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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

Docente Materie Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Latino  

 Scienze umane  

 Filosofia  

 Storia   

 Prima lingua.……..  

 Madrelingua …..I lingua  

 Seconda lingua……  

 Madrelingua …II lingua  

 Terza lingua  

 Madrelingua ..III lingua   

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze Naturali  

 Scienze Motorie  

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

 

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

♦ Numero complessivo degli studenti: 29 

♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

30 27 1 2 

 

Relazione coordinatore  

 

La classe 5ASU è composta da 29 allievi (22 ragazze e 7 ragazzi). Risulta con questa fisionomia a 

partire dal terzo anno in quanto nata dall’aggregazione di due diversi corsi A e C. Dal corso C 

provengono 8 alunne,   nell’anno 2017/2018 si sono aggiunti al corso A due alunni ripetenti non 

ammessi nell’anno 2017/2018 alla classe seconda del liceo classico, nel 2018/2019 si è aggiunto un 

alunno da altro indirizzo scolastico ed un alunno ripetente nell’anno 2019/2020. Nell’anno 

2020/2021 un’alunna non è stata ammessa alla classe quinta, la classe in quarta  era formata dal 

numero 30 di alunni. Ad oggi, la classe consta, come su indicato,  di 29 alunni di età varia perchè 

alcuni di essi hanno già compiuto i 19/20 anni. 

 

Nel corso dei cinque anni,  numerosi sono stati gli avvicendamenti di docenti in cattedra: nel primo 

biennio è stata mantenuta la continuità didattica in latino, geostoria, inglese, matematica, religione, 

scienze naturali, musica e diritto, nel triennio  in latino, religione, scienze umane, storia dell’arte e 

scienze motorie. Negli ultimi due anni i cambiamenti di cattedra hanno riguardato storia e filosofia, 

inglese, spagnolo; i docenti d’italiano, latino, scienze umane, storia dell’arte, scienze naturali, scienze 

motorie e religione, matematica e fisica e francese dal quarto anno hanno accompagnato gli alunni al 

percorso finale.  

Gli studenti hanno cercato di adeguarsi  ai cambi di cattedra e alle differenti strategie 

d’insegnamento dimostrando buon spirito di collaborazione, responsabilità e disponibilità al dialogo, 

tuttavia, per quanto riguarda le conoscenze e le competenze acquisite solo un esiguo numero di 

alunni si mostra in grado di ricostruire contesti, di descrivere fenomeni e di utilizzare   procedure 

apprese nei diversi ambiti.  
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia 

 1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione  x x x x x 

Italiano       x x 

Latino     x x 

Storia       

Filosofia       

Matematica     x x 

Fisica     x x 

Inglese       

Madrelingua Inglese       

Francese    X X X 

Madrelingua Francese       

Spagnolo        

Madrelingua Spagnolo        

Scienze Naturali     X X 

Storia dell’arte    X X X 

Educazione fisica  x x x X X 
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TEMPI SCOLASTICI 

 

Quadro orario settimanale della classe 

MATERIA ORE/SETTIMANA 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e letteratura latina 2 

Scienze umane 5 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze Naturali 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua 3 

Seconda lingua 2 

Terza lingua ... 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Totale                  31 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

LICEI 
Area Competenza 

Metodologica 

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

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

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

l’intero arco della propria vita. 

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

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

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

discipline. 

Logico-

argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

Linguistica e 

comunicativa 

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi. 

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

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

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

contesto storico e culturale; 

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

e saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

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

fare ricerca, comunicare 

Storico 

umanistica 

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

sociali ed economiche, con ri ferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

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

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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LICEI 
Area Competenza 

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 DELLE SCIENZE UMANE 

1 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

2 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica; 

3 

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del  

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea 

4 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogicoeducativo 

5 

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali 

6 

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

Il CdC della classe 5ASU ha previsto in sede di programma le seguenti competenze trasversali: 

 

1. Agire in modo autonomo e responsabile 

2. Individuare relazioni e collegamenti 

 

OBIETTIVI STABILITI:  

–  Acquisire i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nei loro 

fondamenti filosofici e nella loro evoluzione storica  

–  Partecipare alle proposte progettuali di cittadinanza  

–  Dimostrare senso di responsabilità, comprensione e rispetto per i valori condivisi  

–  Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e farvi valere i propri diritti riconoscendo 

nel contempo quelli altrui  

–  Riflettere sul ruolo che ciascun individuo svolge nella definizione delle dinamiche che interessano 

la comunità  

–  Cogliere analogie e differenze tra concetti, anche appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, 

elaborando argomentazioni coerenti  

–  Riconoscere le relazioni di causa/effetto  

–  Riconoscere le relazioni tra fenomeni  

 

RISULTATI CONSEGUITI: 

 

Dati i consistenti avvicendamenti di cattedra e l’accorpamento  di due diversi corsi delle scienze 

umane nel triennio,  gli studenti hanno cercato positivamente di amalgamarsi come gruppo classe e 

di adeguarsi  ai cambiamenti. Nel sostenere le  differenti strategie d’insegnamento adoperate dal 

corpo docente, hanno  mostrato buon spirito di collaborazione, responsabilità e disponibilità al 

dialogo, diventando discretamente consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari e ponendosi  in grado di  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Tuttavia, nelle conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante apporti 

pedagogici, psicologici e socio antropologici associati ad identificazioni di contesti storico-filosofici 

oltre che letterari , una parte della classe mostra una valida ed omogenea preparazione tale da 

consentirgli  di condurre ricerche e approfondimenti personali.  



 

10 

 

 

 

La classe appare divisa principalmente in due gruppi, da coloro che in numero  discreto  sono in 

grado di comprendere, elaborare , riproporre nel raffronto e criticamente  i saperi forniti senza 

l’accompagnamento dei docenti, e da chi necessita di acquisizione sia di conoscenze base sia di 

linguaggi specifici delle discipline. Il CdC ha operato sul consolidamento di queste  abilità onde 

permettere a tutti una preparazione idonea all’esame finale, non tutti  gli obiettivi prefissati 

disciplinarmente in programmazione sono stati raggiunti, permangono percettibilmente preparazioni 

disomogenee. 

E’ importante, d’altronde,  sottolineare che alcune fragilità di base conoscitiva sono emerse a causa 

di un’applicazione discontinua ed immatura secondo  una  tipologia di studio  incerta e meccanica;  

altre mancanze si sono acuite  a causa della difficile situazione dettata da pandemia da Covid che 

negli anni 2019/2020 e 2020/2021 ha interessato alunni e corpo insegnante all’approccio di nuove 

metodologie didattiche (DaD e DDI).  

Le strategie didattiche hanno interessato anche competenze  in sede di operatività sociale presso 

enti o svolgimento di attività scientifiche e progetti per alternanza scuola-lavoro o per cittadinanza 

attiva (focus scheda A) nel rispetto delle programmazioni individuali  e dei diversi tempi di 

apprendimento degli alunni. Un feedback positivo è  pervenuto dagli enti interessati. Gli alunni 

hanno dato prova di abilità da problem solving e buone capacità operative. Molti hanno conseguito 

risultati soddisfacenti svolgendo varie attività anche interne alla scuola  come la peer –education. 

Lodevole la partecipazione al progetto “Iuvenes translatores” di lingua francese e inglese (anno 

quarto) per alcuni alunni che si è concluso quest’anno con la premiazione del “Premio Goncourt “ a 

Roma. Gli studenti di  lingua francese sono in numero di 19, i restanti di lingua spagnola. La 

programmazione del Consiglio di classe ha   adottato opportune misure compensative e/o 

dispensative per gli alunni da Bisogni educativi speciali e DSA . Quest’anno sono state ripristinate le 

prove INVALSI (mese di marzo) e le simulazioni scritte delle classi quinte (Italiano e scienze umane) 

nel mese di maggio. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Classe 3a  

Progetto “Memoria” : 

Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga o  al Giardino dei 

Giusti) (Iervese, Trotta) 

 

Progetto prevenzione tossicodipendenze: esperienza sul campo presso comunità Exodus di Villadosia 

giovedì 16 gennaio, dalle 9.30 alle 14.30 (Bisulca; Cuccovillo) 

 

Incontro con l’autore: VALERIO RAFFAELE presenta "LA ROTTA SPEZZATA. Da Istanbul a Horgos 

sulla via dei migranti." lettura-18/10/19.libera adesione. 

 

 

Internazionalizzazione ( spettacoli in lingua francese “Oranges Amères”, compagnia France Théatre, 

Teatro Manzoni Busto Arsizio il 26/11/2019). (Iervese) 

 

Certificazione di lingua inglese PET- FIRST su libera adesione 

 

Conversazione con docente madrelingua inglese (cadenza quindicinale) 

 

Classe 4a 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA: Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i Giusti 

della Val di Fassa, fine gennaio 2021 

 

PROGETTO GREEN SCHOOL: Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a 

problemi ecologici: analisi della raccolta differenziata; ore curriculari di scienze naturali e attività 

pomeridiane nel primo e secondo quadrimestre 

 

GREEN JOBS: percorso di orientamento Green Jobs, in collaborazione con Green Jobs Hub e 

Fondazione 

Cariplo, attività e date  in corso di calendarizzazione 

 

PROGETTO NAZIONALE  “SALVAGUARDIA DEL GERMOPLASMA NELL’ERA DIGITALE” progetto 

scientifico relativo al Dna  - Botanica in collaborazione con la Scuola Polo di Lucca. 

 

OPEN DAY COOP.  98: Gli studenti incontreranno gli operatori della Cooperativa, ciascuna classe avrà 

nel II Quadrimestre un incontro della durata di 2 h. in Aula Magna 

 

 

TAVOLA ROTONDA Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di genere, in collaborazione con E.va 

Onlus, Aula Magna, in date da definirsi, probabilmente nel I Quadrimestre, in base alla disponibilità 

dei relatori. 
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GI.NES.TRE: spettacolo teatrale  in collaborazione con la cooperativa l’Oblò, liberi dentro e 

conferenza della dott.ssa C. Buccoliero, direttrice dell’Istituto Penale Beccaria, teatro delle Arti di 

Gallarate, marzo 2021 

Seminario di Letteratura Utopia/ Distopia: Percorso di approfondimento di Letteratura italiana e 

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

di Gallarate 

27 (pom.), 28 (mattino) novembre 2020; fruibile eventualmente in streaming 

 

 

FilosofArti 2020, sul tema Utopia/ Distopia: Lezioni magistrali pomeridiane o serali, in particolare: U. 

Curi, L’utopia della pace e/o Cottarelli, Realtà e futuro sostenibile, vIventi previsti dal 21 febbraio al 7 

marzo 2021 in date da confermare, c/o Teatro delle Arti e Ma*Ga a Gallarate, o librerie di Gallarate e 

Busto A. ; possibilità anche di streaming 

 

 

certificazioni linguistiche: consolidamento e certificazione della lingua inglese attraverso gli esami 

della University of Cambridge EsolExaminations per gli alunni interessati 

 

Vivere e conoscere il territorio: attività sportiva in ambiente naturale al fine di conoscere meglio il 

territorio in cui si vive, di socializzare e di condividere esperienze di gruppo in ambito motorio o 

sportivo non agonistico. 
 

Classe 5a 

 

PROGETTO MEMORIA: Dipartimento di STORIA e FILOSOFIA 

Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, con Enzo Fiano (25 gennaio 2022 in 

Aula magna)- 

 - Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: Curi, Sini, Cacciari, 

Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri. (libera adesione) Eventi previsti dal 21 febbraio al 7 

marzo 2022 in date da confermare, c/o Teatro delle Arti, Ma*Ga a Gallarate, o librerie di Gallarate e 

Busto A.; possibilità anche di streaming.- 

-Eventi, anche on line, organizzati da enti culturali (Gariwo, Fondazione Corriere della Sera, OPPI...) i 

- Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime. Teatro delle Arti, Gallarate 

Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022;.(tutta la classe) 

 -SEMINARIO di Letteratura Migranti, nomadi, viaggiatori, Percorso di approfondimento di 

Letteratura italiana e straniera con interventi di esperti di letteratura italiana e straniera.Attività a 

pagamento.  

Teatro delle Arti di Gallarate 26 (pom.), 27 (mattino) novembre 2021  

-PROGETTO  Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente): Docente referente Luisa Lupi, 

incontri a Novembre 2021; due incontri per 3 h. nelle aule scolastiche  

- VOLONTARIATO: AVIS lezioni  a cura del docente di scienze motorie prof.Michele Lo Verme 

-VOLONTARIATO  DONACIBO    Prof.ssa Paganini (libera adesione) Attività consolidata di solidarietà 

verso le famiglie bisognose. Marzo 2022.  

-ECOLOGICA.MENTE Classi quinte di tutti gli indirizzi:attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la 

guida degli esperti di E-CONOSCENZA (attività a pagamento) Prof. Belotti e docenti di scienze 

 II quadrimestre  
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-Nell’ambito di FilosofArti 2022 sul tema Eredità, lectio magistralis di U. Galimberti Adolescenti: quale 

lascito per loro? Teatro delle Arti, 19 febbraio 2022 (adesione volontaria) 

Adesione volontaria, partecipazione all’incontro con A. Pellai Cosa lasciamo ai nostri figli? Libreria 

Biblos Gallarate, 27 febbraio 2022  
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ ORIENTAMENTO 

 

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

per P.C.T.O., ha definito le seguenti finalità: 

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

professionale o di studi superiori; 

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

nella dimensione globale; 

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

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

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

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

organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel 

corso dell’estate. 

I percorsi di Alternanza hanno coinvolto la classe 5ASU a partire dal secondo anno scolastico come 

preparazione didattica all’esperienza stessa gestita in classe; all’inizio del terzo anno in preparazione 

all’attività tutti gli alunni hanno affrontato e superato il corso INAIL sulla Sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Gli studenti della classe hanno seguito anche percorsi PCTO afferenti all’area scientifica ( PON 

Biodiversi- progetto N@T- Progetto Germoplasma ) di seguito riportati  

 

PCTO SCIENZE UMANE 

Le attività del TERZO ANNO avrebbero dovuto riguardare prevalentemente l’osservazione 

partecipante nel contesto situazionale dei processi organizzativi e di progettazione degli enti e 

all’intervento mirato, dove richiesto, a sostegno degli operatori professionali.  Quando il progetto era 

sul punto di partire l’esplodere della pandemia da COvid 19 ha impedito lo svolgimento delle attività 

a lungo programmate. 

 

Le attività del  QUARTO ANNO sono state volte alla preparazione e alla messa in atto di interventi 

educativi in scuole, case accoglienza per anziani e  comunità educative che sono stati condotti on line 

a causa dell'impossibilità di entrare negli enti indicati a causa della situazione pandemica. 

partecipante nel contesto situazionale dei processi organizzativi e di progettazione degli enti e 

all’intervento mirato, dove richiesto, a sostegno degli operatori professionali. Durante la loro 

esperienza lavorativa i ragazzi hanno utilizzato i criteri di osservazione propri delle Scienze Umane e 

hanno compilato un “diario di bordo” seguendo le indicazioni date dal docente di Scienze Umane. Le 

attività si sono svolte dal lunedì al venerdì, in orario curricolare ed extracurricolare. Per qualche 

studente, tali attività si sono protratte nel corso dell’estate in modalità in presenza e si sono concluse 

con la consegna, al docente referente di Scienze Umane, di una relazione scritta in merito 

all’esperienza vissuta. I contesti nei quali i ragazzi hanno operato appartengono ai seguenti ambiti: 

scolastico (scuole materne e primarie), sanitario, socio-educativo (nidi, comunità per minori, 

cooperative sociali). La conclusione del percorso ha previsto la valutazione del lavoro svolto sia dai 

tutors aziendali sia dal Consiglio di Classe, in base agli standard europei di certificazione delle 

competenze acquisite. 

 

Le attività del QUINTO ANNO hanno coinvolto gli studenti nella partecipazione a convegni e a 

iniziative di formazione in ambito psico pedagogico e sociologico. 
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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 

TUTTE LE 

MATERIE… 

TUTTE LE 

MATERIE… 
… 

2 - competenza multi linguistica: 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 

fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio artistico 

culturale (arti visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca 

storica nella sua complessità. 

TUTTE LE 

MATERIE… 

 

TUTTE LE 

MATERIE  

 

TUTTE LE 

MATERIE….. 

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  

MATEMATIC

A 

 

SCIENZE 

NATURALI 

MATEMATIC

A 

 

………… 

 

………… 

 

 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 

Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per spiegarli; 

acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le informazioni per poter 

operare scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente. 

SCIENZE 

NATURALI 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

 

 

 

 

ALTRE 

 

 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

Competenze di cittadinanza 

(definite secondo la raccomandazione del 

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

   

6 - competenza digitale: 

ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della rete; 

padroneggiare gli strumenti digitali per comunicare e risolvere problemi; utilizzare 

in modo consapevole e responsabile gli strumenti digitali. 

SCIENZE 

NATURALI 

 

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. 

TUTTE LE 

MATERIE… 

 

TUTTE LE 

MATERIE.. 

 

TUTTE LE 

MATERIE 

 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 

cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a livelli 

progressivamente allargati e interconnessi; riflettere in maniera critica sugli 

eventi/problemi mettendo in atto strumenti di analisi; esprimere la propria 

posizione in maniera argomentata, nel rispetto del proprio turno e delle posizioni 

altrui; partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e 

collaborando in prospettiva solidale. 

TUTTE LE 

MATERIE 

 

TUTTE LE 

MATERIE 

 

TUTTE LE 

MATERIE 

 

9 - competenza imprenditoriale: 

agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in valori per 

gli altri, essere creativi; esercitare il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, 

risolvere problemi, lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 

gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

….. 

 

SCIENZE 

NATURALI  

 

…… 
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ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2019/2020  CLASSE 2021 

CLASSE 3 ASU 

 
 

 Titolo 

 Ente di riferimento 

 Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

 Biodiversi 

 pon 10.2.5A-FSEPON-LO- 

2018-367 ENTE OIKOS  

 

 

 

 

 

INCONTRI SETTIMANALI POMERIDIANI DA APRILE A SETTEMBRE 

2019, attività teoriche e poi pratiche laboratoriali con docenti e 

ricercatori università Insubria mirate a riconoscere nella biodiversità 

la ricchezza del patrimonio vegetale che hanno coinvolto le seguenti 

discipline: Scienze Tecnologia Italiano, matematica con italiano 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

a queste attività si aggiungono le progettazioni del dipartimento di scienze umane  
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ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2020/21  CLASSE 2021 

CLASSE 4 ASU 
 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

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 

 

Scuola Polo organizzatrice 

Liceo Daniele Crespi -

Ministero dell’istruzione-

PNSD- Provincia di Varese- 

Unimont-Unimi-Polimi-

Uninsubria   

 

  

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 parzialmente il 

format metodologico della Simulazione (role playing simulation) in 

lingua inglese, con una fase successiva ed integrativa di 

1 

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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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 GERMOPLASMA 

NELL’ERA DIGITALE 

Progetto relativo alla 

tutela, valorizzazione e 

promozione dei patrimoni 

agro botanico  nell’era 

digitale   

 

Scuola Polo organizzatrice  

L’I.I.S “CARRARA 

NOTTOLINI BUSDRAGHI” 

Lucca 

-Ministero dell’istruzione- 

PNSD 
 

 

 

 

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 città di Lucca, 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 

1 

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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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  

 

A queste attività  si aggiungono le progettazioni del dipartimento di scienze umane  

 

 

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

ALFABETICO  

ANNO SCOLASTICO 2019-20              

 

PCTO Scienze Umane - Scienze Naturali 

 

Candidato Ore Svolte in 

alternanza (III 

anno) 

Ente  presso cui 

l’alternanza è stata 

svolta 

Ore svolte in 

formazione (III anno) 

Totale ore 

svolte 

1 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

2. 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

57 h 

 27 h PON Biodiversità  

MIUR-Liceo Crespi 
  

3 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

4 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

57 h 

 27 h PON Biodiversità  

MIUR- Liceo Crespi 
  

5 20 h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 

 

30h 

mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
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6 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

7 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

60h 

 30 h PON Biodiversità  

MIUR-Liceo Crespi  
  

8 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

42 h 

 12 h PON Biodiversità  

MIUR- Liceo Crespi 
  

9 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

10 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

81 h 

 21 h Peer education Liceo crespi   
 30 h PON Biodiversità  

MIUR- Liceo Crespi 
  

11 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

53 h 

 23 h Peer educaton  Liceo Crespi    
12 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

54 h 

 24 h PON Biodiversità  

MIUR- Liceo Crespi 
  

13 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
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0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 
14 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

15 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 

 

30h 

16 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

17 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

18 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

90h 

 60 h Team digitale  di supporto 

alla DAD 
  

19 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

78 h 

 18 h Peer education Liceo Crespi    
 30 h PON Biodiversità  

MIUR- Liceo Crespi 
  

20 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

48 h 

 18 h PON Biodiversità  

MIUR- 
  

21 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

60 h 

mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
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EMail.villadosia@exodus.it 
 30 h PON Biodiversità  

MIUR- 
  

22 20 h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30 h 

23 20 h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

60 h 

 30 h PON Biodiversità  

MIUR-Liceo Crespi  
  

24 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

25 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

26 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

27 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

28 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

29 20h Comunità Exodus di 

Villadosia, 

Via Stazione 67, Villadosia 

21020 (VA)Tel./Fax. +39 

0331 1711216 

EMail.villadosia@exodus.it 

10h Corso sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

30h 

 

 

mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
mailto:gallarate@exodus.it
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ANNO SCOLASTICO 2020-21                

 

PCTO SCIENZE UMANE - SCIENZE NATURALI- LINGUA 1 - 2 -STORIA/FILOSOFIA 

 

Candidato Ore 

Svolte in 

alternanz

a (IV 

anno) 

Ente  presso cui l’alternanza è 

stata svolta 

Ore di 

formazion

e svolte 

(IV anno) 

Totale ore 

svolte 

1 30h Scuola dell’infanzia, Mariele 

Ventre c/o Istituto comprensivo 

Dante Alighieri, via Palestro 

21013 Gallarate (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

2. 57h Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

40 h 127 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

3 30h Comunità Exodus d.Antonio 

Mazzi- via Mameli 25,21013 

Gallarate 

40 h 100 h 

  Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

4 57 h Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

40 h 137 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

5 30h Scuola Elementare Sant’Anna 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, Via Comerio 10 21052 

Busto Arsizio (VA) 

40 h 164 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

  Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

Centro ricreativo diurno Collodi  

64 h  

6 30h Scuola dell’infanzia, Mariele 

Ventre c/o Istituto comprensivo 

Dante Alighieri, via Palestro 

21013 Gallarate (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

7 60 h Scuola dell’infanzia, Mariele 40 h 170 h 
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Ventre c/o Istituto comprensivo 

Dante Alighieri, via Palestro 

21013 Gallarate (VA) 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

JT Liceo Crespi  40 h  
8 42 h Scuola elementare L.Da Vinci c/o 

Istituto comprensivo Dante 

Alighieri, via Palestro 21013 

Gallarate (VA) 

40 h 152 h 

Progetto Salviamo il 

Germoplasma nell’Era Digitale- 

MIUR IIS Busdraghi -Nottolini -

Carrara Lucca 

 

30 h  

JT Liceo Crespi 40 h  
9 30 h Scuola elementare L.Da Vinci c/o 

Istituto comprensivo Dante 

Alighieri, via Palestro 21013 

Gallarate (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

10 81 h Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

40 h 308 h 

Peer education 2020/21 12 h  

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

130 h  

Progetto Salviamo il 

Germoplasma nell’Era Digitale- 

MIUR IIS Busdraghi -Nottolini -

Carrara Lucca 

 

30 h  

Scoprire il mondo del bambino 

attraverso l’osservazione- 

Università cattolica – BS  

15 h  

11 53 h Fondazione Opera Pia Colleoni- 

Via Colleoni 5, 20022 Castano 

Primo (MI)  

40 h 229  h 

Peer education 2020/21 36 h  

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

JT Liceo Crespi  40 h  

Prix  Goncourt 30 h  
12 54h Scuola Elementare Sant’Anna 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, VIa Comerio 10 21052 

40 h 124 h 
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Busto Arsizio (VA) 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

13 30h Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

40 h 265 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

Progetto Salviamo il 

Germoplasma nell’Era Digitale- 

MIUR IIS Busdraghi -Nottolini -

Carrara Lucca 

 

70 h  

  Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

Centro estivo Tappeto Volante 

65 h  

14 30h Fondazione Opera Pia Colleoni- 

Via Colleoni 5, 20022 Castano 

Primo (MI) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

15 30h Scuola elementare Don Milani 

c/o Istituto comprensivo Dante 

Alighieri, via Palestro 21013 

Gallarate (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

16 30h Comunità Exodus d.Antonio 

Mazzi- via Mameli 25,21013 

Gallarate 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

17 30 h Kids International School, via 

Ristori, 25- 21013 Gallarate 

40 h 222 h 

Peer education 2020/21 12 h  

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

130 h  

18 90h Scuola elementare Ezio Crespi 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, VIa Comerio 10 21052 

Busto Arsizio (VA) 

40 h 161  h 

Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

Centro Ricreativo diurno Collodi  

31 h  

19 78 h Scuola elementare Don Milani 40 h 148 h 
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c/o Istituto comprensivo Dante 

Alighieri, via Palestro 21013 

Gallarate (VA) 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

20 48h Scuola Elementare Sant’Anna 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, VIa Comerio 10 21052 

Busto Arsizio (VA) 

40 h 118 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

21 60h Scuola Elementare Sant’Anna 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, VIa Comerio 10 21052 

Busto Arsizio (VA) 

40 h 130 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

22 30h Scuola elementare Dante 

Alighieri Istituto comprensivo 

Dante, via Palestro 21013 

Gallarate (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

23 60h Kids International School, via 

Ristori, 25- 21013 Gallarate 

 

40 h 160  h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

Progetto Salviamo il 

Germoplasma nell’Era Digitale- 

MIUR IIS Busdraghi -Nottolini -

Carrara Lucca 

 

30 h  

24 30h Scuola Elementare Ezio Crespi 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, VIa Comerio 10 21052 

Busto Arsizio (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

25 30h Fondazione Opera Pia Colleoni- 

Via Colleoni 5, 20022 Castano 

Primo (MI) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

26 30h Scuola Elementare Ezio Crespi 

c/o Istituto comprensivo Ezio 

Crespi, VIa Comerio 10 21052 

40 h 70 h 
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Busto Arsizio (VA) 
27 30h Scuola dell’infanzia, Mariele 

Ventre c/o Istituto comprensivo 

Dante Alighieri, via Palestro 

21013 Gallarate (VA) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

28 30h Il villaggio in città- Società 

cooperativa sociale ONLUS-Via 

Pozzi 3- 21052 Busto Arsizio 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

29 30h Fondazione Opera Pia Colleoni- 

Via Colleoni 5, 20022 Castano 

Primo (MI) 

40 h 100 h 

Progetto N@T- MIUR-PNSD -

Liceo Crespi 

30 h  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022             

 

ALLEGATO AL VERBALE  DI SCRUTINIO II QUADRIMESTRE - Classe 5ASU 

 

Candidato Ore Svolte in 

alternanza (V anno) 

Ente  

presso 

cui 

l’alterna

nza è 

stata 

svolta 

Ore di formazione svolte (V 

anno) 

Totale ore 

svolte 

1   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                  5h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

2   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021.                5h 

26 h 
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Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

3   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2022.                 5h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

4   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021.                5 h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

5 Partecipazione alla 

conferenza di U. 

Galimberti: A che 

punto è l’educazione 

familiare e  scolastica? 

Filosofarti, Gallarate, 

19/02/2022 

4h. 

 Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021.                5h 

35 h 

Progetto futurly                       7 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie.      3 h  

 

6 Partecipazione alla 

conferenza di U. 

Galimberti: A che 

 Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

45 h 
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punto è l’educazione 

familiare e  scolastica? 

Filosofarti, Gallarate, 

19/02/2022 

4h. 

Arsizio-20/11/2021                 5h 

Progetto futurly                     17 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

7   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                  5h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

8   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                5 h 

26 h 

Progetto futurly                      2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

9   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                5 h 

26 h 

Progetto futurly                      2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

10   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

26 h 
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presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                5 h 

Progetto futurly                      2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

11 Partecipazione alla 

conferenza di U. 

Galimberti: A che 

punto è l’educazione 

familiare e  scolastica? 

Filosofarti, Gallarate, 

19/02/2022 

4h. 

 Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                 5 h 

30 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                    8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

12   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                  5h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

13   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

14   Partecipazione all’evento 26 h 
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L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

15   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

16   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

17   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  
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18   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

19   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

10  h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

20   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

21   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

26 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

22   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

26 h 
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Arsizio-20/11/2021 5h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

23 Partecipazione alla 

conferenza di U. 

Galimberti: A che 

punto è l’educazione 

familiare e  scolastica? 

Filosofarti, Gallarate, 

19/02/2022 

4h. 

 Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021 5h 

30 h 

Progetto futurly  2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.        8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie 3 h  

 

24 Partecipazione alla 

conferenza di U. 

Galimberti: A che 

punto è l’educazione 

familiare e  scolastica? 

Filosofarti, Gallarate, 

19/02/2022 

4h. 

 Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                 5h 

34  h 

Progetto futurly                       6 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

25   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                 5h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

26 Partecipazione alla 

conferenza di U. 

 Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

36 h 
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Galimberti: A che 

punto è l’educazione 

familiare e  scolastica? 

Filosofarti, Gallarate, 

19/02/2022 

4h. 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                5 h 

Progetto futurly                      8 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

27   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                 5 h 

26 h 

Progetto futurly                       2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.               8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                   8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie        3 h  

 

28   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                5 h 

26 h 

Progetto futurly                      2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  

 

29   Partecipazione all’evento 

L’infanzia da non dimenticare 

presso Museo del Tessile- Busto 

Arsizio-20/11/2021                5 h 

26 h 

Progetto futurly                      2 h  

Convegno letteratura : Migranti, 

nomadi, Viaggiatori.              8 h 

 

Convegno di storia : L’Italia 

fascista.                                  8 h  

 

Convegno "Da illegale a bene 

sociale". Il riutilizzo sociale dei 

beni confiscati alle mafie       3 h  
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ANNO SCOLASTICO 2021-22               

 

ALLEGATO AL VERBALE  DI SCRUTINIO II QUADRIMESTRE - Classe 5asu 

 

Candidato Ore Svolte 

PCTO  III anno 

Ore Svolte 

PCTO  IV 

anno 

Ore Svolte e 

formazione 

PCTO  V anno 

Totale ore 

svolte nel 

triennio 
1 30 h 70 h 26 h 126 h 
2 57 h 70 h 26 h 153 h 
3 30 h 70 h 26 h 126 h 
4 57 h 70 h 26 h 153 h 
5 30 h 134 h 35 h 199 h 
6 30 h 70 h 45 h 145 h 
7 60 h 110 h 26 h 196 h 
8 42 h 110 h 26 h 178 h 
9 30 h 70 h 26 h 126 h 
10 81 h 227 h 26 h 334 h 
11 53 h 176 h 30 h 259 h 
12 54 h 70 h 26 h 150 h 
13 30 h 205 h 26 h 261 h 
14 30 h 70 h 26 h 126 h 
15 30 h 70 h 26 h 126 h 
16 30 h 70 h 26 h 126 h 
17 30 h 182 h 26 h 238 h 
18 90 h 71 h 26 h 187 h 
19 78 h 70 h 10 h 158 h 
20 48 h 70 h 26 h 144 h 
21 60 h 70 h 26 h 156 h 
22 30 h 70 h 26 h 126 h 
23 60 h 100 h 30 h 190 h 
24 30 h 70 h 34 h 134 h 
25 30 h 70 h 26 h 126 h 
26 30 h 40 h 36 h 106 h 
27 30 h 70 h 26 h 126 h 
28 30 h 70 h 26 h 126 h 
29 30 h 70 h 26 h 126 h 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il CDC ha elaborato i  seguenti percorsi pluridisciplinari con  la declinazione degli specifici apporti 

disciplinari come segue:  

 

“Vista la difficile situazione da pandemia nell’anno scolastico 2019/2020 i percorsi interdisciplinari 

relativi alla classe  3 ASU  non hanno avuto seguito in chiave unitaria  ma sono stati svolti nelle 

singole programmazioni disciplinari .” 

 

 

Percorsi  interdisciplinari  

classe 4  

saperi apporti delle discipline Risultati Attesi per 

competenze  

1. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Disciplina: Religione  
Scienza e Religione  

 

Disciplina: Italiano  
 

 

Disciplina: Latino  
L’atomismo di Lucrezio  

 

Disciplina: Scienze Umane  
La metodologia della ricerca nelle 

scienze umane  

 

Disciplina: Storia dell’Arte  
Arte e scienza nell’età barocca 

 

Disciplina: Inglese  

l’esplorazione di nuove terre 

nella poetica di John Donne 
  

 

Discipline: Filosofia e Storia 
Filosofia: 

-la rivoluzione astronomica: i 

modelli di Copernico, Brahe, 

Keplero. 

- Galileo Galilei: le osservazioni 

astronomiche e la difesa del 

sistema copernicano;  

- il metodo della nuova “filosofia 

della natura”: il metodo 

baconiano e quello cartesiano  

-la filosofia teoretica di I. Kant e la 

giustificazione trascendentale 

della scienza moderna 

 

Acquisire e interpretare 

l’informazione  
Lo studente:  

- individua ed enuclea le idee 

centrali di un testo, collocandolo 

nel pensiero dell’autore e nel 

contesto storico e culturale  

- riconosce e confronta posizioni 

differenti intorno a un tema 

comune  

 

Individuare collegamenti e 

relazioni  
Lo studente:  

- individua e rappresenta, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, 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 

 

Comunicare  
Lo studente:  

- adegua il linguaggio alle diverse 

situazioni  
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Storia 

- scienza e tecnica nella prima 

rivoluzione industriale 

 

 

Disciplina: Fisica 

Gravitazione universale: Galileo e 

il cannocchiale, Newton e 

l’unificazione delle leggi terrestri e 

celesti. 

Disciplina Scienze naturali:  

orti botanici, anatomia e teatri 

anatomici, fisiologia e uso della 

strumentazione 

 

 

 

 

Percorsi  interdisciplinari  

classe 5 

saperi apporti delle discipline Risultati Attesi per 

competenze  

ECOLOGICAMENTE 

Italiano  

 

 

Storia dell’arte  

 

 

 

Scienze Naturali 

  

ITALIANO n. 5 ore 

 
Positivismo e Verismo/  Futurismo 

(Manifesto di T. Marinetti)  

Il processo di Industrializzazione a 

Trieste nella prima fase del 

Novecento( I. Svevo e U. Saba) la 

società dei consumi  in P.P. 

Pasolini dagli Scritti Corsari 

- Futurismo 

Lettura di passi di opere in cui 

sia 

affrontato il tema del gioco 

(Luigi Pirandello, Il fu Mattia 

Pascal, cap. VI; 

Il giocatore, estratti dai capitoli 

iniziali) 

 

Arte n. 3 Futurismo 

 
Scienze naturali  N 30 h 

 

: L’uomo e la manipolazione 

COMPETENZE (comuni alle 

discipline coinvolte): 

– Imparare ad utilizzare e 

condividere sul web 

informazioni 

personali identificabili in 

sicurezza 

per se stessi e per gli altri. 

– Imparare e utilizzare in 

maniera 

appropriata le parole dal punto 

di 

vista comunicativo. 

– Imparare a conoscere e a 

prendere 

le distanze dalle dinamiche che 

portano a forma di dipendenze 

e si 

confronta con contesti culturali 

diversi dal proprio. 

– Imparare a promuovere l’uso 

di 

tecnologie digitali a favore del 

benessere psicofisico e 
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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° ore: 2 (II quadrimestre) 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

N° ore: 4 (I quadrimestre) 

SAPERI: Libero gioco tra 

intelletto ed 

immaginazione (I.Kant. La 

critica del 

giudizio) all’interno della 

filosofia del 

limite. 

 

SCIENZE UMANE 

N° ore: 5 (I e II quadrimestre) 

SAPERI: il gioco nella 

psicopedagogia 

del Novecento. 

 
 

dell’inclusione sociale e non 

della 

dipendenza 

– Imparare ad individuare i 

fattori di 

rischio riconducibili al GAP che 

minacciano se stessi e gli altri e 

mettere in atto strategie 

preventive 

per sé e per gli altri. 

– Imparare ad agire in modo 

responsabile e costruttivo di 

fronte a 

problemi collettivi, alla salute e 

alla 

tutela e valorizzazione 

dell’ambiente 

– Essere consapevole dei 

gruppi 

che si frequentano all’interno 

dell’Istituto scolastico e fuori e 

riconoscerne il contributo 

positivo, 

o negativo. 

– Imparare ad individuare i 

fattori 

di rischio riconducibili al GAP 

che 

minacciano si stesso e gli altri e 

mettere in atto strategie 

preventive. 

ATTEGGIAMENTI (comuni alle 

discipline coinvolte): 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’alunno/a sa Impostare domande di senso ed evidenziare la dimensione trascendente dell’uomo. 

Sa costruire la cura di sé, dell’altro, della vita e della Terra. riconoscere il contributo delle religioni nella 

realizzazione del futuro . 

Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 

COMPETENZE: 

L’alunno sa riflettere sulla propria identità per sviluppare senso critico aperto alla giustizia e alla solidarietà in 

un contesto multiculturale e di pluralismo religioso. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

-     Il valore del gruppo classe: Voliamo insieme nella stessa direzione 

-     La persona in relazione: i nostri oggetti ci raccontano 

-     La Persona in  relazione: la relazione con se stessi 

-     La persona in relazione: prendersi cura di sé 

-     La persona in relazione: Lettera ad una persona importante per me (scrittura e condivisione con il 

gruppo classe) 

-     Prendersi cura del Creato: Effetto farfalla (di Gramenos Mastrojeni) – Ascolto relazione-riflessioni in 

piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 

-     Prendersi cura del creato: La tua felicità può salvare il mondo (G. Montagnani) 

           Ascolto relazione-riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 

-     Prendersi cura del creato: “Emergenza gaia, il futuro di una casa comune” 

-     Per non dimenticare: Edith Stein, la Shoah e l’ombrellino colorato. 

          Ascolto relazione-riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 

-     Un nuovo anno per un anno nuovo, messaggi di due saggi del nostro tempo: Il Presidente Mattarella e 

Papa Francesco 

-     Costruire la pace? Come costruire la pace? Confronti e riflessioni 

-     L’amore. Confronti e riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 

-     Tolleranza e inclusione: Confronti e riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 

-     Tolleranza e inclusione: il fondamento dell’inclusione è l’alterità 

METODI  E STRUMENTI 

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

MODALITÁ DI  VERIFICA 

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

grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

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

  ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o dissenso Non si mette in discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la posizione 

degli altri 

Interviene qualche volta, 

provando ad esprimere la propria 

posizione 

Qualche volta prova a mettersi 

in discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime la propria 

posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la propria 

posizione motivandola 

Si mette in discussione ed è 

consapevole del valore di 

questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E COMPETENZE RAGGIUNTE 

-Sviluppo di  capacità critiche   in relazione ai propri interessi , alle curiosità personali e al gusto 

estetico di rielaborazione in chiave personale.  

-Avvicinarsi  alla lettura di testi  negli aspetti estetici e contenutistici  nella possibilità di riflessione sul 

sé e sull’essere umano   

-Accogliere con senso critico gli stimoli alla riflessione provenienti dalla conoscenza di problematiche 

culturali e sociali dei nostri giorni.  

-Avvicinare la produzione letteraria del Novecento per conoscere autori, generi e stili diversi  

-Sviluppo delle competenze di scrittura acquisite per la redazione del testo di analisi letteraria 

(tipologia A), (tipologia B) e del tema generale (tipologia C) da PTOF  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Letteratura.it 

Storia e testi della letteratura italiana, G. Langella, P. Frare. P. Gresti,  

U. Motta 

Il Secondo Ottocento e il Primo Novecento 

 

Giacomo Leopardi 

Profilo dell’autore da G384 a G390 

La sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità G391 –G392 

Le opere giovanili e la prima produzione poetica da G392 a G394 

I Canti da G395 a G403: 
 Il passero solitario G414  

L’Infinito G418 

A Silvia G434 

La quiete dopo la tempesta G441  

Il sabato del villaggio G445  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia G434 

Il pensiero dominante G449 e A se stesso G454 (cuore e ragione un rapporto contrastante) 

La Ginestra G456 (parti) 

 

Le Operette morali:da G404 a G407 

Dialogo della Natura e di un Islandese G466 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere G473 

Lo Zibaldone di pensieri da G407 a G410 

La teoria del piacere G482  

 

Il Secolo della scienza 

Positivismo: caratteri generali H8 /H16 

Caratteri della Scapigliatura e il modello di Baudelaire: 

C. Baudelaire L’albatro pag.H52/H53 

Arrigo Boito;Dualismo e Lezioni d’anatomia H57 /H62 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali H82 /H90 

 

Giovanni Verga 

Profilo dell’autore 
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Mastro don Gesualdo da H223 a H226: 

La notte dei ricordi H306 

Le Novelle da pag.H227 a pag.H229 

Nedda  

Vita dei campi: 

L’amante di Gramigna H239 

La Lupa H257 

Novelle rusticane: 

La roba H281 

Libertà H288 

Le ferree leggi del mondo H202 

La poetica verista da pag. H206 a pag H210 

Il Ciclo dei Vinti da pag. H 211 a pag. H216: 

I Malavoglia da pag. H216 a pag H222 

Mastro don Gesualdo da pag. H223 a pag. H226 

 

Il Decadentismo ed estetismo H134/H137 

Giovanni Pascoli e l’inafferrabile mistero del mondo: 

Profilo da pag. H330 a pag.H333 

 

La poetica del fanciullino da pag. H336 a pag. H342 

Il fanciullino pag.H362 

Myricae da pag. H342 a pag.H347 

X Agosto – elegie- pag. H372 

L’Assiuolo – in campagna - pag. H375 

Il Tuono- tristezza - pag. H369  

Il Lampo  

Poemetto Italy migranti e viaggiatori lezione di educazione civica 

 

Gabriele D’Annunzio 

Profilo da pag.H 433 a pag.H437 

Edonista ed esteta pag.H438 

Il piacere da pag. H442 a pag. H443:  

La vita come un’opera d’arte pag.H.466 

La trilogia degli assassini da pag. H 444 a pag.H446 

Le Vergine delle rocce pag.H447 a pag. H448 

Il fuoco pag. H449 a pag.H452  

Le Laudi da pag. H 453 a pag. H 459 

La sera Fiesolana  pag. H 484 

La pioggia nel pineto H. 488 

Dall’Innocente : pag. H 471 

Il mito di Icaro dalle Laudi /Alcyone  

 

I Futuristi da pag L 19 a pag L22 

Filippo Tommaso Marinetti , Fondazione e Manifesto del Futurismo pag.L31 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! pag. L23 
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Umberto Saba  tra crepuscolari e vociani: 

A mia moglie 

La poesia onesta a pag. L107 

Amai L136 

La capra 

Trieste Città vecchia 

Mio padre è stato per me l’assassino 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno ( tempo fluttuante dottrine freudiane e psicanalisi) 

pag. M128 

Riflessioni su tre romanzi di I. Svevo, Una vita , Senilità e La coscienza di Zeno 

 

Luigi Pirandello 

Saggio sull’Umorismo M219 a M223 

Uno, Nessuno, Centomila da pag. M239 a pag.M242 (cenni) 

L’usuraio pazzo pag. M296  

Non conclude pag. M299  

Dalle Novelle per un anno: pag. M225 

La patente pag. M254 

Il treno ha fischiato pag. M260 

Il Fu Mattia Pascal lettura integrale parti  

 

Ermetismo caratteri generali di una tendenza poetica 

Giuseppe Ungaretti 

Profilo da pag. M397 a pag. M401 

La poetica della parola M402 M403 

Il porto sepolto e L’allegria  da pag. M404 a pag. M408 

In memoria pag. M418 

Veglia M 423 

I fiumi M425 

San Martino del Carso M429 

Soldati M433 

Eugenio Montale 

Profilo da pag. M469 a p. M472 

La poetica pag. M473 a pag. M476 

Ossi di seppia da pag. M476 a pag. M479 

Le Occasioni a pag. M479 a pag. M482 

Non chiederci la parola  pag. M 498 

Meriggiare pallido e assorto pag. M501 

Spesso il male di vivere ho incontrato pag. M502 

La casa dei doganieri M 515 

La primavera hitleriana 

La narrativa dell’impegno 

La tragedia della guerra in:  

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici pag. N73, Ed è subito sera 

Cesare Pavese dalla  La luna e i falò lettura integrale con educazione civica Il mito in Pavese anche 

attraverso il mito in Ovidio 



 

43 

 

La tragica fine di Santa  

 

Leonardo Sciascia, Mafia e politica  

Lettura integrale del romanzo : A ciascuno ( temi di educazione civica) con film (parti) 

Pier Paolo Pasolini: Gli scritti corsari (Analisi riflessioni, commenti video sull’autore) riflessioni sul 

consumismo e globalizzazione oggi 

Riflessioni su Alda Merini: i poeti lavorano di notte fornito su classroom 

Dante la Divina commedia Il Paradiso, struttura e temi : canti (canto I -canto III-canto VI- canto XI- 

canto XII-canto XV-(la profezia di Cacciaguida)- canto XXXIII-( parte) 

 

 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Percorsi pluridisciplinari 

Ecologica-mente 

Positivismo e Verismo/  Futurismo (Manifesto di T. Marinetti)  

Il processo di Industrializzazione a Trieste nella prima fase del Novecento( I. Svevo e U. Saba) 

Consumismo in P.P. Pasolini dagli Scritti Corsari 

 

METODI  E STRUMENTI Lezione frontale anche con DDI  

Presentazione dei principali blocchi tematici e degli autori 

Indicazione di adeguata sitografia per l’approfondimento dei contenuti 

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

competenze già esistenti ed abituarli a ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella 

produzione di un dato autore e del contesto storico-culturale onde attuare spunti di critica e di 

riflessione. 

Discussioni su temi di interesse generale per favorire l'attenzione all'attualità, prendendo spunto 

anche dalla lettura dei quotidiani, con particolare attenzione ai diritti umani. 

Lettura domestica e commento in classe di romanzi del ‘900, condotta in realtà durante il 

quinquennio;  

Laboratorio di scrittura ed esercitazioni domestiche. E’ stato previsto eventuale recupero in itinere.  

MODALITA’ DI VERIFICA: I quadrimestre: due prove scritte una prova orale(almeno) II quadrimestre: 

due prove scritte e una /due prove orali(almeno). Prova di simulazione il 16 maggio 2022 prevista 

come prova scritta valutabile 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE e MODALITA’ DI VERIFICA : Si adottano interamente i criteri previsti dal 

Dipartimento di Lettere triennio.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : Ascoltare le spiegazioni in classe partecipando in modo propositivo al dialogo 

educativo Farsi coinvolgere dalla piena comprensione della letteratura latina nell’atmosfera 

culturale-letteraria e nel pensiero. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI : Conoscere alcuni aspetti significativi della società romana Conoscere e 

comprendere le strutture sintattiche latine affrontando direttamente il testo d’autore Dare 

particolare importanza ad una buona resa in italiano del brano latino da tradurre. Insistere riguardo 

la riflessione sul valore dell’approccio diretto ai testi della letteratura latina 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Programma di Letteratura latina 

dal libro G. Garbarino- L. Pasquariello, Veluti Flos , Paravia 

 

Ovidio : Vita ed opera (Heroides,Ars amatoria) 

Dall’Ars amatoria l’ arte di ingannare 

L’importanza della trasformazione nel mito 

-Le Metamorfosi (Apollo e Dafne e Narciso) 

 

L’età giulio- claudia: il contesto storico e culturale 

  

Seneca: l’intellettuale ed il potere 

Dalla vita contemplativa all’impegno politico accanto a Nerone. 

La morte per ordine di Nerone 

I Dialogi 

I dialoghi di genere consolatorio 

La consolatio ad Marciam 

La consolatio ad Helviam matrem 

La consolatio ad Polybium 

I Dialoghi- trattati 

Il De ira 

L’ira pag.759 

La lotta contro l’ira pag.760 

il De brevitate vitae 

il De vita beata 

La felicità consiste nella virtù pag.767 

il De tranquillitate animi 

il De otio 

il De providentia 

il De constantia sapientis 

Lettura di passi dal De brevitate vitae 

 

 I Trattati 

Gli intellettuali al potere : il principe optimus e modestus contro il tiranno empio 

De clementia- 

De beneficiis 

Le  Epistulae ad Lucilium 

Come trattare gli schiavi pag.738 dal latino 
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Il valore del tempo pag.744 dal latino 

Il valore del passato pag.751 

La galleria degli occupati pag.752 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo pag.755 dal latino 

L’esperienza quotidiana della morte pag.768 

 

Attenzione alla corrente dello stoicismo in contrapposizione alla corrente dell’epicureismo 

Lucano 

Vita e l’uomo accanto a Nerone fino alla condanna a morte 

Il Bellum civile e gli antieroi (Cesare /Pompeo) Catone, campione  di libertà 

Il proemio pag.809 dal latino 

Una funesta profezia pag.810 

Petronio 

Una vita enigmatica fino al suicidio sotto Nerone 

Il I romanzo dell’antichità: 

La questione del Satyricon ed il contenuto dell’opera 

Il rapporto dell’opera con la fabula milesia ed il realismo comico 

Trimalchione entra in scena 

La presentazione dei padroni di casa pag.835 dal latino 

Trimalchione fa sfoggio di cultura pag.839 dal latino 

Il testamento di Trimalchione 

La matrona di Efeso 

 

L’età dei Flavi 

Quintiliano la vita al servizio dell’educazione del buon cittadino 

 L’Institutio oratoria: la decadenza dell’eloquenza e il maestro di retorica 

Retorica e formazione del futuro oratore pag.899 dal latino 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale pag. 901 dal latino 

Vantaggi dell’insegnamento collettivo pag.905 

Il maestro ideale pag.908 

Tacito 

La vita e il programma dell’imparzialità storica 

De vita Iulii Agricolae: 

la prefazione 

il discorso di Calgaco 

La Germania 

L’incipit dell’opera pag.961 dal latino 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani pag 963 dal latino 

La fedeltà coniugale pag.966 dal latino 

Il dialogus de oratoribus 

Historiae : il discorso di Petilio Ceriale pag. 969 

Annales : Il Proemio pag. 973 dal latino 

La tragedia di Agrippina pag. 974 

Nerone e l’incendio di Roma pag. 979 

La persecuzione dei cristiani pag. 980 
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Apuleio 

 La vita e il mistero delle Metamorfosi il II romanzo dell’antichità 

Lucio diventa asino pag.1016 

La preghiera ad Iside pag.1019 

Il ritorno all’uomo Lucio pag.1021 

La fabula di Amore e Psiche da pag.1023 a pag.1030 

 

 

 

 

Agostino ed il valore del tempo in rapporto a Seneca (Tempo pagano e cristiano) 

Il tempo è inafferrabile pag.1053 

La misurazione del tempo avviene nell’anima pag.1054 

 

Ripetizione delle strutture latine di sintassi  attraverso i brani studiati Ricostruzione dei momenti 

storici 

  

 

Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza sono stati esaminati alcuni testi di Seneca 

Si è parlato della schiavitù romana e delle nuove schiavitù; si è discusso anche del ruolo e dei metodi 

dell’educazione, argomento strettamente inerente all’indirizzo di studi della classe, attraverso i testi 

di Quintiliano; infine si è collegato il testo Germania di Tacito alla ricerca cui fu soggetto da parte dei 

nazisti durante la II Guerra Mondiale (Barbarie e civiltà: di quali elementi si sono appropriati le civiltà 

occidentali) Il pensiero del tempo in Sant’Agostino nell’ambito della ricerca esistenziale dell’uomo in 

relazione al credo religioso e in Seneca, lo stoico.  

METODI E STRUMENTI 

Identificazione guidata nel testo in latino delle fondamentali parti del discorso Lezioni frontali di 

teoria.Traduzione guidata di semplici brani di letteratura Utilizzo degli strumenti multimediali (parte 

on line del libro di testo, siti internet). 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Si prevedono, per ciascun quadrimestre, due valutazioni orali, oppure un’interrogazione orale 

affiancata da un test scritto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si adottano interamente i criteri previsti dal Dipartimento di Lettere triennio. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Conoscenze: 

Comprendere come si sono sviluppa  is tuzioni e fenomeni fondamentali del mondo 

contemporaneo, riscontrando con nuità e fra ure. 

Competenze: 

1. Acquisire e utilizzare il lessico storico; 

2. Orientarsi all’interno dei contesti storici studiati; 

3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico. 

Obiettivi raggiunti: 

La docente segnala che durante il corso dell’anno scolastico lo svolgimento del programma ha subito 

rallentamenti e ritardi a causa dell’avvicendamento tra colleghi. Per completare il programma è stato 

necessario tra are gli argomen  rela vi al secondo dopoguerra presentandoli nelle linee di sviluppo 

essenziali. Nonostante le di coltà legate all’inserimento di nuovi insegnan , la classe è stata in grado 

di adattarsi alle metodologie proposte.  

In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari (per i quali si fa riferimento alla 

programmazione del Dipartimento), si possono ritenere nel complesso acquisiti, seppur con 

differenti livelli.  

In linea generale, la classe è in grado di orientarsi all’interno dei contesti storici studiati, utilizzando 

adeguatamente il lessico storico. Alcuni alunni, grazie ad una conoscenza analitica dei contenuti, 

sono in grado di interpretare i fenomeni storici e operare autonomamente sintesi, inquadrando gli 

eventi in un contesto storico-culturale più ampio.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La società di massa nella Belle Epoque:                                                                                      (cap. 1 vol. 3A) 

● scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 

● il nuovo capitalismo 

● la società di massa 

● le grandi migrazioni 

● la Belle Epoque 

*Lettura e analisi dei testi: “Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro” (T1 p. 24), “La 

produzione: la catena di montaggio” (T2 p. 25) 

Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo:                                                   (cap. 2 vol. 3A) 

● il sorgere di un nuovo nazionalismo 

● il nuovo sistema delle alleanze europee 
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● le grandi potenze d’Europa 

● Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

L’Italia giolittiana:                                                                                                                           (cap. 3 vol. 3A) 

● l’Italia di inizio Novecento 

● tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 

● la guerra di Libia 

*Lettura e analisi del testo: “La politica del consenso secondo Emilio Gentile” (T14 p. 115) 

La Prima guerra mondiale:                                                                                                            (cap. 4 vol. 

3A) 

● le premesse del conflitto 

● l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

● quattro anni di sanguinoso conflitto 

● il significato della Grande guerra 

● i trattati di pace 

La rivoluzione bolscevica:                                                                                                             (cap. 5 vol. 3A) 

● gli antefatti della rivoluzione 

● gli eventi della rivoluzione 

● la rivoluzione di ottobre 

● l’Internazionale comunista 

● la nuova politica economica 

● la nascita dell’Urss 

*Lettura e analisi dei testi: “Lenin e la rivoluzione: le tesi di aprile” (T1 p. 211), “Il ruolo del 

proletariato” (T2 p. 212) 

Il dopoguerra in Europa:                                                                                                               (cap. 6 vol. 3A) 

● gli effetti della guerra mondiale in Europa 

● l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia 

● la repubblica di Weimar in Germania 

L’avvento del fascismo in Italia:                                                                                                    (cap. 7 vol. 

3A) 

● la situazione dell’Italia postbellica 

● il crollo dello Stato liberale  

● l’ultimo anno dei governi liberali 

● la costruzione del regime fascista  

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo:                                                                      (cap. 8 vol. 3A) 

● gli stati uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 

● la reazione alla crisi 
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● le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 

● il crollo della Germania di Weimar 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo                                                                     (cap. 9 vol. 3A) 

● i regimi totalitari 

● l’Unione sovietica 

● l’Italia 

● la Germania 

*Approfondimento sul franchismo  

La seconda guerra mondiale:                                                                                                     (cap. 10 vol. 3A) 

● la guerra di Spagna 

● gli ultimi anni di pace in Europa 

● la prima fase 1939-1942 

● la seconda fase 1943-1945 

● il bilancio della guerra: politica e diritto  

La guerra fredda:                                                                                                                          (cap. 11 vol. 3B) 

● le nuove superpotenze 

● il duro confronto tra est e ovest 

La nascita della Repubblica italiana:                                                                                         (cap. 12 vol. 3B) 

● dai governi Badoglio alla fine della guerra 

● la nascita della Repubblica e la Costituzione  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Temi affrontati: 

- i totalitarismi del Novecento (dopo aver visionato la serie “Come diventare tiranni”, gli alunni si 

sono cimentati in un lavoro di approfondimento e ricerca sui regimi totalitari: nazismo, fascismo, 

stalinismo e franchismo) 

- partecipazione all’incontro “Nella Memoria, per la Memoria” con il dott. Enzo Fiano, figlio di Nedo 

sopravvissuto alla Shoah 

METODI E STRUMENTI 

Metodologia: lezioni frontali partecipate, esercitazioni orali e scritte, uso del libro di testo, uso di 

materiali multimediali, lettura e analisi di documenti storiografici.  

Strumenti: libro di testo*, appunti delle lezioni, partecipazione a seminari di approfondimento**. 

*Libro di testo in adozione: Desideri – Codovini, Storia e Storiografia Plus (Vol. 3A+3B), D’Anna.  

**La classe, l’8 e 9 aprile 2022, ha partecipato al seminario di approfondimento storico “L’Italia 

fascista. I volti del regime”, organizzato presso il Teatro delle Arti di Gallarate.  
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche, finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti, sono state svolte sia in forma scritta 

(prove strutturate e semistrutturate) che in forma orale (interrogazioni ed esposizioni a gruppi). Le 

stesse sono state calendarizzate in anticipo ed esplicitate nella loro modalità, coerentemente con 

quanto svolto in classe.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove è stato fatto riferimento alla griglia del Dipartimento contenuta nel 

PTOF. In particolare, per sia per le prove scritte che per le interrogazioni orali è stato tenuto conto 

della conoscenza e della padronanza dei contenuti, dell’utilizzo del lessico specifico disciplinare, della 

contestualizzazione ed interpretazione degli eventi, della capacità di confronto e sintesi, della 

capacità di interpretazione e rielaborazione delle fonti. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscere il pensiero e le problematiche degli autori trattati con riferimento alla filosofia 

dell’Ottocento e del Novecento.  

Competenze: 

1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico  

2. Leggere un testo filosofico 

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

4. Argomentare 

Obiettivi raggiunti: 

La docente segnala che durante il corso dell’anno scolastico lo svolgimento del programma ha subito 

rallentamenti e ritardi a causa dell’avvicendamento tra colleghi. Questo ha determinato 

l’impossibilità di approfondire autori, temi e problemi della filoso a del Novecento. Ad ogni modo, 

nonostante le di coltà legate all’inserimento di nuovi insegnan , la classe è stata in grado di 

adattarsi alle metodologie proposte.  

In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari (per i quali si fa riferimento alla 

programmazione del Dipartimento), si possono ritenere nel complesso acquisiti, seppur con 

differenti livelli.  

In linea generale, la classe è in grado esporre gli argomenti trattati con una discreta padronanza 

lessicale. Un ristretto gruppo di alunni evidenzia alcune difficoltà legate all’argomentazione. Taluni 

studenti hanno invece sviluppato livelli di conoscenza approfonditi e capacità critica.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Criticismo di I. Kant 

● La Critica della ragion pura 

● La Critica della ragion pratica 

● La Critica del giudizio 

*Lettura e analisi del testo: “Analogie e differenze tra il bello e il sublime” (T2 p. 288 vol. 2B) 

Fichte 

● il dibattito sulla “cosa in sé”  

● la “dottrina della scienza” 

● la dottrina morale 

● il pensiero politico 
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L'Idealismo hegeliano 

● il giovane Hegel 

● le tesi di fondo del sistema 

● idea, natura e spirito 

● la dialettica 

● la critica alle filosofie precedenti (Kant, i romantici, Fichte e Schelling) 

● la Fenomenologia dello spirito (coscienza, autocoscienza e ragione) 

● Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (la filosofia dello spirito) 

Marx 

● la critica a Hegel e a Feuerbach 

● la critica allo stato moderno e al liberalismo 

● il concetto di alienazione 

● la concezione materialistica della storia  

● la lotta di classe 

● la teoria del plusvalore 

*Lettura e analisi dei testi: “L’alienazione” (T3 pag. 137 vol. 3A, Manoscritti economico-filosofici); 

“Classi e lotta tra classi” (T5 pag. 141 vol. 3A, Manifesto del partito comunista); “La rivoluzione 

comunista” (T6 p.142 vol 3A, Manifesto del partito comunista). 

Schopenhauer 

● le radici culturali 

● il velo di Maya 

● la volontà di vivere 

● il pessimismo 

● la critica alle varie forme di ottimismo 

● le vie della liberazione dal dolore  

*Lettura e commento di brevi testi tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il Positivismo: Comte 

● le caratteristiche generali del positivismo europeo 

● la legge dei tre stadi 

● la classificazione delle scienze 

● la sociologia 

● la dottrina della scienza 

● la religione positiva 

Nietzsche 

● La nascita della tragedia 

● Sull’utilità e il danno della storia per la vita 

● la filosofia del mattino (la morte di Dio) 

● la filosofia del meriggio (il superuomo, l’eterno ritorno) 

● l’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli etico-religiosi, la volontà di potenza, il nichilismo) 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

In relazione al percorso concordato dal CDC in tema di educazione civica (Prevenzione alle ludopatie) 

è stato affrontato il seguente tema: libero gioco tra intelletto ed immaginazione (I.Kant, La critica del 

giudizio) all’interno della filosofia del limite.  

Risultati attesi in termini di competenze: Imparare a conoscere e a prendere le distanze dalle 

dinamiche che portano a forma di dipendenze e confrontarsi con contesti culturali diversi dal 

proprio. Imparare ad agire in modo responsabile e costruttivo di fronte a problemi collettivi.  

Risultati attesi in termini di atteggiamento: Avere contezza delle proprie idee e comportamenti e 

valutare le conseguenze. Riconoscere la presenza posi va dell’altro e il valore della diversità. Essere 

disposti a negoziare la realizzazione dei propri interessi e desideri personali in base a esigenze e 

interessi degli altri individui.  

Dopo aver partecipato a due incontri sul tema “C’è gioco e gioco” a cura dell’Associazione 

ElasticaMente, la classe si è confrontata in una riflessione dialogata sul libero gioco e il senso del 

limite in riferimento alla critica kantiana.  

METODI E STRUMENTI 

Metodologia: lezioni frontali partecipate, uso del libro di testo, uso di materiali multimediali, lettura 

e analisi di testi.  

Strumenti: libro di testo*, appunti delle lezioni.  

*Libro di testo in adozione e volumi utilizzati durante l’anno scolastico: Abbagnano – Fornero, La 

ricerca del pensiero(Vol. 2B+3A), Paravia. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche, finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti, sono state svolte sia in forma scritta 

(prove semistrutturate) che in forma orale (interrogazioni). Le stesse sono state calendarizzate in 

anticipo ed esplicitate nella loro modalità, coerentemente con quanto svolto in classe.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove è stato fatto riferimento alla griglia del Dipartimento contenuta nel 

PTOF. In particolare, per sia per le prove scritte che per le interrogazioni orali è stato tenuto conto 

della conoscenza e della padronanza dei contenuti, dell’utilizzo del lessico specifico disciplinare, della 

coerenza dell'argomentazione, la coesione del testo, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

personale. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Un numero cospicuo di studenti ha raggiunto risultati molto positivi nell’apprendimento dei 

contenuti strutturali della disciplina e ha seguito con attenzione la costruzione dell’itinerario 

didattico anche intervenendo nelle discussioni che il docente ha cercato di stimolare. Anche gli 

alunni che negli anni precedenti tendevano ad essere passivi si sono progressivamente impegnati. 

Nel complesso sono stati comunque raggiunti gli obiettivi contenutistici e competenziali che erano 

stati posti all’inizio dell’anno per quanto riguarda sociologia, antropologia culturale e pedagogia. 

– Definire correttamente termini e concetti specifici acquisendo il lessico di base delle scienze 

umane. 

– Esporre i contenuti in modo ordinato e corretto, usando il linguaggio disciplinare 

– Individuare caratteristiche e funzioni dei processi sociali e delle caratteristiche strutturali delle 

culture. 

– Analizzare le dinamiche evolutive dei processi sociali. 

– Distinguere le posizioni teoriche assunte dalle principali correnti riguardo ai principali fenomeni 

pedagogici e sociali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 La riflessione sociologica e antropologica 

1 La globalizzazione. 

La globalizzazione. Tentativi di definizione. L'aspetto economico: storia di una T-shirt nel racconto di 

P. Rivolta. Qual è lo stato del capitalismo oggi?  

2 Sociologia del consumo. Consumo dunque sono. La formazione dell' identità attraverso 

l'identificazione a modelli di consumo. Bauman; homo consumens. La pubblicità come narrazione 

dell' identità collettiva. Visione di spot e manifesti pubblicitari.  

3 Teorie sul capitalismo: Trickle down economy e visione conflittualista. Politiche di Welfare come 

risposta alle teorie della diseguaglianza. Modelli di Welfare. La crisi del Welfare. Il terzo settore. 

 4 La società liquida di Bauman e il concetto di postmoderno: 

La retrotopia. Beck. Società del rischio e modernità. Gorz. L'immateriale. La conoscenza creativa e la 

conoscenza asservita al capitale. L'ideologia del consumo 

5 Il fenomeno migratorio dal punto di vista sociologico. I modelli di integrazione multiculturale. Il 

concetto di intercultura come superamento del multiculturalismo. Pedagogia interculturale: identità 

e dialogo. Le vite di scarto in Bauman. Differenze tra integrazione e inclusione. I contributi di 

Santerini e Mantovani. 

6 Sociologia dei media. 
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La distinzione di Eco tra apocalittici e integrati. La teoria della pallottola e il relativo presupposto 

comportamentistico di Lasswell. La teoria degli effetti limitati: gli studi teorici ed empirici di 

Lazarsfeld. Le teorie culturologiche: gli studi di Morin e Mc. Luhan. Il mezzo è il messaggio o il 

massaggio?  L’approccio della scuola di Francoforte: il concetto di industria culturale. Gli studi della 

scuola di Birmingham sulle soap-opera e gli studi di Hall sull’esigenza di codificare e decodificare i 

media come se fossero testi.  La teoria dell’agenda setting. La teoria della “spirale del silenzio”. 

La media education: come si è configurata storicamente, quali sono le sue caratteristiche oggi. 

I contributi di Rivoltella. Il ruolo attivo del fruitore nel consumo. Le nuove frontiere della 

rielaborazione del messaggio: inventiva e tecnica dell’agire multimediale. Palmer vs Popper. Come 

valutare l'impatto della violenza in TV sui bambini? I media nell' epoca della post-verità. "Siamo 

quello che vediamo”, ma lo rielaboriamo. 

Lineamenti del Novecento pedagogico. 

1 Le scuole nuove e l’attivismo pedagogico. 

Dewey. Il concetto di esperienza. Le cinque regole del pensiero riflessivo. Democrazia, educazione e 

scuola. 

Claparède. La concezione funzionale dell’educazione. La scuola su misura. 

Decroly. La pedagogia degli interessi. La funzione di globalizzazione. Una scuola per la vita attraverso 

la vita. 

Montessori. Il materiale di sviluppo. L’autonomia del bambino. La teoria della mente assorbente. La 

pedagogia e la disabilità. 

Neill e l’esperienza di Summerhill. L’interpretazione “permissiva”, anche in chiave contestataria, della 

presa di posizione di Freud in merito all’educazione. 

2 Pedagogia e marxismo 

L’alienazione dell’uomo nella società capitalista e il possibile superamento di essa attraverso 

un’educazione al lavoro che mira al superamento della scissione tra uomo e natura. 

Makarenko e la pedagogia del collettivo. Il poema pedagogico. La critica all’Olimpo pedagogico. Il 

collettivo come luogo di formazione del cittadino sovietico. La gestione del conflitto e la 

considerazione della libertà nel collettivo. 

Freinet. Il movimento di cooperazione come alternativa socialista alla pedagogia comunista di 

Makarenko. La stampa nell’ottica della pedagogia del lavoro. Il giornale scolastico e la formulazione 

della cultura “dal basso”. 

Gramsci: il concetto di egemonia. Il ruolo degli intellettuali. La critica al materialismo storico di Marx. 

3 Pedagogia e idealismo. Gentile. L’educazione nell’ottica dell’attualismo come “sviluppo dello 

spirito”. L’identità di maestro e scolaro nella vita dello spirito. Il superamento dell’antitesi tra libertà 

e autorità. La didattica come teoria della scuola. 
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4 Pedagogia cattolica. Maritain. La concezione della persona in opposizione al riduzionismo 

sociologico e naturalistico. Il bivio pedagogico. 

Casotti: il superamento dell’esclusione delle scienze umane dallo statuto epistemologico della 

pedagogia. 

Don Milani. Il motto I care. La radice evangelica del suo operato e la sua vicinanza ad alcune 

tematiche della pedagogia marxista. Ascolto di testimonianze di ex alunni. La contestazione della 

scuola del tempo e la costruzione di una pedagogia che supera le diseguaglianze. 

5 La riflessione psico-pedagogica. Psicoanalisi, Comportamentismo, Cognitivismo, Costruttivismo 

I contributi psicoanalitici alla pedagogia in un’ottica diversa da quella di Summerhill. La presa di 

posizione di Freud a proposito della ambiguità dell’educare. Winnicot e la metafora della relazione 

madre-bambino nella delineazione della relazione educativa. Gli studi di Bion su funzione alfa e 

funzione beta. L’importanza della gestione delle emozione e del contenimento dell’angoscia 

nell’educazione. Le riflessioni di Recalcati sulla pedagogia. 

Il contributo comportamentista all’istruzione. La visione meccanica e passiva dell’apprendimento. Il 

concetto di programmazione. L’istruzione programmata. La concezione della valutazione con i test a 

scelta multipla. 

La concezione costruttivista dell’apprendimento. Il fondamentale contributo di Piaget in ottica 

metacognitiva. Il processo come condizione di possibilità dell’apprendere. Riconsiderazione degli 

stadi di sviluppo nell’ottica del costruttivismo didattico: le relazioni circolari, l’egocentrismo 

cognitivo, il concetto di operazione; la seriazione; il carattere formale del pensare. La strategia nel 

problem solving. La metacognizione. 

Il contributo psico-pedagogico di Bruner. La ripresa della Gestalt nell’ottica del New look on 

perception. Il concetto di struttura in Bruner. La teoria bruneriana dell’istruzione. Economia ed 

efficacia delle strutture concettuali nell’apprendimento. Il curricolo a spirale. Rappresentazione 

operativa, iconica e simbolica della conoscenza. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Il contributo della disciplina al focus di cittadinanza è consistito in una riflessione attenta sul gioco 

nella psicopedagogia di Piaget. 

METODI E STRUMENTI 

 Lezione frontale; Lezioni interattive; Visione e commento di contributi video di esperti e di videoclip. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

V.Matera, A.Biscaldi, M.Giusti, Scienze umane (Corso integrato di Antropologia, Sociologia e 

Pedagogia), Marietti Scuola. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte per competenze con confronti tra autori e richiesta di rielaborazione personale; 

verifiche scritte sui contenuti disciplinari. SImulazione della seconda prova dell’Esame di Stato. 
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Esercitazioni di preparazione della seconda prova. Interrogazione orale. Sono stati attribuiti quattro 

voti nel trimestre e quattro voti nel pentamestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. 

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

Come precedentemente segnalato, la classe in oggetto non ha potuto godere di continuità didattica 

sulla materia nel corso del quinquennio, tale avvicendamento didattico ha contribuito all’acuirsi di 

alcune fragilità espositive e di comprensione della lingua, in produzioni sia scritte che orali. 

La classe presenta pertanto livelli disomogenei di competenze, in particolare si segnala che un 

nutrito numero di studenti risulta aver raggiunto un livello di preparazione complessivamente 

adeguato sia per quel che riguarda i contenuti di letteratura che per l'uso della lingua, alcuni di essi 

con esiti più che buoni. Allo stesso tempo si segnala tuttavia la presenza di un ristretto numero di 

studenti che presentano lacune e debolezze.  

La partecipazione alle lezioni si è dimostrata nel complesso adeguata, alcuni studenti hanno 

dimostrato un interesse costante durante l’anno impegnandosi a fondo ed apportando contributi di 

valore alle lezioni . 

La programmazione è stata svolta secondo due direttrici, andando a potenziare da un lato l’uso della 

lingua nelle quattro competenze di reading, speaking, writing and listening, e dall’altro la conoscenza 

dei principali autori e testi della letteratura inglese dei secoli XIX e XX.  

Al fine di permettere agli studenti una adeguata preparazione linguistica in vista anche delle prove 

Invalsi, il programma di letteratura ha subito una lieve modifica. 

 

Per quel che riguarda le competenze raggiunte si segnala: 

● Reading: gli alunni sono in grado di comprendere articoli, relazioni su questioni di attualità, 

testi letterari anche lunghi, riconoscendo differenze di stile e individuando i nuclei tematici principali, 

stabilendo collegamenti tra autori ed argomenti.  

● Listening: Gli alunni sono in grado di comprendere discorsi di una certa estensione anche con 

argomentazioni complesse in L2 su temi letterari e di attualità. 

● Speaking: Gli alunni sono in grado di esprimersi in modo chiaro ed articolato, sviluppando i 

punti specifici di un argomento e dando un’opinione personale critica.  

● Writing: Gli alunni sono in grado di produrre testi chiari e articolati in cui dimostrano di 

sviluppare analiticamente il proprio punto di vista. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Lingua Inglese: 

·        Esercitazioni livello FIRST fornite dall’insegnante. 

·        Past tenses: past simple, present perfect, past perfect 

·        Future tenses: to be going to, will future, to be about to, future perfect simple and continuous 

·        Adverbs 

THE GOTHIC NOVEL:  

·       The Sublime, an introduction 

·       The Gothic Novel, p. 202, online resources 

·       Mary Shelley and a new interest in science, pp. 203, 204 

·       From Frankenstein or the Modern Prometheus, “The creation of the monster”. P.205 

·       From Frankenstein or the Modern Prometheus, “Frankenstein’s death”, online resource   

THE ROMANTIC SPIRIT  

·       Emotion vs reason, pp. 213-215 

·       The English Romanticism, online resources 

·       William Wordsworth and nature, pp. 216-217   

·       W. Wordsworth, Daffodils p. 218 

·       Samuel Taylor Coleridge and sublime nature, pp. 220, online resources 

·       From The Rime of the Ancient Mariner, “The killing of the albatross”, pp. 221-225 

·       The Napoleonic wars, p. 229 

·       George Gordon Byron and the stormy ocean, p. 230, 231 

·       Introduction to “Childe Harold’s pilgrimage”, p. 231.      

·       Jane Austen and the theme of love, pp. 240-242 

·       From Pride and Prejudice, “Darcy proposes to Elizabeth”,  pp. 243-245   

COMING OF AGE 

·       The life of young Victoria, pp. 282,283 
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·       The first half of Queen Victoria’s reign, pp. 284,285 

·       The building of the railways, pp. 286,287 

·       Victorian London, pp. 288,289 

·       Life in the Victorian town, p. 290 

·       Victorian Christmas, p. 295 

·       The Victorian compromise, p. 299 

·       The Victorian novel, p. 300 

·       Charles Dickens and children, pp. 301-302 

·       From Oliver Twist, ‘Oliver wants some more’, pp. 303-304 

 A TWO FACED REALITY 

·       The British Empire, pp. 323-325 

·       The mission of the coloniser, an introduction to “The White Man’s burden”, p 326 

·       Charles Darwin and evolution, p. 330 

·       Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature, pp. 338, online 

resources 

·       From The Strange of Dr Jekyll and Mr Hyde “The story of the door”, pp. 339-341 

·       Crime and violence, p. 342 

·       The English detective, pp. 344-346 

·       New aesthetic theories, The Pre-Raphaelite Brotherhood, pp. 347 

·       Aestheticism, p. 349 

·       The Dandy, p. 350 

·       Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy, p. 351 

·       The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty, p. 352, online resources 

·       From The Picture of Dorian Gray, “The Preface”, online resources 

·       From The Picture of Dorian Gray, “Basil’s studio”, pp. 353, 354 

·       From The Picture of Dorian Gray, “I would give my soul”, pp. 354, 355, 356 

·       Oscar Wilde, The Importance of being Earnest, online resources 
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·       From The Importance of Being Earnest, “The Vital Importance of Being Earnest”, online resource 

·       From The Importance of Being Earnest, “Mother’s worries”, online resources      

THE DRUMS OF WAR 

·        The Edwardian age, pp. 404, 405 

·        Securing vote for women, pp. 406, 407, online resources 

·        World war I, pp. 408, online resources 

·        The modern poetry: tradition and experimentation, p. 415 

·        The war poets, pp. 416, 417, online resources 

·        Robert Brooke, The soldier p. 418 

·        Wilfred Owen, Dulce et decorum est p. 419. 420 

·        War in Rosenberg and Ungaretti, p. 421 

·        Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, p 431 

·        The waste land, p. 432 

·        From The Waste Land, “The burial of the dead (I)”, p. 433 

·        From The Waste Land, “The burial of the dead (II), p. 434 

·        From The Waste Land, “The fire sermon”, pp. 435,436 

·        The objective correlative: Eliot and Montale, p. 437 

THE GREAT WATERSHED 

·        A deep cultural crisis, p. 440 

·        Sigmund Freud: a window on the unconscious, p. 441 

·        The Modernist spirit, pp. 447 

·        The modern novel, p. 448 

·        The stream of consciousness and the interior monologue, p. 449 

·        James Joyce: a modernist writer, p. 463, 464 

·        From Dubliners, “Eveline”, pp. 465-468 

·        Joyce’s Dublin, p. 471 

·        Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel, p. 472 
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·        The Bloomsbury group, p. 473 

·        Virginia Woolf and ‘moments of being’, pp. 474, 475, 479 

·        From Mrs Dolloway, “Clarissa and Septimus”, pp. 476-478 

A NEW WORLD ORDER 

·        Britain between the wars, 514-515 

·        An introduction to World war II and after, pp. 520,521 

·        The Dystopian Novel, p. 531 

·        George Orwell, pp. 532, 533, online resources   

·        George Orwell, 1984, unabridged version 

·        The theatre of the absurd and Samuel Becket, p. 543,544 

·        From Waiting for Godot, “Nothing to be done” p. 545, 546 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

Attraverso lo studio dei testi gli studenti hanno colto in maniera sempre più consapevole 

l’importanza della letteratura nella formazione personale. Nello specifico è stata proposta la lettura 

integrale del romanzo di George Orwell ‘Nineteen EightyFour’ con un percorso di riflessione sui valori 

della fratellanza, della memoria, della moralità, della fiducia reciproca, della responsabilità nei 

confronti dell’altro, nonché sul pericolo dei regimi totalitari con particolare riferimento anche 

all’attualità.  

Gli studenti hanno potuto prendere coscienza della dimensione personale e collettiva e 

dell’importanza di questi valori vissuti quali fondamenti dell’umanità. 

 

METODI  E STRUMENTI 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton, Performer Culture & Literature, voll. 1-2, Zanichelli  

M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton, Performer Culture & Literature, vol. 3, Zanichelli  

J. Hird, Grammar and Vocabulary, Oxford 

 

Sono state proposte lezioni frontali e/o partecipate, colloqui guidati, sono stati somministrati 

questionari di analisi, riflessione, approfondimento, si sono utilizzati supporti multimediali. È stata 

affrontata la lettura e l’analisi critica dei testi letterari favorendo l’apporto personale e interpretativo 

dei singoli studenti e lo sviluppo delle capacità di collegamento intra ed intertestuale. Inoltre si sono 

privilegiate le attività integrate per potenziare costantemente le quattro abilità di listening, reading, 

speaking e writing.  
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Durante l’anno  gli studenti sono stati sottoposti a momenti di verifica orale inerenti i temi di 

letteratura, così come a valutazioni scritte inerenti sia la lingua che la letteratura. 

È stata valutata la conoscenza degli argomenti, la capacità di analizzare e interpretare testi, di 

operare collegamenti, di cogliere analogie e differenze, di unire il dato letterario all’esperienza 

personale e di esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data 

importanza alla capacità espositiva, alla riflessione e interpretazione personale e allo spessore delle 

osservazioni. Sono state effettuate due verifiche scritte e un orale nel primo quadrimestre e tre 

verifiche scritte e un orale nel secondo. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

 

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

corrispondenza livello-voto, nel PTOF.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE: 
                                                            

Ho seguito la classe solo dal corrente anno scolas co. Gli studen  hanno da subito mostrato 

impegno e costanza nell’approccio alla materia, raggiungendo nel complesso una buona 

capacità di comprensione dei tes , orali e scri , le erari e non. Nella maggior parte dei casi, 

gli alunni hanno raggiunto un buon livello nell’espressione orale, e una buona capacità di 

produrre testi chiari e coerenti sugli argomenti trattati, riuscendo ad analizzarli e rielaborarli. 
                                                            

Sebbene lo studio della seconda lingua straniera sia iniziato solo al terzo anno, la classe ha 

dimostrato di conoscere, in generale, gli argomenti grammaticali, lessicali, le strutture morfo-

sintattiche e le funzioni comunicative necessarie per potersi esprimere sia oralmente sia per 

iscritto. 

Nel corso dell’anno scolastico, si sono avvicinati allo studio di testi scelti di letteratura e del 

contesto storico-culturale di riferimento con interesse e curiosità.                                                          

CONTENUTI DISCIPLINARI:                                   

Testo in adozione:              

Juntos vol2 + Ponte a prueba LDM 

José  Pérez Navarro Carla Polettini, Ed. Zanichelli, 2018                   

Abiertamente:  ultura, lengua   literatura del siglo    a nuestros d as. 

POLETTINI, P REZ NAVARRO, Ed. Zanichelli, 2014  

            

Ripasso delle più importan  funzioni comunica ve e delle principali stru ure grammaticali 

dell’anno precedente, con particolare attenzione al contrasto tra i tempi del passato. 

Introduzione al lessico specifico della letteratura 

U.D. 9 Anoche fuimos al restaurante                                                                   

Funzioni linguistiche                                                          

•Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 

• Ordinare e rendere coeso un racconto                                                        

• Parlare del tempo atmosferico 

• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto                                                                     
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Strutture grammaticali                                                                   

• Pret rito perfecto e pret rito perfecto simple 

• L’uso dei tempi del passato 

• Gli indefiniti (II)                                                                                                              

Lessico                                                         

• Gli oggetti della tavola apparecchiata                                                                                   

• Mangiare fuori casa • Il tempo atmosferico 

U10 Pelen las patatas 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di ricette di cucina 

• Valutare il cibo 

• Dare ordini ed esprimere divieti                                                                    

Strutture grammaticali                                                       

• Presente del congiuntivo 

• Pretérito perfecto del congiun vo • Presente del congiun vo dei verbi con di ongazione e con 

alternanza vocalica 

• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 

• Imperativo 

• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II)                                                           

Lessico                                                         

• Gli alimenti • In cucina                                                                       

U   Ir  a  n campo de  ol ntariado                                                                    

Funzioni linguistiche 

• Parlare di piani, progetti e intenzioni 

• Fare predizioni e previsioni 

• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura 

• Esprimere probabilità e formulare ipotesi 
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• Esprimere condizioni possibili                                                                       

Strutture grammaticali                                                                   

• Futuro semplice 

• Futuro irregolare 

• Futuro composto 

• Gli usi del futuro 

• Le subordinate temporali 

• Il periodo ipotetico del primo tipo                                                                   

Lessico                                             

• Il volontariato 

• L’ambiente                                                                 

U   Me   star a ir a  n  otel de l  o                                                       

Funzioni linguistiche                                                          

• Prenotare una camera 

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 

• Protestare ed esporre le proprie lamentele                                                              

• Chiedere e dare consigli 

• Fare ipotesi nel passato                                                       

Strutture grammaticali                                                       

• Condizionale semplice e composto • Gli usi del condizionale 

• Il neutro 

• I relativi 

Lessico                                             

• L’hotel 

• Alla reception dell’hotel                                                         

Letteratura: 

La belleza                                                     
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Actualidad: la belleza en la sociedad moderna y en los media. Los menores se enganchan en la cirug a 

est  ca (te to semi-autén co)                                                

Literatura: el Modernismo. 

Conte to hist rico, social y cultural de la Espa a de  nales del siglo  I  

Juan Ram n Jiménez, Pensamiento de oro; Platero y yo;                                         

Modernismo en arquitectura, la Barcelona de Gaud                                                   

La incertidumbre                

Actualidad: la incertidumbre hoy. La crisis de los valores de los   venes dispara la alarma.                                                     

La Generaci n del ‘98 

Antonio Machado, Hay un español que quiere 

Publicidad y Vanguardia 

Siglo XX: La publicidad se hace arte 

Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías                                                    
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

Testo in adozione: “C’est chez nous! “ed. Sansoni, Hachette vol.unico. Altre fonti : testi integrali, 

materiale digitale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: il gruppo classe, assegnatomi per il triennio 2019/2020 2020/21, 2021/22, si è 

dimostrato attento e interessato. Il metodo di studio si è mostrato ancora poco efficace, per alcuni; 

efficace, invece, per un gruppo di studenti che ha saputo sviluppare competenze linguistiche 

apprezzabili e capacità di organizzare i contenuti appresi. II livello medio di preparazione è 

soddisfacente. 

CONOSCENZE: la classe ha proseguito lo studio delle strutture morfosintattiche grazie alla riflessione 

metalinguistica offerta dall’attività di traduzione FR-IT, e grazie anche allo studio di temi, autori e 

opere come da programmazione. L’acquisizione delle conoscenze è a livelli differenziati. 

COMPETENZE: gli studenti sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi 

significativi di lingua e riescono ad esprimersi utilizzando una terminologia abbastanza precisa. Sanno 

affrontare l’analisi di un testo letterario riconoscendo campi lessicali fondanti, ricostruire le 

tematiche prevalenti e confrontarle con il contesto culturale francese, europeo ed extra-europeo. 

Sanno affrontare la traduzione di un testo legato ai temi della comunità europea con naturalezza, 

fluidità e creatività. 

CAPACITÀ: La classe ha sviluppato una certa capacità di rielaborazione critica del testo letterario, sa 

descrivere ed analizzare personaggi, situazioni, temi e fenomeni letterari utilizzando lessico e 

strutture in modo corretto. L’esposizione è chiara ed efficace per molti, più lenta e frammentaria per 

altri. Quasi tutti gli alunni sanno operare confronti tra autori e riflettere su tematiche di ampio 

respiro. 

PROGRAMMA DI GRAMMATICA  

Sono stati svolti i capitoli 8, 9, 10, 11 (in parte).  

Elementi di grammatica: i modi e i tempi principali - indicativo (presente, passato prossimo, 

imperfetto, trapassato prossimo, futuro semplice, futuro anteriore); condizionale (presente, passato, 

l’espressione del futuro nel passato); imperativo (presente); infinito (presente, passato, negativo). I 

verbi impersonali. Il periodo ipotetico. L’aggettivo irregolare e la posizione dell’aggettivo.Il 

comparativo, il superlativo assoluto e relativo. La negativa restrittiva e la messa in evidenza. I 

pronomi dimostrativi, possessivi e neutri. 

Approfondimento lessicale:  la descrizione del paesaggio - aspetti positivi e negativi della vita in 

città/campagna. La végétalisation.  

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

A.Camus, « La Peste », lettura integrale dell’opera e ascolto podcast dal Salone internazionale del 

libro di Torino. 

C. Baudelaire : la vie, le contexte. « L’albatros » ; « A une passante ». 

Percorso tematico sulla guerra:  
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film « Joyeux Noel » ;  

Boris Vian « Le déserteur » ;  

Apollinaire « Obus couleur de lune – il y a ». 

METODI E STRUMENTI si è privilegiato un approccio integrato, sviluppando le diverse competenze 

linguistiche. Ripetizione orale, esercizi di produzione scritta, composizioni, analisi testuali guidate 

riguardanti prevalentemente la letteratura. 

La lingua veicolare utilizzata è stata il francese. Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, 

cercando di far acquisire consapevolezza su come assimilare ed elaborare i contenuti, presentare 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 di prosa e 

poesia da autori tra i più rappresentativi del  I  e    secolo. L’approccio è stato il seguente: 

presentazione di un testo e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti, analisi, sintesi e 

definizione dei concetti fondamentali espressi dal testo - eventuale confronto con altri brani dello 

stesso autore; - scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, 

riflessioni su eventuali aspetti innovativi. Eventuale confronto tra autori - correnti diverse; Tecniche 

utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione, interrogazioni. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Orale : presentazione di un testo noto, analisi testuale, collegamenti con l’ autore e il contesto 

storico-sociale. Gli argomenti di attualità sono stati affrontati attraverso la comprensione del testo, 

attività lessicale e conversazioni in classe. Scritto : esercizi di comprensione, grammatica di vario tipo 

come in scheda A, produzione scritta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo 

Comune di riferimento per il conseguimento del livello DELF B1, le competenze comunicative, 

pragmatiche e socio-linguistiche sono state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. Per 

quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, 

generalmente corretta, rassicurando gli allievi nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche 

per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi. Si rimanda 

al PTOF per la visione delle griglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

Testo: L.Sasso “Nuova Matematica a colori” - Edizione Azzurra volume 5, Petrini 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Sono stati affrontati i primi argomenti dell’analisi matematica, specificamente lo studio dei limiti e 

delle derivate. 

La classe ha mediamente raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente; alcuni alunni si 

sono distinti ottenendo risultati più che buoni, anche grazie ad un impegno costante. 

Un piccolo gruppo di alunni, con qualche fragilità nell’area logico-matematica, ha manifestato 

difficoltà ed una certa lentezza nell’acquisizione delle nuove conoscenze e competenze. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Introduzione all’analisi matematica 

Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione 

Dominio di una funzione 

Studio del segno 

Grafici delle funzioni elementari 

Funzioni pari, dispari e funzioni periodiche 

Funzione inversa e funzione composta  

Limiti 

Concetto di limite: approccio numerico e approccio grafico 

Limite destro e limite sinistro 

Definizione formale ε δ di limite finito quando   tende ad un valore finito 

Teoremi del confronto 

Teorema dell’unicità del limite 

Definizione di funzione continua 

Algebra dei limiti 

Concetto di forma di indecisione 

Risoluzione di forme di indecisione di funzioni algebriche (forme indeterminate di funzioni razionali e 

irrazionali) 
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Limite notevole  e suo uso nel calcolo di limiti di forme di indecisione di funzioni goniometriche 

  

 Continuità 

Definizione di continuità 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Proprietà delle funzioni continue negli intervalli chiusi e limitati 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

La derivata 

Il concetto di derivata 

Definizione di derivata di una funzione in un punto 

Derivabilità e continuità 

Calcolo della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

Derivata delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate (linearità della derivata, derivata del prodotto e del quoziente, derivata della 

funzione composta) 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità  

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e minimo 

Teorema di Fermat, Rolle, Lagrange 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

Criterio per l’analisi dei punti stazionari 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

La disciplina contribuisce al focus formativo 

-       nella pratica del rispetto del valore di ciascuno studente all’interno della classe, 

-       nell’esercizio costante dell’argomentazione a sostegno delle proprie affermazioni, 

-       mediante la richiesta di ricerca di collegamenti intra-discipliari. 
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METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata 

Correzione dialogata dei compiti domestici 

Esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi 

Uso del software GeoGebra e/o di fogli di calcolo 

MODALITA’ DI VERIFICA 

A causa della numerosità della classe e del ridotto numero di ore settimanali, sono state svolte 

prevalentemente verifiche scritte, almeno due per ogni periodo dell’anno, composte da domande 

aperte e chiuse,  esercizi e semplici problemi.  

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

In ogni prova scritta è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica ed in ognuna 

di tali prove è stato precisato il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio. 

Sono stati valutati, in base ai criteri concordati all’interno del dipartimento, i gradi di competenza 

raggiunti relativamente alle tre competenze chiave individuate per la disciplina 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, 

dell’impegno e della partecipazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

Libro di testo in adozione: “Le traiettorie della fisica. azzurro”, Amaldi, volume 3, Zanichelli 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

Sono stati affrontati i primi nodi concettuali dell’elettromagnetismo classico. Il modulo relativo allo 

studio della corrente elettrica è stato affrontato con la metodologia CLIL. 

La classe ha mediamente raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente; alcuni alunni si 

sono distinti ottenendo buoni risultati, anche grazie ad un impegno costante.  

Un gruppo di alunni ha mostrato un interesse piuttosto superficiale per la materia conseguendo 

risultati altalenanti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Le cariche elettriche, 

Fenomeni di elettrizzazione 

Conduttori ed isolanti 

La legge di Coulomb, nel vuoto e nella materia 

Principio di sovrapposizione 

Confronto con la forza gravitazionale 

Polarizzazione dei dielettrici  

CLIL: Cathode-Ray-Tubes and the J.J.Thomson experiment; Benjamin Franklin 

  

Il campo elettrico, 

Concetto di campo 

Definizione di campo elettrico 

Linee del campo elettrico 

Campo generato da una singola carica puntiforme 

Dipolo elettrico 

Campo uniforme 

Teorema di Gauss per il campo elettrostatico 
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Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica 

Energia potenziale per un sistema di due cariche 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

Potenziale in presenza di una singola carica 

Moto spontaneo delle cariche elettriche 

Superfici equipotenziali 

Lavoro e differenza di potenziale 

Relazione tra campo e potenziale 

La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di Elettrostatica 

Campo e potenziale elettrico in un conduttore 

Densità superficiale di carica 

Gabbia di Faraday 

Definizione di capacità elettrica 

Condensatore 

Capacità di un condensatore 

Condensatore a facce piane e parallele 

CLIL: Current 

Voltaic pile 

Current 

Direct vs alternating current 

Resistance 

Resistivity 

First Ohm’s law 

Second Ohm’s law 

Voltmeter and ammeter 
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Resistori in serie e in parallelo 

Leggi di Kirchhoff 

Effetto Joule 

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore 

Il campo magnetico 

Forze tra poli magnetici 

Campo magnetico 

Esperienza di Oersted 

Esperienza di Faraday 

Esperienza di Ampère 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente 

Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 

Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Teorema di Gauss per il campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico- teorema di Ampère 

Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici 

Cenni all’induzione elettromagnetica  
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

La disciplina contribuisce al focus formativo 

-       nella pratica del rispetto del valore di ciascuno studente all’interno della classe, 

-       nell’esercizio costante dell’argomentazione a sostegno delle proprie affermazioni, 

-       mediante la richiesta di ricerca di collegamenti intra-discipliari. 

 

 

 

 

METODI  E STRUMENTI 

 

Lezione frontale e partecipata 

Correzione dei compiti domestici 

Esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi 

Video disponibili in rete 

Laboratori virtuali on line 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

A causa della numerosità della classe e del ridotto numero di ore settimanali, sono state svolte 

prevalentemente verifiche scritte, almeno due per ogni periodo dell’anno, composte da domande 

aperte e chiuse,  esercizi e semplici problemi.  

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

 

In ogni prova scritta è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica ed in ognuna 

di tali prove è stato precisato il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio. 

Sono stati valutati, in base ai criteri concordati all’interno del dipartimento, i gradi di competenza 

raggiunti relativamente alle tre competenze chiave individuate per la disciplina 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, 

dell’impegno e della partecipazione.  
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Disciplina/e coinvolta/e:  Fisica        Lingua/e: inglese 

N° complessivo di ore:  2 (trimestre) + 10 (pentamestre) = 12 

MATERIALE     X autoprodotto   (in parte)           X già esistente  (testi e siti internet)  (per lo più) 

contenuti 

disciplinari 

Trimestre: Scoperta dell’elettrone 

Pentamestre: Correnti elettriche 

modello operativo  X insegnamento gestito dal docente di disciplina 

   insegnamento in co-presenza    altro 

________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

  X  frontale   X  lezione dialogata       X  individuale  

     X   a coppie   X in piccoli gruppi   

   utilizzo di particolari metodologie didattiche: 

risorse 

(materiali, sussidi) 

Slides prodotte dal docente, video, learning app, virtual lab 

modalità e 

 strumenti di 

verifica 

In itinere: frequenti domande brevi di controllo di comprensione e di revisione 

dei contenuti 

Finale: verifiche sommative scritte, con domande chiuse, esercizi e problemi 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

La valutazione avviene attraverso: osservazione del processo di apprendimento, 

le griglie predisposte dal Dipartimento di Matematica e Fisica, relative alle 

verifiche disciplinari, il lavoro di confronto e coordinamento svolto dal Consiglio 

di Classe 

Viene svolta anche la valutazione delle competenze 

modalità di 

recupero 

 non presenti      X  presenti (in itinere) 
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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 che sarà 

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  (come sotto indicati)  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.  

L’ARTE NEOCLASSICA 

Il circolo culturale di Villa Albani: il pensiero di J.J. Winckelmann, R. Mengs, “Il Parnaso”. 

Il pensiero e l’attività di incisore di Giovan Battista Piranesi. La tecnica dell’incisione. 

Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “In morte di Marat”, “ Ritratto di Madame 

Recamier”,  “Napoleone valica il Gran San Bernardo”. 

Antonio Canova: “Teseo e il Minotauro”, confronto tra il “Monumento funebre a  lemente  III” e il 

“Monumento funebre a Urbano VIII” di G.L. Bernini , “Amore e Psiche giacenti”, “Monumento 

funebre a Maria  ristina d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”.   

G. Piermarini: Il Teatro alla Scala di Milano.  

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

J.H. Füssli: “La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche”,“Il giuramento dei tre confederati 

sul Rütli”, “L’incubo” .  



 

79 

 

F. Goya: “La famiglia di  arlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, le pitture nere della quinta 

del Sordo. 

PERCORSO:“La rappresentazione dell’antieroe” (PREROMANTICISMO, ROMANTICISMO, 

REALISMO, IMPRESSIONISMO, POSTIMPRESSIONISMO, ESEMPI DI OPERE DEL ‘900) 

F.Goya: “3 maggio 1808: le fucilazioni alla montana del principe Pio”, opere dedicate al tema della 

fucilazione tra ‘800 e ‘900: E. Manet: “La fucilazione di Massimiliano del Messico”; A. Sassu: “Spagna 

1937”, “ I martiri di piazzale Loreto”; R.Guttuso: “Fucilazione in campagna”; P. Picasso: “Massacro in 

 orea”. 

T.Gericault:“La zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”. 

E.Delacroix: “Il massacro di Sciò”, “La Libertà che guida il popolo”. 

F.Hayez: “I profughi di Praga, “Il bacio”. 

G.Induno: “Triste presentimento”. 

G.Courbet: “Gli spaccapietre”. 

J.F.Millet: “Le spigolatrici”. 

H. Daumier: “Vagone di terza classe”. 

Edgar Degas: “L’ Assenzio”. 

V. Van Gogh, “I mangiatori di patate”. 

PERCORSO: “Lo sguardo dell’uomo sulla natura” (PREROMANTICISMO, ROMANTICISMO, 

REALISMO, IMPRESSIONISMO, POSTIMPRESSIONISMO). 

W. Turner: “Didone ricostruisce  artagine” confronto con  .Lorrain, “Porto di mare con l’imbarco 

della regina di Saba”, “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, “Incendio alla 

 amera dei Lords e dei  omuni”, “Pioggia, vapore e velocità".  

J.Constable: “Flatford Mill”. 

C.D.Friedrich: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di nebbia”. 

La scuola di Barbizon e la figura di C.Corot: “Il ponte di Narni” 

I Macchiaioli e la figura di G.Fattori, “La rotonda dei bagni Palmieri”. 

Manet, il precursore: “La colazione sull’erba”, “Ritratto di Zola”, “Monet dipinge sulla barca” 

Cenni a Cabanel con scheda di p. 968,  “La promozione ufficiale delle arti: i Salons”. 

La nascita dell’Impressionismo, la prima mostra: C.Monet, “Impressione, sole nascente”, la serie delle 

ninfee a Giverny. 
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i Neoimpressionisti e la figura di G.Seurat: “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande - Jatte”, 

“Un bagno ad Asnières". Cenni a P.Signac. 

P.Cezanne: “Le grandi bagnanti”, la serie dedicata a Mont Sainte Victoire. 

V. Van Gogh:  “Notte stellata”, “ ampo di grano con corvi”. 

P. Gauguin, “La visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”. 

ALCUNE  AVANGUARDIE STORICHE 

L’Espressionismo francese: H.Matisse, “La danza”, “La musica”. 

L’Espressionismo tedesco e il gruppo del Die Brucke: E.L. Kirchner, "Potsdamer Platz”. 

Il Cubismo: P. Picasso, “Les demoiselles d’Avignon” 

Il Futurismo: U.Boccioni, “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

L’ Astrattismo di Paul Klee, “Ad Parnassum” e l’arte “infantile”. 

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. 

Arte: bene comune 

Il valore delle opere neoclassiche. 

La Nascita dei Musei pubblici. 

Antonio Canova e le sue azioni per la tutela del nostro patrimonio artistico. 

I  luoghi di Canova a Possagno 

Il restauro del Teatro alla Scala 

La storia del Musée d’Orsay 

 In collegamento con la Giornata della Memoria: 

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

L’arte contro la   erra: 

Pablo Picasso: “Guernica” 

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

L’arte "degenerata" in mostra.  
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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 Neoclassicismo a oggi, a cura di Chiara Gatti, Giulia 

Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, VOL. 3, 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. 

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 fare 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 NATURALI 

  

LIBRI  IN ADOZIONE 

Carbonio metabolismo biotech- Biochimica, Biotecnologie , Tettonica delle placche- valitutti-Taddei-

Maga-Macario Ed . Zanichelli 

Alcuni cap del testo “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 

  

Introduzione  

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

docenti(scienze naturali-chimica-biochimica-biologia e scienze della terra, matematica e fisica), che si 

sono succeduti nel corso degli anni, l’importanza attribuita alle discipline scientifiche nei vari percorsi 

liceali e l’interesse –motivazione-applicazione da parte degli alunni hanno comportato alcune 

difficoltà nell’acquisizione di un metodo scientifico organico utile all’analisi di aspetti pregnanti e 

strutturalmente interconnessi.  

All’inizio dell’anno scolastico la situazione di partenza della classe si presentava tuttavia, sul piano 

GENERALE delle conoscenze pregresse nelle scienze naturali, MEDIAMENTE SUFFICIENTE: alcuni 

alunni mostravano difficoltà relativamente alle competenze chimiche e biologiche di base, 

problematiche solo IN PARTE superate grazie all’impegno e ad uno studio più puntuale. 

Il  gruppo classe ha mostrato nel corso dell’anno buona disponibilità al dialogo educativo, con livelli 

di interesse e motivazioni differenti.  

Pertanto le situazioni scolastiche al termine dell’anno scolastico si presentano diverse sia per 

attitudine personale all’osservazione, sia nel linguaggio e nell’espressione, nonché nel possesso dei 

contenuti e nel grado di approfondimento e rielaborazione individuale. 

La classe risulta suddivisa in tre gruppi:  

-    alcuni alunni mostrano una preparazione omogenea ed un grado di approfondimento nel 

complesso adeguato; 

-    un secondo gruppo di studenti denota un livello di conoscenze e di approfondimento nel 

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

e l’utilizzo del linguaggio specifico disciplinare non risulta sempre corretto; 

-    un gruppo di alunni mostra fragilità riguardanti tematiche che sono riconducibili a specifiche 

conoscenze e competenze chimiche-biologiche pregresse, ad uno studio non sempre puntuale e 

approfondito  e all’ utilizzo non sempre corretto del linguaggio specifico disciplinare; 

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 nell’anno scolastico di 3° e 

di 4°. In molte attività in ambito provinciale e nazionale si sono particolarmente distinti per 

originalità e grado di approfondimento. 

  

Le valutazioni finali terranno pertanto conto degli elementi di positività e criticità espressi sopra. 

  

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 
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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 BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE SVOLTO RIFERITO AL LIBRO DI TESTO E AL 

MATERIALE PREPARATO DAL DOCENTE 

  

INTRODUZIONE  AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA 

PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE 

 Contenuti -nuclei tematici -argomenti di ambito generale 

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

 Elementi di chimica organica 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 

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

dipendono dal suo scheletro carbonioso 

B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI 

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

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

di struttura  o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) capitolo di riferimento libro di testo 

A1 

B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI 
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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 : Carbonio metabolismo biotech- Biochimica, Biotecnologie , Tettonica delle 

placche 

BIOMOLECOLE 

le Biomolecole strutture e funzioni : dai polimeri alle biomolecule 

1 a) I CARBOIDRATI, i gliconiiugati, i monosaccaridi, la gliceraldeide, lo zucchero più semplice, le 

formule di proiezione (cenni), il glucosio e gli altri monosaccaridi 

struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione, le formule di proiezione di Haworth (cenni), 

l’anomeria (alfa e beta glucosio) il legame -O- glicosidico e i disaccaridi 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica,l’amido, il glicogeno un polisaccaride di riserva  di 

origine animale, 

i polisaccaridi con funzione strutturale: la cellulosa, la chitina 

1 b) I LIPIDI,  i precursori lipidici: gli acidi grassi, la denominazione w degli acidi grassi, i trigliceridi, la 

reazione di saponificazione dei trigliceridi, 

i lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi contengono gruppi polari, i fosfogliceridi formano le 

membrane cellulari; 

I terpeni gli steroli e gli steroidi: i terpeni sono derivati dall’isoprene 

Il colesterolo, gli ormoni lipofili 

1c) LE PROTEINE i diversi gruppi delle proteine, gli amminoacidi, gli alfa amminoacidi delle proteine 

son. Molecole chirali, le proprietà acido base degli alfa amminoacidi 

La classificazione strutturale degli alfa amminoacidi( 5 gruppi) , gli amminoacidi  essenziali , la 

reattività della cisteina, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi, i polipetidi, la struttura delle 

proteine 

primaria, secondaria alfa elica e foglietto beta pieghettato, terziaria e quaternaria, la denaturazione 

delle proteine, le proteine che si legano con l’ossigeno. 

1d) le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 

Le proprietà degli enzimi, la classificazione e la nomenclatura degli enzimi, la catalisi enzimatica 

1e) i nucleotidi 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi (ripasso del programma di classe 4 ) 

La struttura della molecola del DNA, la doppia elica del DNA, la replicazione del DNA è 

semiconservativa, la struttura delle molecole di RNA, esistono diversi tipi di RNA con funzioni distinte 

(RNA messaggero, transfer , ribosomiale) 

Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine, la trascrizione e la traduzione 

rendono possibile il flusso dell’informazione genetica. 

MANIPOLARE IL GENOMA cap. B5 

Che cosa sono le biotecnologie, le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie moderne, 

il clonaggio genico, tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, saldare il DNA con la DNA ligasi , i 
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vettori plasmidici, le librerie genomiche, la reazione a catena della polimerasi, il sequenziamento del 

DNA 

CENNI DI METABOLISMO : metabolismo catabolico e anabolico, il metabolismo degli zuccheri ( 

programma di classe 4° e 5°) 

 
 

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) 

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) 
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METODI E STRUMENTI 

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

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

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 

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

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

proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte 

ad altre ipotesi.  Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in lingua, è stata 

affrontata in lingua inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono stati fatti in 

lingua inglese. 

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

relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 

biochimica, fisica, geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto 

riferimento al testo in adozione, ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in 

internet, appunti e  presentazioni personali del docente , utili all’approfondimento e alla riflessione. 

Nella ricerca delle informazioni massima attenzione è stata riservata all’attendibilità delle stesse. 

 

 

 

 

 

 

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 
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Per la classe 4 

Partecipazione ai Progetti Nazionali N@T, Germoplasma: 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) 

  

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  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità 

didattiche.  

Terminologia specifica di base della disciplina. 

Regolamenti di alcune discipline sportive. 

Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al 

benessere individuale 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 

- ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – 

teoriche anche in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività 

pratiche (ottimizzazione dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione); 

- consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e 

le conoscenze teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa 

motoria; 

- adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e 

situazioni extracurricolari. 

 

CAPACITA’ 

Gli alunni si dimostrano capaci di: 

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

conoscenze acquisite; 

- saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia 

dell’allenamento psico-fisico e tecnico-sportivo; 

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

possedere una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 

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

quotidianità di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, 

equilibrio, destrezza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

stretching.  

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

sportive individuali: semplici elementi di pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera. 

Circuit training. 

Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano. L'’atletica leggera e le sue specialità.  Attività in 

ambiente naturale presso il parco del Museo del tessile di Busto Arsizio. 
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Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali.  

Il Doping: abuso di farmaci. 

Il Fair play sportivo. 

Sport e genere: la lunga strada dello sport femminile. 

Sport e razzismo (le Olimpiadi di Berlino 1936). 

 

Le capacità motorie. 

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

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

multimediale.  

M  e  t  o  d  o  l  o  g  i  e    d  i    l  a  v  o   r  o    p  e  r    i  l    p  o  t  e  n  z  i  a  m  e  n  t  o    d  

e  l  l  e    c  a  p  a  c  i  t  à    c  o  n  d  i  z  i  o  n  a  l  i .  

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

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

regole, di sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere 

l'acquisizione sul piano teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per 

un agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti critici e responsabili nella realtà 

quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, stimolando una riflessione critica su eventi 

e/o problemi. 

 

STRUMENTI E METODI 

 

Lezioni frontali pratiche e teoriche. Esercitazioni pratiche. 

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

Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. Utilizzo di sussidi multimediali, aula 

video uso della lim. Video lezioni durante la didattica a distanza. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati 

valutati tramite:  prove scritte e orali inerenti gli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove  scritte e orali. 

Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del 

rendimento hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 

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

 

Il CDC ha elaborato i seguente percorsi pluridisciplinari con  la definizione delle competenze e degli 

atteggiamenti attesi come segue:  

 

PROGETTUALITÀ CONDIVISA 

DAL CDC 

  

Indicare/descrivere 

attività/percorsi/progetti 

attivati dal cdc in tema di 

educazione civica 

Apporti disciplinari  

 

Indicare, per ciascuna 

disciplina, i saperi implicati e il 

monte ore dedicato  

Risultati attesi  

 

 

Descritti in termini di 

competenze  e atteggiamenti 

PROGETTO D’ISTITUTO 

PREVENZIONE LUDOPATIE:  

 

“C’è gioco e gioco”A cura 

dell’Associazione 

ElasticaMente, due incontri in 

aula nel primo quadrimestre, 

per complessive 3 ore.  

(novembre 2021) 

 

 

Italiano: Pirandello passi da : Il 

Fu Mattia Pascal (n.2 ore) 

Filosofia: Libero gioco tra 

intelletto ed immaginazione 

(I.Kant. La critica del giudizio) 

all’interno della filosofia del 

limite. N° ore: 4 (I 

quadrimestre) 

Scienze Umane: 

il gioco nella psicopedagogia 

del Novecento. 

N° ore: 5 (I e II quadrimestre) 

 

 

Competenze(comuni alle 

discipline coinvolte):  
 –  Imparare ad utilizzare e 

condividere sul web 

informazioni personali 

identificabili in sicurezza per se 

stessi e per gli altri.  
 – Imparare e utilizzare in 

maniera appropriata le parole 

dal punto di vista comunicativo.  
 – Imparare a  confrontarsi con 

contesti culturali diversi dal 

proprio.  
 – Imparare a  promuovere l’uso 

di tecnologie digitali a favore 

del benessere psicofisico e 

dell’inclusione sociale.  
 – Imparare ad individuare i 

fattori di rischio riconducibili al 

GAP che minacciano se stessi e 

gli altri e mettere in atto 

strategie preventive per sé e 

per gli altri.  
 – Imparare ad  agire in modo 

responsabile e costruttivo di 

fronte a problemi collettivi.  
 –  Essere consapevole dei 

gruppi che si frequentano 

all’interno dell’Istituto 

scolastico e fuori e 

riconoscerne il contributo 

positivo, o negativo.  
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 Atteggiamenti(comuni alle 

discipline coinvolte):  

–  Rispettare gli spazi, le  

persone, i beni pubblici comuni.  

–  Avere contezza delle proprie 

idee e comportamenti e 

valutarne le conseguenze.  

–  Riconoscere la presenza 

positiva dell’altro e il valore 

della diversità  

–  Essere disposti a negoziare la 

realizzazione dei propri 

interessi e desideri personali in 

base a esigenze e interessi degli 

altri individui.  

–  Osservare i regolamenti che 

garantiscono il corretto utilizzo 

degli strumenti digitali e dei 

diversi canali di comunicazione.  

–  Saper dire “no” qualora il 

gruppo faccia scelte dannose 

nei confronti di altri individui. 

 

PROGETTO MEMORIA   

 

 

Storia e filosofia  

Antisemitismo e razzismo tra 

Ottocento e prima metà del 

Novecento;  

Giornata della Memoria, 

contestualizzata con 

riferimenti al fenomeno dei 

totalitarismi e alle radici 

storiche dell’atteggiamento 

razzista e antiebraico; 

-Origine e interpretazioni del 

concetto storiografico di 

totalitarismo; 

Riflessione di H. Arendt ne La 

banalità del male.  

N° ore: 15 (I-II quadrimestre) 

Inglese: Totalitarismi e libertà 

individuale  

Competenze:  

-Valorizzare la diversità e 

promuovere occasioni di 

confronto, dialogo e riflessione 

costruttivi.  

Atteggiamenti:  

- Provare almeno a ipotizzare  

azioni concrete, individuali o di  

gruppo, per presidiare nel  

nostro tempo la persona e la  

sua dignità.  

 

Competenze:  

Riflettere sull’esperienza,  

dell’altro, sul narcisismo e 

sull’etnocentrismo.  

Atteggiamenti 

– Mettere in pratica letture più 

complesse dei fenomeni 

culturali  
  

Competenze 
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N.3 II quadrimestre 

Scienze umane:  

L’apertura all’altro nella 

psicanalisi di Lacan (n.3 II 

quadrimestre) 

Latino: spunti di 

antisemitismo e/o in passi di 

autori della letteratura latina 

passi tratti da Tacito 

Germania: I Germani; 

Agricola, I Britanni; (II 

quadrimestre N. 4 ore) 

Italiano: Sulle vittime della 

mafia il tema del ricordo in  

Sciascia. Lettura integrale di A 

ciascuno il suo (I quadrimestre 

n.4 ore) 

Storia dell’arte La figura di 

Rodolfo Sidiero 

n. 4 ore (II quadrimestre) 

 

– Attraverso la lettura, la 

comprensione e 

l'interpretazione dei testi 

prendere consapevolezza 

dell’importanza della memoria 

per la costruzione del presente 

e del futuro, per la propria vita 

e per quella della collettività.  

–Potenziare il rispetto verso 

l'altro e verso ogni cultura.  

Atteggiamenti 

-Relazionarsi correttamente 

con gli altri.  

 

MIGRANTI, NOMADI E 

VIAGGIATORI   

 

 

Italiano 

Pavese: lettura integrale , La 

luna e I falò (viaggio e ritorno) 

Ungaretti : Allegria di naufragi 

(testi poetici scelti) 

L’esilio dantesco lettura scelta 

dal PARADISO (canto VI ) 

(I/II Quadrimestre 8 ore) 

Latino: Ovidio Il recupero del 

mito attraverso letture dalle 

Metamorfosi di Ovidio 

(I Quadrimestre n.4 ore) 

 

Competenze: salvaguardia del 

patrimonio culturale  

 

Atteggiamenti:  

Prendere consapevolezza del 

valore delle opere d’arte 

 

Competenze: 

-Cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e 

internazionali). 

-Sviluppare una riflessione 

critica e autonoma rispetto a 

quanto appreso e alle diverse 

attività curricolari ed 

extracurricolari.  

-Formulare ed esprimere 

argomentazioni giustificando le 

proprie posizioni in modo 

appropriato al contesto  

-Partecipare in modo 
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costruttivo al dialogo, 

consapevole dell'ineluttabilità 

del contrasto, rispettando 

l’altro, anche se portatore di 

opinioni diverse dalle proprie.  

- Sviluppare una riflessione 

critica e autonoma rispetto al 

concetto di inclusione. 

Reperire, analizzare, 

contestualizzare e valutare 

l’attendibilità delle fonti.  

Atteggiamenti:  

-Sviluppare atteggiamenti ed 

agiti contrari ad ogni forma di 

razzismo e di emarginazione del 

diverso. 

-Cogliere la diversità come 

elemento qualificante ed 

arricchente della dimensione 

umana, sperimentando l’arte 

dell’ascolto. 

-Provare almeno a ipotizzare 

azioni concrete, individuali o di 

gruppo, per presidiare nel 

nostro tempo la persona e la 

sua dignità.  
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PROVE  INVALSI 

 

Le tre prove (italiano, matematica ed inglese) sono state svolte dal 15 marzo al 22 marzo nel 

laboratorio informatico e linguistico della scuola 

Sono previsti due turni di somministrazione: 

I TURNO:             dalle ore 8.00 alle ore  10.30     ITALIANO E MATEMATICA 

                                 dalle ore  8.00 alle re 10.55        INGLESE (READING + LISTENING) 

II TURNO:           dalle ore 10.40 alle ore 13.10     ITALIANO E MATEMATICA 

                                dalle ore 11.05 alle ore 14.00    INGLESE (READING + LISTENING) 

  

DURATA DELLE PROVE: 

1. Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente 

2. Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente 

3. Inglese-reading: 90 minuti 

4. d. Inglese-listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 

studente a studente) 

 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

ITALIANO 16 maggio 2022  intera mattinata dalle 8.30 

 

SCIENZE UMANE 17 maggio 2022 intera mattinata dalle 8.30 
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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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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 della prova orale 

 

 

Indicatori Livelli 

 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 

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 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 

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  

 
 

 


