle differenze anche in ambito sportivo. Attraverso riflessioni di classe e a piccoli gruppi, ai 

quali si è chiesto un approfondimento in modalità di cooperative learning, sono emerse considerazioni e prerequisiti 

fondamentali per un agire civile, consapevole e responsabile nella quotidianità, stimolando una riflessione critica in 

merito all’inclusività. Gli alunni, a livelli diversi, hanno imparato ad accogliere le diversità dell’altro come occasioni per 

rivisitare le proprie posizioni e i propri punti di vista e a guardare ai propri limiti non esclusivamente come giustificazioni, 

riflettendo su come in essi abiti sempre anche la possibilità. 

La tematica del volontariato è stata affrontata grazie alla presentazione del progetto AVIS che ha permesso un 

approfondimento e una riflessione sul valore del dono di sé. 

STRUMENTI E METODI 

Strumenti e metodi sono stati adeguati agli spazi di lavoro disponibili (palestra o aula) e agli ambienti esterni 

(parco, pista di pattinaggio). 

Metodi: 

-          metodologia laboratoriale: i contenuti sono stati proposti prevalentemente in modalità pratica di lavoro e 

sperimentazione. 

-          metodo deduttivo: dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo. 

-          cooperative learning: dal lavoro individuale al lavoro a coppie, in gruppo, di squadra. 

Strumenti: 

attrezzi disponibili nelle palestre (palle di diverse tipologie, racchette, volani, grandi attrezzi, etc.), sussidi multimediali 

per la visione di film, video, files inviati agli studenti o prodotti dai medesimi ai fini della trasmissione o della 

rielaborazione dei contenuti e della valutazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due valutazioni per ciascun periodo valutativo. Gli alunni sono stati valutati 

tramite: test pratici, presentazioni multimediali, approfondimenti scritti, verifiche orali e colloqui. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

l’impegno mostrato per le attività proposte, l’evoluzione del rendimento e l’iniziativa personale hanno 

contribuito ad una completa sintesi valutativa. 

La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF). 
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PROVE  INVALSI 
 
La classe ha sostenuto le prove Invalsi nelle seguenti date:  
15 marzo 2022  Italiano  
18 marzo 2022 Matematica  
25 marzo 2022 Inglese.  
 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

Simulazioni previste:  
Prima prova dell’Esame di Stato, 16 maggio 2022 
Seconda prova dell’Esame di Stato, 17 maggio 2022 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 
del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 
contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso l’elaborazione personale risulta originale 
(6-8) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 
(6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte 
errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 
(9- 10) 

 

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 
senso profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo 
è stato poco o per nulla compreso (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA– TIPOLOGIA B 

 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 
del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 
contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso l’elaborazione personale risulta originale 
(6-8) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate 
chiaramente (14-15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, 
argomentazioni parzialmente o per nulla 
riconosciute (1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 
precisi e adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un 
uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi 
(9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da 
assenza o da uso non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 
del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 
contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso l’elaborazione personale risulta originale 
(6-8) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato 
solo in parte al messaggio centrale; paragrafazione non 
sempre efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace 
e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza 
che questo pregiudichi la comprensione del messaggio 
(9-13) 
Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette 
in parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA EDS 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20*
* 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Completa  (supportata dai necessari elementi di giustificazione)* 
 
Abbastanza completa (e supportata da  alcuni elementi di 
giustificazione)* 
 
Essenziale 
 
Incompleta 
 
Nulla (frammentaria / incoerente)* 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

pertinente, argomentata e personale 
 
pertinente e completa 
 
accettabile  
 
parziale o superficiale 
 
non pertinente, frammentaria 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e originale 
 
soddisfa le richieste della traccia 
 
si attiene alla traccia in modo essenziale 
 
non sempre si attiene alla traccia 
 
non si attiene alla traccia 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 

CORRETTEZZA  
LINGUISTICA 

testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso 
efficace delle strutture linguistiche  
 
testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non 
compromettono la comunicazione 
 
testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o 
strutturali 
 
testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; 
errori nell’uso delle strutture linguistiche 
 
testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture 
linguistiche 

5 
 

 
4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 

  PUNTEGGIO  
TOT 
 
……………..  /  20 

*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non nella 

valutazione di domande chiuse 
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Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Pu
nti 

Punteg
gio 

Acquisizione 

dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline 

del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento 

a 

quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0,5 
-1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1,5
-

3,5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-
4,5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6,5
-7 

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 

0,5 
-1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1,5
-

3,5 

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

4-
4,5 

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

5-
5,5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

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 

0,5 
-1 

 

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

1,5
-

3,5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-
4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti 

5-
5,5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

6 

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 0,5  

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

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

1,5 

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

2-2,5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensi

one della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanz

a attiva a 

partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0,5  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1,5 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2-2,5 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  



 

101 
 

GRIGLIA PROVA ORALE DI FRANÇAIS - ESABAC IN 20ESIMI 
 
 

 

 

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

Completa e rielaborata, inquadra autonomamente autori/percorsi/testi  
e sa metterli in relazione, collegamenti/spunti personali                                
 
Completa, inquadra autori/percorsi/testi e li mette in relazione, qualche 
collegamento/approfondimento                                                                               
 
Abbastanza completa, inquadra su richiesta autori/percorsi/testi e li 
mette in relazione, collega/approfondisce su richiesta                                                       
 
Essenziale, inquadra autori/percorsi/testi e li mette in relazione, se 
guidato                                                                                                                      
 
Generica, non sempre inquadra autori/percorsi/testi, pur guidato                 
 
Lacunosa, fatica talvolta ad orientarsi negli argomenti proposti                      
 
Molto lacunosa, fatica ad orientarsi negli argomenti proposti                         

11-12 
 
 
 
10 
 
8-9 
 
 
7 
 
 
5-6 
 
3-4 
 
1-2 

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

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

 5 
 
4 
3 
 
1-2 

ESPRESSIONE 
INTERAZIONE 

Espressione scorrevole, interazione efficace                                                          
 
Espressione corretta, interazione discreta/buona                                             
Espressione accettabile, interazione sufficiente                                                  
 
Espressione mnemonica, interazione difficile                                                        
 

3 
 
2,5 
2 
 
1 

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

 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

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

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

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

ESPRESSIONE 
INTERAZIONE 

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

  
                                                                                                 TOTALE__________/ 20  

 


