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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Coordinatore della Classe:  

Docente Materia / e Firma del Docente 

 Religione  

 Italiano   

 Filosofia  

 Storia   

 Prima lingua Inglese  

 Conversazione Inglese    

 Seconda lingua Tedesco  

 Conversazione Tedesco  

 Terza lingua Francese   

 Conversazione Francese   

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 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: 19 

Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con debito 

formativo 

22 20 2 4 

  

 
RELAZIONE COORDINATORE 

 
Profilo storico 
1BL: alunni 30; allo scrutinio di giugno 3 alunni non vengono ammessi alla classe successiva; allo 
scrutinio di agosto 1 alunna non viene ammessa alla classe successiva 
2BL: alunni 26; allo scrutinio di giugno non ammesso un alunno; trasferimento di un’alunna in altro 
istituto dopo il saldo dei debiti; 
3BL: alunni 27. Si aggiungono 2 alunne provenienti da altra scuola/altro stato). Si aggiunge in corso 
d’anno un’alunna da altro istituto; allo scrutinio di giugno 1 alunno non ammesso e due 
trasferimenti in altro istituto; 
4BL: alunni 24; due alunni  abbandonano in corso d’anno; allo scrutinio di giugno due alunni non 
vengono ammessi al V anno. 
5BL: 20 alunni, un’ alunna abbandona in corso d’anno. Il V anno vede 19 alunni frequentanti. 
 
Profilo della classe 
La classe 5BL, ora composta da 19 alunni (16 alunne e 3 alunni), nel corso dei cinque anni ha 
progressivamente modificato il proprio profilo. All’inizio del percorso di studi gli studenti si sono 
dimostrati generalmente disponibili e motivati, anche se una parte di essi seguiva con insufficiente 
interesse le spiegazioni, mentre altri risultavano più attivi. Questa spaccatura si è andata 
accentuando nel corso dei cinque anni fino a costituire la caratteristica principale della classe e a 
dividerla in due gruppi: il più numeroso composto da alunni molto capaci, che hanno raggiunto 
ottime conoscenze e competenze in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, mettendo a 
frutto i propri talenti, grazie ad impegno e interesse. Il secondo gruppo  è composto invece da 
qualche alunno che mostra ancora delle fragilità e che ha ottenuto risultati appena sufficienti, per 
difficoltà di base e lacune diffuse unite ad un impegno a volte superficiale e a una partecipazione in 
classe passiva. Le difficoltà maggiori sono emerse nelle materie matematica, fisica e tedesco.  
La partecipazione alla vita scolastica, alla progettualità di classe e d'Istituto, la collaborazione con i 
docenti e i risultati sono stati quindi molto diversi: a partire dall’anno terzo, infatti, si sono 
spiccatamente differenziati atteggiamenti, interessi ed inclinazioni. Nel corso del V anno la classe ha 
però, nel suo complesso, dimostrato una maggiore sensibilità letteraria e maggior attenzione verso 
problemi e fenomeni sociali. 
Tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e hanno dimostrato, in 
occasione di progetti e attività organizzate dall’Istituto, responsabilità e senso del dovere. 
 
Attività didattiche nel periodo di emergenza COVID-19                                                                                                                                                                                                                                              
La classe ha svolto la seconda fase del terzo anno scolastico in DAD, ha iniziato il quarto anno in 
presenza alternata (DI) e ha poi proseguito alternando periodi in DAD  e in presenza in base ai vari 
decreti attuativi emanati, concludendo l’anno scolastico in presenza. L’attività in DAD si è svolta 
attraverso la piattaforma digitale Classroom-Meet (G-Suite) e durante tale attività il CdC ha ridefinito 
le metodologie didattiche e le prove di verifica in base alle specifiche esigenze e modalità della DAD; 
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non si è reso necessario rivedere gli obiettivi e le competenze della programmazione iniziale del CdC 
e delle singole discipline.  
Le attività extracurricolari previste per la seconda fase del terzo anno e per il quarto anno, quali 
viaggi d'istruzione, progetti di scambio (Germania/Francia) e PCTO all’estero(Germania)  non si sono 
svolte; alcune attività di PCTO si sono realizzate in modalità alternative. Nel quinto anno parecchie 
attività si sono svolte in streaming.  
La classe ha dimostrato di sapersi adattare alla situazione in atto affrontandola con senso di  
responsabilità e impegno, consapevole della situazione emergenziale e del suo impatto scolastico, 
sociale e personale. 
 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

MATERIA  1° 2° 3° 4° 5° 

Religione   * * * * 

Italiano       * * 

Storia     * * 

Filosofia      * 

Matematica  * * * * * 

Fisica    * * * 

Inglese    * * * 

Conversazione Inglese     * * 

Tedesco    * * * 

Conversazione Tedesco   * * * * 

Francese    * * * 

Conversazione Francese    * * * * 

Scienze  * * * * * 

Storia dell’arte     * * 

Scienze motorie  * * * * * 
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TEMPI SCOLASTICI 

Quadro orario settimanale della classe 

Materia Ore/settimana 

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua 2 + 1 

Seconda lingua 3 + 1 

Terza lingua 3 + 1 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Totale 30 
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CERTIFICAZIONI                                                                           

                                                                                    INGLESE                          TEDESCO               ALTRO           

NOME B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1  

1         

2         

3         

4      X  DOPPIO DIPLOMA 

5    *     

6      X   

7         

8    *    ECDL 

9    *    ECDL 

10    *     

11         

12      X * TEST DAF* 

13        ECDL 

14         

15      X   

16      X  ECDL 

17         

18         

19         

 

X = acquisita 

* = in attesa di risultato  
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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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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 porcedimenti risolutivi 
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LICEO LINGUISTICO 

 

N Competenza 

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi formativi                                                                                                                                                                             
Fissati dal CDC sulla base della composizione, delle caratteristiche e dei bisogni della classe 

1.Confermare un atteggiamento responsabile nei confronti degli altri e dei momenti di vita scolastica 
nella consapevolezza dei propri doveri. 
 
2. Potenziare la consapevolezza degli obiettivi culturali, didattici ed educativi del percorso scolastico. 
 
3. Potenziare l’atteggiamento critico e riflessivo.   
 
4. Migliorare la capacità di auto valutarsi, di individuare e valorizzare le proprie potenzialità in vista 
anche delle scelte future. 
 
Obiettivi didattici                                                                                                                                                                           
Fissati dal CDC sulla base della composizione, delle caratteristiche e dei bisogni della classe 

1. Acquisire conoscenze precise all’interno delle varie discipline, grazie all’utilizzo di un metodo di 
studio rigoroso. 
2. Consolidare la capacità argomentativa per arrivare a una esposizione corretta, organica e coerente 
sia negli scritti sia negli orali. 
 
3. Approccio pluridisciplinare dello studio. 
 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
CLASSE III 
La programmazione  progettuale indicata è quanto programmato in scheda A. 
A causa dell’emergenza Covid, alcuni progetti sono stati eliminati/modificati. 
 In grassetto quanto realmente svolto, anche parzialmente. 
 
Progetto prevenzione 
Prevenzione tossicodipendenze: progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze 
stupefacenti. Esperienza sul campo presso comunità Exodus di Villadosia (6 febbraio 2020) 
Presentazione in tutte le classi dell’Istituto dello Sportello “Help  Bullismo- Cyberbullismo” a cura 
della referente di Istituto (ottobre 2019) 
Sportello CIC (interrotto) 
 
Internazionalizzazione  
Certificazioni linguistiche: ZD-B1 giugno 2020 (su libera adesione) 
Certificazioni linguistiche: FIRST (su libera adesione) 
CLIL: matematica in francese 18 ore 
 
Educazione alla cittadinanza e alla legalità  
Progetto “Memoria” 
Coltivare la memoria: NON DIMENTICHIAMO ANTONIA POZZI 
Conferenza del prof. Silvio Raffo  
 
Giornata della memoria 

Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga). Data: 
13/01/2020 
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FilosofArti 2020, sul tema doxa, episteme: opinione, verità. Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni 
e spettacolo teatrale Critone, a cura della Compagnia Carlo Rivolta Teatro delle Arti di Gallarate, 4 
marzo 2020 

 
Ecologica.mente 
Progetto “và sentiero” + concorso interno: progetto aperto agli studenti di istituto e insegnanti, 
libera adesione,  relativo alla tutela e valorizzazione delle bellezze artistiche culturali e naturali  della 
provincia di Varese e d’Italia  
INGLESIADI: concorso aperto a un massimo di 20 scuole per regione (adesione volontaria).  Il 
concorso si articola in 3 fasi:  dal 13 Gennaio - 14 Febbraio 2020  - Round Eliminatorio  
Qualificazione, tramite il test di inglese online EF SET sostenuto online presso la scuola. I 10 
migliori studenti di ogni regione passeranno alle semifinali (interrotto).                                                                                            
6 Marzo 2020 - Semifinali regionali. Competizione di Spelling su base regionale. Il vincitore di ogni 
regione parteciperà alla finale nazionale                                                                                                                       
 4 Aprile 2020 - Finale nazionale  a Milano durante  l'evento Language Expo  
I finalisti si sfideranno con un discorso in inglese, di massimo 5 minuti, sulle eccellenze della 
propria regione. Una giuria di esperti determinerà il migliore, il quale riceverà una borsa di studio 
che gli permetterà di partire gratuitamente per un viaggio studio. (a pagamento)    
  Spazi scolastici e della provincia per attività di ricerca, documentazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale paesaggistico artistico e naturalistico. Primo e secondo quadrimestre. 
Attività  ministeriali  PNSD –FUTURA:   gruppi di studenti di varie classi (III e IV)  coordinati  e 
accompagnati nelle uscite dal  Prof. Luca Belotti parteciperanno ad attività di ricerca azione, 
problem     solving, progettazione e prototipazione-start up inerenti proposte diversificate. 
 
Olimpiadi di Matematica Novembre – su segnalazione dell’insegnante  
Matematica senza frontiere 
Competizione tra classi intere di diversi istituti 
Simulazione: entro 5 febbraio (1,5 ore) a cura del docente di Matematica. Competizione: 5 marzo 
(1,5 ore). (interrotto). 
Spettacolo teatrale “Fisica Sognante” 20 marzo Teatro Sociale Busto Arsizio 

 
Comunicare, argomentare, dibattere: il Debate come metodologia didattica su libera adesione degli 
alunni interessati. Incontri/ lezioni su vari temi utilizzando la metodologia Debate. Dieci incontri della 
durata di 2/2,5 ore ciascuno in orario pomeridiano, gennaio- marzo 2020 

 
Attività d'istituto : corsa campestre  30 Ottobre    (libera adesione)     Conoscere e vivere il 
territorio (data da destinarsi- libera adesione) 
Attività di Rafting  (intera giornata) presso Balmuccia (Valsesia), 21 Maggio 2020. 
Attività proposte per la classe: attività di nuoto, di scherma e  di pattinaggio su ghiaccio.                                                                                                                      
ANTROPOCENE: 22 aprile, seconda parte della giornata, al teatro Sociale di Busto Arsizio, docufilm 
seguito da conferenza di Agostinelli 
              
 
CLASSE IV 
 
FILOSOFARTI 2021 sul tema Utopia, realtà – partecipazione concordata con la docente a una delle 
lezioni magistrali pomeridiane o serali, in particolare: U. Curi L’utopia della pace, M. Cacciaro 
Occidente senza utopie, A. Varzi – Ferraris Il futuro della Filosofia, P. Odifreddi, L. Canfora, C. 
Cottarelli Realtà e futuro sostenibile, Houellebecq (in videoconferenza) 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Certificazioni linguistiche: inglese (FCE/CAE), francese (DELF-B2), tedesco (ZD-B2) 
Teatro in lingua francese – A Teatro con France Théâtre (un attore madrelingua entrerà nelle aule 
virtuali nei panni di un personaggio famoso) 
CLIL: matematica in francese 26 ore 
 
OLIMPIADI DI MATEMATICA – competizione individuale 

 
 
CLASSE V 
 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Certificazioni linguistiche  
Certificazione di lingua inglese Cambridge English Qualifications  
Consolidamento e certificazione della lingua inglese attraverso gli esami Cambridge English 
Qualifications: FCE liv. B2 , CAE liv. C1, CPE liv. C2.                                  
Sono previste una sessione autunnale e una primaverile.  
Certificazione di lingua francese DELF-B2 
Certificazione di lingua tedesca tedesco Goethe Zertifikat B1, B2, C1 
 
Campionato nazionale delle lingue di Urbino: competizione nazionale  in più fasi (mesi di 
ottobre/febbraio) 
 
 
CLIL 
matematica in francese - ore 25 
arte in inglese - ore 20 
 
AREA BEN-ESSERE 
Progetto “C’è gioco e gioco” 
Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente) 
Novembre 2021; due incontri per 3 h. nelle aule scolastiche 
 
SCIENZE MOTORIE 
Pattinaggio su ghiaccio 
Avviamento alla pratica sportiva 
Conoscere e vivere il territorio 
 
AREA SCIENTIFICA 
Olimpiadi di matematica su libera adesione 

 
AREA UMANISTICA 
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.                  
 
FILOSOFARTI 2022  
Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: Curi, Sini, Cacciari, 
Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri. 
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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. 
 
Seminario di approfondimento storico  
L’Italia fascista. I volti del regime.  
Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022. 
 
Giornata della memoria 
Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, con Enzo Fiano Aula Magna su due 
turni (o teatro cittadino su un turno), 25 gennaio 2022 
 
Uscita didattica a Napoli 
Percorso formativo su temi artistici e scientifici. Prevista nel mese di novembre 
 
Uscita didattica a Balmuccia (Valsesia) 
Attività di rafting presso il centro Monrosa rafting. (3 maggio 2022) 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

                                                                    
 PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

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. 
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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 
a.s. 2019-2020 

discipline 
coinvolte 

Quarto anno 
a.s. 2020-2021 

discipline 
coinvolte 

Quinto anno 
a.s. 2021-2022 

discipline 
coinvolte 

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

ITALIANO 
LINGUE 

 
 

LINGUE 
ITALIANO 

 

ITALIANO 
LINGUE 

 
 

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

ITALIANO 
LINGUE 

LINGUE FRANCESE 
INGLESE 

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

ITALIANO 
LINGUE 
STORIA 

FILOSOFIA 
ARTE 

SCIENZE 

 

ITALIANO 

 
………… 

 
 

STORIA 

 
ITALIANO 

 
 

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.  

………… 

 
………… 

 
 

MATEMATICA 

 
 

………… 

 
………… 

 
 

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

………… 

 
………… 

 
 

………… 

 
………… 

 
 

………… 

 
………… 

 
 

ALTRE 

 
 

………… LINGUE ………… 
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. 

TUTTE 

 
 

TUTTE TUTTE 

 
 

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 

 
 

TUTTE TUTTE 

 
 

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 

 
TUTTE TUTTE 

 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare 

TUTTE TUTTE TUTTE 
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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. 

 
 

 
 

 
ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NEL TRIENNIO 
A.S. 2019/2020  - CLASSE 3^BL 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 

 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

#ioleggoperché2019 :  
IL CRESPI LEGGE LEOPARDI 
Nome dell’ente ospitante/organizzante 
Biblioteca Liceo Crespi 
Nomi studenti o intera classe 
Tutor interno:  
CONCLUSO 

 

In occasione dell’iniziativa 
#ioleggoperché2019 (19-16 ottobre 
2019), lettura dei testi di Leopardi 
L’infinito, Alla luna, A Silvia in italiano ed 
in traduzione inglese, francese e tedesca 
in tre librerie (bustolibri.com; Millestorie; 
UBIK). 
La lettura viene replicata anche all’open 
day del Liceo Linguistico (30 novembre 
2019). 
Tempistica ottobre-novembre 
Ore di preparazione (a scuola e 
individuali): 10  
Ore di performance: 8  

1 - competenza alfabetica funzionale 
2 - competenza multi linguistica 
3 - consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

Cineforum                                                                          
Nome dell’ente ospitante/organizzante 
Scuole Medie Ponti Gallarate, Tommaseo 
e/o Bossi Busto                                                                               
Nomi studenti o intera classe 
Tutor interno:  
Referente CDC:  
CONCLUSO 

 

Presentazione film e guida 
all’interpretazione, dibattiti e lavoro 
domestico. 
Studenti che hanno fatto formazione 
specifica nell’anno passato. 
Tempistica Qualche mattinata e 
pomeriggi Minimo una ventina  
  

1 - competenza alfabetica funzionale: 
3 - consapevolezza ed espressione 
culturali 
8 - competenza in materia di cittadinanza 

 

Cours de Rattrapage au Collège  
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante: 
Scuola media Bossi Busto A. 
Numero ore : 84 
Alunni coinvolti 
Tutor interno:  
Tutor esterno: Referente CDC  
Il percorso si è concluso in data 23 
febbraio 2020 a causa dell'emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19; il monte 
ore non è stato completamente 
realizzato. 

Intervento a cadenza settimanale 
presso classi di scuola media: attività 
di recupero per studenti che hanno 
evidenziato difficoltà nello studio 
della lingua francese 

1 - competenza alfabetica funzionale 
2 - competenza multi linguistica 
6 - competenza digitale 

7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

8 - competenza in materia di 
cittadinanza 
9 - competenza imprenditoriale 

 Rete provinciale 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
Biblioteca Liceo Crespi 
Nomi studenti  
Tutor interno:  
Referente CDC:  

Gestione del patrimonio bibliotecario 
(collocazione sugli scaffali, 
etichettatura, prestito interno e 
prestito esterno, inserimento 
movimentazione nel catalogo della 
rete provinciale, anche attraverso gli 
strumenti informatici, come PC e 

3 - consapevolezza ed espressione 
culturali 
6 - competenza digitale 

7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
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CONCLUSO 
 

lettore barcode). 
Tempistica novembre-maggio 
Una o due ore settimanali  

 

 

SCAMBIO WORMS                                         
Ich plane den Austausch mit 
Worms  
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
Liceo Crespi + Rudi Stephan 
Gymnasium 
Progetto rivolto a tutta la classe 
Tutor interno:  
NON SVOLTO –  SOSPENSIONE DI 
TUTTI GLI SPOSTAMENTI A CAUSA 
DELL’ EMERGENZA SANITARIA 

Organizzazione dello scambio 
culturale con il liceo Rudy-Stephan-
Gymnasium di Worms: progettazione 
dei programmi dello scambio in 
entrata (attività a scuola e nelle uscite, 
preparazione visita guidata della città 
e delle lezioni in istituto, itinerari, 
prenotazioni guide/musei, gestione e 
custodia della documentazione) 
Tempistica: novembre/marzo fase di 
preparazione; 30.03.02020 – 
04.04.2020 scambio in entrata; 
04.05.2020 – 09.05.2020 scambio in 
uscita. 
Ore 10 

1 - competenza alfabetica funzionale 
2 - competenza multi linguistica 
3 - consapevolezza ed espressione 
culturali 
6 - competenza digitale 

7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
8 - competenza in materia di 
cittadinanza 
9 - competenza imprenditoriale 
 

THE NILE’S GIFT 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
Scuola Elementare Sesto Calende 
Nomi studenti  
Referente CDC:  
NON SVOLTO – SOSPENSIONE DI 
TUTTE LE ATTIVITA’ A CAUSA DELL’ 
EMERGENZA SANITARIA 

Progetto CLIL 
Destinatari: classe IV – 9/10 anni 
Discipline coinvolte: Storia-Geografia-
Arte/Inglese : utilizzare la geografia 
per interpretare il passato, identificare 
le ragioni dell’importanza del Nilo 
nell’antico Egitto. 
Obiettivi: acquisizione e 
miglioramento delle capacità 
comunicative in lingua inglese 
Durata 10/12 ore 

1 - competenza alfabetica funzionale: 
2 - competenza multi linguistica: 
3 - consapevolezza ed espressione 
culturali 
7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

 
 

 

anno IV – a.s. 2020-2021 
Ich mache ein Praktikum in 
Deutschland 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzante 
CCCE-Service Nürnberg/Berlin 
Nomi studenti o intera classe 
un gruppo di studenti 
NON PROGRAMMATO –  
SOSPENSIONE DI TUTTI GLI 
SPOSTAMENTI A CAUSA DELL’ 
EMERGENZA SANITARIA 

Il progetto prevede un soggiorno a 
Berlino/Norimberga di due settimane 
presso famiglie tedesche con 
un’attività lavorativa giornaliera di 6 
ore presso aziende di vario genere, 
selezionate dall’ente stesso, sulla base 
di indicazioni fornite dai partecipanti. 
Tempistica: da defnire 
Ore di preparazione (a scuola e 
individuali): 10  
Ore in loco: 80 
Totale ore: 90 

2 - competenza multi linguistica 
7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

9 - competenza imprenditoriale 
 

 

 
 
A.S. 2020/2021  - CLASSE 4^BL                                                                                                                                                                                                                                      

 

JUVENES TRANSLATORES 
Traduzioni da DE-EN-FR > IT 

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

Discipline 
coinvolte: 
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Ente di riferimento: Liceo Crespi  
Studenti coinvolti per la lingua 
tedesca:                                                            
Tutor CDC:  

Studenti coinvolti per la lingua 
inglese:  

Tutor CDC:  

Studenti coinvolti per la lingua 
Francese 
 Tutor CDC: 
TOTALE ORE: 40 

diverse dalla nostra. 

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

Da ottobre a novembre, gli studenti assistono a conferenze 
e dibatti con docenti esperti anche esterni, svolgono 
traduzioni verso la lingua italiana, si confrontano sulle 
scelte linguistiche adeguate. Gli studenti scelti dopo una 
preselezione interna partecipano a un concorso su 
piattaforma europea. 

Gli incontri formativi e di traduzione si svolgeranno online 
su piattaforma GSuite. 

inglese, 
francese, 
tedesco, 
italiano. 
 
Competenze 
da valutare 
1 - 
competenza 
alfabetica 
funzionale 
2 - 
competenza 
multi 
linguistica 
altre 
6 - 
competenza 
digitale 

7 - 
competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

8 - 
competenza in 
materia di 
cittadinanza 
9 - 
competenza 
imprenditorial
e 

CORSI SERALI DI INGLESE PER 
ADULTI 
Nome dell’ente ospitante 
/organizzante: Liceo Crespi 
Studenti partecipanti: 
Tutor CDC:  
TOTALE ORE: 100 

Viene offerta la possibilità a studenti delle classi terminali 
del Liceo Linguistico in possesso di certificazioni 
linguistiche di livello B2/C1 acquisite all’estero o in Italia o 
comunque di competenze accertate di livello eccellente, di 
tenere corsi serali di lingua inglese di livello A1-A2- B1-B1 
orientato all’acquisizione della certificazione PET- 
CONVERSAZIONE rivolti ad un pubblico adulto, per 
sperimentare l’attività di docenza. 
 Il progetto verrà avviato il 28.10.2020  in orario serale (18-
20) e riconoscerà agli studenti 100 ore di alternanza 
scuola-lavoro: 50 ore di insegnamento – 25 appuntamenti 
di 2 ore ciascuno - e 50 ore per preparazione personale). 
Le lezioni si terranno online su piattaforma GSuite. 

Discipline 
coinvolte: 
inglese. 
 
Competenze 
da valutare: 
2 - 
competenza 
multi 
linguistica 
7 - 
competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
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FONDAZIONE MERLINI DI BUSTO 
ARSIZIO 
ITS INCOM 
Liceo Crespi 
Tutor CDC:  
TOTALE ORE: 30 

Dalla Fondazione Merlini di Busto Arsizio, promotrice di 
formazione e innovazione tra i giovani del mondo della 
scuola, arriva una proposta di collaborazione con ITS 
Incom, i corsi di formazione superiore post-diploma nel 
settore tecnologico delle reti e del digitale.  
Il team di studenti opera nella fase di progettazione e 
implementazione di una piattaforma (che poi sarà 
sviluppata anche come app) destinata alla fruizione di 
esercitazioni in vista dei test universitari. Gli studenti 
dovranno svolgere un’attività di ricerca in rete e di data 
entry delle prove; successivamente collaboreranno con gli 
sviluppatori della piattaforma per testarne l’efficacia e 
correggere i difetti.   
L’attività degli studenti è affiancata da momenti di 
formazione cui seguono le attività individuali, organizzabili 
autonomamente e che richiedono un impegno 
pomeridiano. 
Il risultato del lavoro collaborativo sarà uno strumento 
utile anzitutto agli studenti del Liceo (ma che verrà reso 
accessibile anche ad altre scuole) che potranno orientarsi 
meglio nella preparazione ai test di accesso alle Università. 
 

Discipline 
coinvolte: 
matematica. 
 
Competenze 
da valutare: 
1 - 
competenza 
alfabetica 
funzionale: 
4 - 
competenza 
matematica: 
6 - 
competenza 
digitale: 
7 - 
competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare: 
8 - 
competenza in 
materia di 
cittadinanza; 
. 

DIPLOMACY CHALLENGE 
Nome dell’ente ospitante 
/organizzante: Liceo Crespi 
Studenti partecipanti:  
Attività di gruppo secondo le 
modalità hackthon – debate-
simulazione : maratona di studio e 
approfondimento- progettazione 
Tempi: 20-21 ottobre 
Attività online – Festival della 
Diplomazia 
Tutor interno:  
Tutor CDC:  
TOTALE ORE: 30 

Realizzazione di percorsi competitivi per le studentesse e gli 
studenti del secondo ciclo su base territoriale, basati su 
tematiche e sfide d’attualità estremamente importanti e 
d’impatto per tutto il territorio nazionale legate a cammini 
culturali, percorsi di interesse culturale, storico, artistico, 
ambientale. Lo schema di lavoro ripropone parzialmente il 
format metodologico della Simulazione (role playing 
simulation) DEBATE con una fase successiva ed integrativa di 
analisi delle fonti relativamente ai vari topics delle sfide in 
cui è centrale l’approccio didattico del problem solving, del 
PUBBLIC SPEAKING, e del cooperative learning basato sulle 
simulazioni internazionali con oggetto le tematiche politiche 
e organizzative di ciascuna Nazione rappresentata nelle 
sfida e  legate all’imprenditorialità digitale e alla 
cittadinanza globale (azione #19 del PNSD). 
Discipline coinvolte: Lingua 2, Scienze e tecnologia-
matematica, Lingua italiana, Cittadinanza , Ed civica 

  

Discipline 
coinvolte: 
inglese. 
 
Competenze da 
valutare: 
1 - competenza 
alfabetica 
funzionale 
2 - competenza 
multi 
linguistica 
4 - competenza 
matematica 
5 - competenza 
in scienze 
6 - competenza 
digitale 

7 - competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
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imparare ad 
imparare 

8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 

“Premio Goncourt, la scelta 
dell’Italia” / JUVENES 
TRANSLATORES 
Ente di riferimento: Liceo 
Crespi/Institut Français  
Tutor CDC:  
Studenti coinvolti:  
TOTALE ORE: 58 
 

 

Con il sostegno dell'Institut Français , un Premio Goncourt 
dei liceali viene anche organizzato ogni anno in 20 paesi 
diversi del mondo, tra cui l'Italia dal 2013 con il "Premio 
Goncourt, la scelta dell'Italia". I liceali hanno dibattuto e 
letto in classe il loro/i loro romanzi preferiti. 

Questa singolare operazione di promozione della letteratura 
francese permette al vincitore di far tradurre rapidamente il 
suo romanzo nel paese in questione, e di dialogare con la 
giuria del Premio e con i liceali da tutta l'Italia.  

Discipline 
coinvolte: 
francese. 
 
Competenze da 
valutare: 
1 - competenza 
alfabetica 
funzionale 
2 - competenza 
multi 
linguistica 
altre 
6 - competenza 
digitale 

7 - competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 
9 - competenza 
imprenditoriale 
 

DEBATE 
Politics Hub 
Studenti partecipanti:  
OTALE ORE: 47 

L’associazione Politics Hub, costituita da brillanti ex 
studenti del Crespi, attivi nella promozione di spazi di 
dialogo tra ragazzi che hanno il desiderio di approcciarsi 
criticamente alle sfide odierne, propone di organizzare 
quattro serate dedicate al confronto e al dibattito su temi 
di carattere politico (ma lontani da ogni logica di partito) e 
sociale. 
Partecipano ad ogni debate due squadre da cinque 
studenti che si sono preparati con l’aiuto di un tutor 
(membro dell’Associazione). L’impegno per ogni squadra di 
studenti per un debate – al di fuori dell’orario scolastico – 
è così strutturato: 
Incontro di presentazione generale per introdurre il 
progetto e definire le regole della partecipazione – 1H 
Preparazione della strategia di squadra, con il tutor – 2H 
Attività individuale di ricerca e di elaborazione 
dell’intervento – 2/4H 
Discussione e dibattito – in serata – 2H 

Discipline 
coinvolte: 
Italiano 
 
Competenze 
da valutare: 
1 - 
competenza 
alfabetica 
funzionale 
7 - 
competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

8 - 
competenza in 
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materia di 
cittadinanza 

FORMAZIONE GIORNALISMO 

+ 

PROGETTO WEB RADIO 
 Liceo Crespi 
Studenti partecipanti:  
 
TOTALE ORE:  13+23 

Formazione su giornalismo (tradizionale, web e 
radiofonico). Grazie alla collaborazione con il Liceo 
Cavalleri di Parabiago, si propone un’occasione per 
avvicinare gli studenti al mondo del giornalismo. Si tratta di 
una formazione, online e pomeridiana, sulla 
comunicazione giornalistica, tradizionale web e 
radiofonica. Il corso prevede 20 ore di formazione, da 
novembre a marzo, con gli esperti: Manuela Croci, 
giornalista Corriere della Sera (giornalismo) Luca Rosini, 
giornalista RAI (Reportage e giornalismo d'inchiesta) 
Simone Finotti, giornalista editorialista (editoria di settore) 
Pippo Venditti, regista (comunicazione sul web e radio). 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI 
con: 

DATE TEMATICHE 

ManuelaCroc
i 
(4h) 

24 novembre 15:30-
17:00 
1 dicembre 15:30-17:00 
15 dicembre 16:00 – 
17:00 

 
Il giornalismo  
tradizionale 

Luca Rosini 
(4h) 

22 dicembre 15:30-17:30 
12 gennaio 15:30-17:30 

Reportage e  
giornalismo 
d’inchiesta 

Simone 
Finotti 
(4h) 

19 gennaio 15:30-17:00 
26 gennaio 15:30-17:30 
2 febbraio 16:00-17:00 

 
Editoria di settore 

Pippo 
Venditti 
(8h) 

9 febbraio 15:30-17:30 
16 febbraio 15:30-17:30 
23 febbraio15:30-17:30 
2 marzo 15:30- 17:30 

 
Comunicazione sul  
Web La Radio 

 

Discipline 
coinvolte: 
Italiano 
 
Competenze 
da valutare: 
1 - 
competenza 
alfabetica 
funzionale 
8 - 
competenza in 
materia di 
cittadinanza 
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BLOGLAB - laboratorio di 
giornalismo 

Nome dell’ente ospitante 
/organizzante: Varesenews 
Consiglio Regionale della 
Lombardia 
Agenzia di Comunicazione Hagam 
Studenti partecipanti:  
Tutor CDC:  
TOTALE ORE: 15 

BlogLab, il laboratorio di giornalismo per ragazzi, si attiva 
durante il Festival del giornalismo locale, Glocal, e 
quest’anno si riorganizza per essere ancor più digitale e a 
distanza. 
 
Attività di formazione, online – 12 novembre 
Redazione di prodotti multimediali (testo foto e video) con 
lo scopo di raccontare il 2020, un anno così 
profondamente diverso e nuovo. 
Presentazione dei lavori per il concorso 
14 novembre – evento finale e premiazione dei lavori 
migliori 
 
Ore in presenza, online: circa cinque 
Ore di lavoro in autonomia e relazione finale: dieci 

Discipline 
coinvolte: 
Italiano 
 
Competenze 
da valutare: 
1 - 
competenza 
alfabetica 
funzionale 
6 - 
competenza 
digitale 

8 - 
competenza in 
materia di 
cittadinanza 

PEER EDUCATION 
Liceo Daniele Crespi 
Studenti partecipanti:  
Tutor esterno: 
Tutor CDC:  
TOTALE ORE: 42 
 

Il progetto di PEER EDUCATION  offre agli studenti la 
possibilità di sperimentare le proprie capacità/competenze 
mettendole al servizio degli studenti del biennio. 
Attraverso 21 incontri a cadenza settimanale gli alunni 
coinvolti supporteranno i peer partner assegnati nello 
svolgimento dei compiti, nelle discipline in cui questi ultimi 
hanno evidenziato delle difficoltà. 
L’attività si svolgerà a distanza. 
Gli alunni dovranno redigere una relazione individuale.  
 
ESPERIENZE ATTIVATE/TEMPI/MODALITA’ 
 26//10/2020 – 26/04/2021 

1 - 
competenza 
alfabetica 
funzionale: 
2. competenza 
multilinguistic
a   
3-  
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali      
4- 
competenza 
matematica 

6 - 
competenza 
digitale: 
7 - 
competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare: 
8 - 
competenza in 
materia di 
cittadinanza; 
 

MODEL DIGITAL ETHICS 
28-30 maggio 
Studenti partecipanti:  
TOTALE ORE: 17,5 

Scuola Digitale Azioni #19 #25 del Piano Nazionale per la 
Scuola DigitaleIl laboratorio è una competizione che, a 
partire da temi principali riconducibili al tema in oggetto : 
Digital Ethics                                                                                                            

 

1 - 
competenza 
alfabetica 
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Sfida studentesca per riconoscere 
e dare senso al cambiamento 
attraverso attività di public 
speaking – simulazione di attività 
consorziali 

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

 

 

Mira a sviluppare capacità di public speaking, debate, 
digital literacy  negli studenti e studentesse coinvolte in 
dibattiti pubblici gestiti dall’Istituto Majorana di Brindisi e 
da Wayouth aps     
  

Venerd  28                                                                                                                                         
ore 8.30 - 10:30 Cerimonia d'apertura                                                                                                                                                       
Presentazione del proge o e delle sue  nalità, saluti 
istituzionali, interventi di ospiti speciali, introduzione alla 
commissione e al topic, spiegazione del format e della 
metodologia, avvio dell’evento                                                                                                                        
ore 11:00 - 12:30 Prima sessione di dibattito  
                                      Avvio dei lavori della 
commissione, introduzione delle delegazioni e dibatti                                  
ore 14:00 - 18:00 Seconda sessione di dibattito  
   

Sabato 29                                                                                        
ore 9:00 - 13:00 Prima sessione di dibattito Condivisione 
delle idee e delle soluzioni proposte   
                                                                                                     
ore 14:30 - 18:30 Seconda sessione di dibattito  
                                                      Condivisione delle 
idee e delle soluzioni proposte + prima bozza del 
communique finale      

Domenica 30                                                                                           
ore 9:00 - 13:00 Prima sessione di dibattito Stesura del 
communique finale                                                                  
ore 15:00-17:00 Cerimonia di chiusura                                                                                           
Restituzione dei lavori finali alla giuria, interventi 
istituzionali, proclamazione dei vincitori e menzioni 
speciali, conclusione formale dell’evento   

funzionale: 

3-  
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali  

5 - 
competenza in 
scienze 

6 - 
competenza 
digitale: 

7 - 
competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare: 

8 - 
competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 

 
A.S. 2021/2022  - CLASSE 5^BL                                                                                                                                                                                                                                      

 

Progetto WIP 
Settembre-ottobre  
2021 
 
TOTALE ORE: 14 
 
Studenti 
partecipanti: 
 
Tutor CDC:  
 

Percorso di formazione attiva e orientamento organizzato dalla 
cooperativa sociale Elaborando di Busto Arsizio.  Il percorso prevede la 
creazione di un gruppo di massimo 15 studenti e studentesse 
frequentanti le classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado 
di Busto Arsizio.  

OBIETTIVI PROGETTUALI Stimolare il confronto fra pari, in una nuova 
occasione di gruppo e socializzazione. Valorizzare competenze 
espressive, relazionali e comunicative, progettuali. Costituire esempi di 
buone prassi, in ambito educativo e culturale, dedicate ai giovani e 
inserite nel tessuto sociale, che rendano l’esperienza del PCTO utile e 
interessante, in stretta condivisione di intenti educativi e formativi con 
le scuole superiori del territorio. Avvicinare giovani del territorio alle 
risorse educative locali. OBIETTIVI SPECIFICI Accrescere la conoscenza 
delle professioni. Favorire un approccio pro-attivo e partecipativo. 
Stimolare e sviluppare la conoscenza e l’apprendimento di alcune soft-

1 - competenza 
alfabetica 
funzionale 
7 - competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 
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skills 

La metodologia d’intervento sarà di tipo attivo-partecipativo. Si 
utilizzeranno modalità formative ed animative per favorire 
l’attivazione e il coinvolgimento dei ragazzi; si proporranno laboratori 
esperienziali e di ricerca delle informazioni, incontri con professionisti, 
video interviste. Il gruppo guidato da 2 educatori professionali delle 
Cooperative NaturArt ed Elaborando in collaborazione con i giovani 
dell’associazione 26x1, esplorerà in modo attivo alcuni aspetti relativi 
al mondo delle professioni sia dal punto di vista teorico che dal punto 
di vista esperienziale con un focus particolare sulle soft-skills. In 
particolare si intende sviluppare i seguenti ambiti: - la scoperta delle 
life skills, soft skills: presentazione di sé, consapevolezza delle proprie 
risorse e capacità, gestione delle emozioni, organizzazione personale, 
relazioni con i pari e con gli adulti; - confrontarsi con il mondo del 
lavoro e con la propria progettualità, personale e professionale; - 
scoprire diverse opportunità, oltre ai percorsi scolastici e formativi e i 
percorsi lavorativi: tirocini, volontariato, scambi europei; - scoprire un 
luogo di ritrovo tra pari, mediato dalla presenza di ragazzi più grandi 
(peer education) e figure educative adulte (educatori, formatori, 
esperti di diversi ambiti… 

 

Calendario: 4 incontri tra settembre e ottobre 2021 (martedì 21 e 28 
settembre e 5 e 12 ottobre 2021) dalle 15.00 alle 18.00 

Politics Hub – 
workshop 
6 novembre 2021 
 
TOTALE ORE: 5 ore  
eventuale 
partecipazione a 
conferenze 

 
Studenti 
partecipanti: 
 

Formazione e orientamento 

 

Festival Politics Hub: Liberare energie per la nuova generazione 

Workshop: Career building – come costruire il tuo futuro in maniera 
vincente 

7 - competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 
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“Premio Goncourt, la 
scelta dell’Italia” / 
JUVENES 
TRANSLATORES 
Ente di riferimento: 
Liceo Crespi/Institut 
Français  
 
Tutor CDC:  
Studenti coinvolti:  
TOTALE ORE: 30 
 

Con il sostegno dell'Institut Français , un Premio Goncourt dei liceali 
viene anche organizzato ogni anno in 20 paesi diversi del mondo, tra 
cui l'Italia dal 2013 con il "Premio Goncourt, la scelta dell'Italia". I 
liceali hanno dibattuto e letto in classe il loro/i loro romanzi preferiti. 

Questa singolare operazione di promozione della letteratura francese 
permette al vincitore di far tradurre rapidamente il suo romanzo nel 
paese in questione, e di dialogare con la giuria del Premio e con i liceali 
da tutta l'Italia.    

Discipline 
coinvolte: 
francese. 
 
Competenze da 
valutare: 
1 - competenza 
alfabetica 
funzionale 
2 - competenza 
multi linguistica 
6 - competenza 
digitale 

7 - competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 
9 - competenza 
imprenditoriale 
 

PEER EDUCATION 
Liceo Daniele Crespi 
TOTALE ORE: 22 

Studenti 
partecipanti:  
 
Tutor esterno:  
 
Tutor CDC: 
 

Il progetto di PEER EDUCATION  offre agli studenti la possibilità di 
sperimentare le proprie capacità/competenze mettendole al servizio 
degli studenti del biennio. 
Attraverso 21 incontri a cadenza settimanale gli alunni coinvolti 
supporteranno i peer partner assegnati nello svolgimento dei compiti, 
nelle discipline in cui questi ultimi hanno evidenziato delle difficoltà. 
In presenza. Gli alunni dovranno redigere una relazione individuale.  
 
  
 

1 - competenza 
alfabetica 
funzionale: 
2. competenza 
multilinguistica  
   
3-  
consapevolezza 
ed espressione 
culturali      
4- competenza 
matematica 
6 - competenza 
digitale: 
7 - competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare: 
8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 

FUTURELY 
 
TOTALE ORE: 10 

Formazione e orientamento online. 
Incontro informativo 28 ottobre, altri incontri calendarizzati dalla start 
up Futurely 
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Studenti 
partecipanti: 
 

 

ATTIVITÀ OBIETTIVI QUANDO 

FutureLab 
La scelta 
universitari
a 

– Spiegare importanza di fare una scelta consapevole 
– Insegnare a guardare se stessi 
– Insegnare a rapportarsi con altri e trovare informazioni 
– Testimonianza mentor 

Ottobre (in orario 
curricolare) 

Webinar I 
mentors 
raccontano 

– Ascoltare l’esperienza di giovani lavoratori 
– Raccogliere informazioni specifiche per la scelta 

Uno ogni due mesi 

Webinar 
Competenz
e e lavori 
del futuro 

– Capire i trend del mercato 
– Capire quali sono le competenze che vengono richieste 
e come svilupparle 

Uno all’anno (Novembre) 

Webinar 
Diversity & 
Inclusion 

– Importanza della diversità in vari contesti 
– Come esistono bias e non farsi fermare dai bias 
– Come usare “debolezze” come punto di forza 

Uno all’anno (Gennaio) 

Webinar 
Consigli 
pratici per 
il primo 
lavoro 

– Regole pratiche su come comportarsi sul lavoro 
– Come vivere al meglio la prima esperienza lavorativa 

Uno all’anno (Marzo) 

Webinar 
Tips & 
tricks per 
l’Uni 

– Consigli pratici su come affrontare l’università 
– Testimonianza di universitari 
– Motivare i ragazzi 

Uno all’anno (Aprile) 

 

Biblioteca del Liceo 
Crespi  
Non dimentichiamo 
Cesare Pavese 
TOTALE ORE 20 
 
Studenti 
partecipanti: 
 
Tutor CDC:  
 

All’interno del progetto della biblioteca Non dimentichiamo Cesare 
Pavese, 
gli studenti saranno coinvolti in un progetto di promozione della 
conoscenza 
di Giorgio Caproni attraverso la realizzazione di video di 
approfondimento su 
alcuni aspetti dell’opera di Cesare Pavese. 
Realizzeranno video, acquisendo competenze informatiche (utilizzo di 
adobe 
spark, realizzazione di audio e podcast), di lettura, di transcodifica del 
linguaggio poetico nel linguaggio dell’immagine. 
 
L’attività coinvolgerà gli studenti in attività in presenza (un incontro al 
mese) 
e domestiche nei mesi ottobre 2021- maggio 2022 

1- competenza 
alfabetica 
funzionale 
3 - 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
8 - competenza 
in 
materia di 
cittadinanza 
6 – competenza 
digitale 
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Seminario di  
Letteratura 
attività di 
formazione 
 
Studenti 
partecipanti: 
tutti 
 
26 e 27 novembre 
2021 TOTALE ORE: 10 

Teatro delle Arti di Gallarate 
MIGRANTI, NOMADI, VIAGGIATORI. Percorso Letterario 
La recente esperienza di allarme sanitario ha lasciato soprattutto nelle 
giovani generazioni una serie di problematiche e domande che 
incidono sulle esistenze e sulle visioni del futuro. La letteratura 
crediamo possa essere allora uno strumento per meglio definire e fare 
catarsi rispetto alla confusione e allo smarrimento spesso esorcizzati 
con atteggiamenti disfunzionali e di rimozione. 
Da qui la scelta di trattare il tema che nella contemporaneità, e non 
solo, ha attraversato a vario titolo la letteratura novecentesca, 
aprendo finestre di riflessione ed analisi pluridisciplinare. 
Gli autori scelti permetteranno di approfondire non solo il tema 
prescelto ma anche di guidare alla riflessione sul sè nell’oggi. 
Il convegno si propone di offrire una mappatura interattiva delle 
possibili declinazioni di questo approccio al mondo, con la consueta 
attenzione ai grandi archetipi, al dialogo tra le arti e alla letteratura 
italiana, dentro e fuori dal canone scolastico. 

3 - 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
8 - competenza 
in 
materia di 
cittadinanza 
 

Seminario di Storia 
attività di 
formazione 
 
Studenti 
partecipanti: 
tutti 
 
8-9 aprile 2022  
TOTALE ORE: 10 

Teatro delle Arti di Gallarate 
L’ITALIA FASCISTA. I volti del regime 
Il 2022 segna un anniversario che ha determinato in Italia l’incipit di un 
periodo storico che ha segnato la politica e la coscienza 
contemporanea con l'emergenza del fascismo che da movimento a 
partito avvia le basi del regime del Ventennio. 
Saggi e manuali scolastici sono ricchi di analisi e di riflessioni in merito 
all’Italia fascista, ma la ricorrenza autorizza un approccio di 
approfondimento che tematizzi non solo gli eventi storici ma 
soprattutto il clima politico-sociale e culturale del periodo, grazie a 
degli affondi che indaghino anche il rapporto fra intellettuali e 
fascismo, la relazione con il mondo cattolico, con i modelli di 
educazione e di fascistizzazione forzata. 
Rileggere il fenomeno permette di identificare elementi e fattori che si 
sono sviluppati o involuti nei decenni successivi, con conseguenze 
sull’oggi. Il tema permette inoltre una convergenza fattoriale di analisi 
che porta a una visione di insieme sul piano nazionale e internazionale 
con un taglio di analisi che supera le impostazioni manualistiche. 
Il corso sarà inoltre seguito da due ulteriori webinar resi disponibili alle 
scuole del territorio per ulteriori approfondimenti tematici che 
vertono anche su percorsi trasversali di educazione civica. 

3 - 
consapevolezza 
ed espressione 

culturali 
8 - competenza 
in materia di 
cittadinanza 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE  PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 
ALFABETICO  

n. 
elenco 

Corso 
Sicurez

za 

Ore 
Svolt
e in 

altern
anza 
(III 

anno) 

Ente  presso cui l’alternanza è 
stata svolta 

Or
e 
Sv
olt
e 
in 
alt
er
na
nz
a 

(IV 
an
no
) 

Ente  presso cui 
l’alternanza è stata svolta 

Ore 
Svol
te 
in 

alte
rna
nza 
(V 

ann
o) 

Ente  presso cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

Totale 
ore 

svolte 

 1 

  
10H 

  
10 

 
60 

 

SCAMBIO WORMS 

COURS DE RATTRAPAGE 

  
  

10 

 

 

 
10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

 100 
 
 
 

 

 2 
 

10H 

 
10 

 
60 

SCAMBIO WORM  

COURS DE RATTRAPAGE 

  

 
40 

JUVENES TRANSLATORES 

10 

 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

 140 

3 
 
 

 
10 

 
 
17 

 
    13 

 
 

18 

SCAMBIO WORMS 

#IOLEGGOPERCHE’ 

NON DIMENTICHIAMO 
ANTONIA POZZI BLOG 

BIBLIOTECA RETE PROVINCIALE 

 
 

40 

JUVENES        
TRANSLATORES 

10 

 
 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

118 

4 
 

10H 

 
10 
 

   17 

SCAMBIO WORMS 

#IOLEGGOPERCHE’ 

 
40 

 
 

17,5 

JUVENES        
TRANSLATORES 

MODEL DIGITAL ETHICS 

10 

 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

114,5 

5 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
30 PROGETTO MERLINI 

10 

 
 
 

10 

 
 

10 

 
3 

 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

FUTURELY 

POLITICS HUB 

83 
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6 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
40 JUVENES        

TRANSLATORES 

10 

 
 
 

10 

 
 
22 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

PEER 
EDUCATION 

102 

7 
 

10H 

 
10 

 
 

60 

SCAMBIO WORMS 

COURS DE RATTRAPAGE 

 
42 PEER EDUCATION 

10 

 
 

10 

 
 

14 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

PROGETTO WIP 

156 

8 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
10
5 

 
 
 

CORSI SERALI DI INGLESE 

 

10 

 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

145 

9 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
10
5 

 
 

38 

CORSI SERALI DI INGLESE 

JUVENES TRANSLATORES 

10 

 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

183 

10 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
38 JUVENES        

TRANSLATORES 

10 

 
 
10 

 
 
14 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

PROGETTO WIP 

92 

11 
 
 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 

30 

 
 

9 

 
 
 

30 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

JT/PREMIO 
GONCOURT 

FUTURELY 

 

BIBLIOTECA 
CRESPI 

99 
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12 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
58 

 
22 

 
JT + GONCOURT 

LA MUSICA BAROCCA 

10 

 
 

10 

 
 
 

12 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

 
 SEMINARIO DI 

STORIA 
GALLARATE 

 
PROGETTO WIP 

132 
 

13 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
38 JUVENES        

TRANSLATORES 

10 

 
 
10 

 
 
5 

 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

POLITICS HUB 

FUTURELY 

93 

14 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
30 PROGETTO MERLINI 

10 

 
 

10 

 
 
 

3 

 
30 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

POLITICS HUB 

JT/PREMIO 
GONCOURT 

103 

15 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
38 JUVENES        

TRANSLATORES 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 

22 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

 

PEER 
EDUCATION 

100 

16 
 

10H 

 
10 

 
17 

 
12 

 
19 

SCAMBIO WORMS 

#IOLEGGOPERCHE’ 

NON DIMENTICHIAMO 
ANTONIA POZZI BLOG 

BIBLIOTECA RETE PROVINCIALE 

 
30 PROGETTO MERLINI 

10 

 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

118 
 

 

17 
 
 

 
10 SCAMBIO WORMS 

38 

 
47 

 
13 

 
23 

JUVENES TRANSLATORE 

 
POLITICS HUB 1+ 2 

 
GIORNALISMO + 

WEB RADIO  

10 

 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

151 
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18 
 

10H 

 
10 

 
 

60 

SCAMBIO WORMS 

COURS DE RATTRAPAGE 

 
34 

 
54 

 
42 

JUVENES TRANSLATORES 

DIPLOMACY CHALLENGE 

PEER EDUCATION 

10 

 
 

10 

 
 
 

5 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

SEMINARIO DI 
STORIA 

GALLARATE 

POLITICS HUB 

245 

19 
 

10H 

 
10 SCAMBIO WORMS 

 
28 

 
54 

 
17,5 

JUVENES TRANSLATORES 

DIPLOMACY CHALLENGE 

MODEL DIGITAL ETHICS 

10 

 
 
 

10 

SEMINARIO DI 
LETTERATURA 

GALLARATE 

 
 SEMINARIO DI 

STORIA 
GALLARATE 

139,5 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il CDC ha elaborato i seguenti percorsi pluridisciplinari con la declinazione degli specifici apporti 
disciplinari come segue: 

 

1) PERCORSO 

Il viaggio 
La recente esperienza di allarme 
sanitario ha lasciato soprattutto nelle 
giovani generazioni una serie di 
problematiche e domande che incidono 
sulle esistenze e sulle visioni del futuro.                                                           
Attraverso la partecipazione al 
convegno organizzato dal Comune di 
Gallarate - Associazione centro 
culturale del Teatro delle Arti, ci si 
propone di offrire una mappatura delle 
possibili  declinazioni di questo tema 
come guida alla riflessione sul sé 
nell’oggi. 
 
 
2) PERCORSO 
L’elemento femminile nelle culture e 
nella società di ieri e di oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) PERCORSO 
Esperienza, realtà e verità 
 
  
     

1) PERCORSO  
Il viaggio 
Tedesco: T. Mann “Tonio Kroeger” 
lettura integrale dell’opera 
 
Filosofia:Il percorso metafisico dello 
Spirito nel pensiero di Hegel. 
 
Francese: l’invitation au voyage nella 
letteratura francese e francofona 

 
Storia dell’arte: Alla ricerca del 
primitivo: itinerari di Gauguin. 
 
Inglese: M. Shelley, Frankenstein or the 
modern Prometheus; T.S. Eliot, The 
Waste Land 

 
 
 
 
 
 
2) PERCORSO 
L’elemento femminile nelle culture e 
nella società di ieri e di oggi  
Tedesco: Frauenfiguren und Heldinnen 
in der deutschen Literatur und 
Geschichte 

 
Storia: Diritto di voto femminile e 
suffragio universale nella storia del XX 
secolo. 
 
Italiano: scrittrici e poetesse ai margini  
della letteratura italiana (Sibilla 
Aleramo, Alba de Cespedes, Antonia 
Pozzi) 
 
Storia dell’arte: La performance 
contemporanea: Regina Josè Galindo, 
La verdad 

 
Inglese: Charlotte Brontë, Jane Eyre. 
 
 
Scienze motorie: La donna nello sport 

1) PERCORSO  
Il viaggio 
1. L’alunno affronta/approfondisce la 
conoscenza   della tematica,  a lui 
molto vicina. 
 
2. L’alunno apprende contenuti 
specifici delle varie discipline, che sa 
organizzare in modo  flessibile e 
trasversale. 
 
3. L’alunno coglie le relazioni fra i 
diversi argomenti presentati 
all’interno del convegno  e le integra 
con  conoscenze disciplinari e  
riflessioni personali. 
 
 
2) PERCORSO 
L’elemento femminile nelle culture e 
nella società di ieri e di oggi 
1. L’alunno dimostra sensibilità verso 
tematiche di rilevanza sociale e 
civica. Accetta la diversità e  sa 
gestire la conflittualità  
 
2. L’alunno sa inserirsi in modo 
consapevole nella vita sociale nel 
rispetto dei diritti propri e altrui, 
accettando le regole comuni, i limiti e 
le responsabilità 
 
 3. L’alunno valuta in modo 
autonomo e indipendente la critica 
letteraria  
 
 
 
3) PERCORSO 
Esperienza, realtà e verità 
1. L’alunno coglie la relazione tra 
teorie fisiche, quali forme di 
rappresentazione della realtà, e 
metodi sperimentali di conferma o 
falsificazione. 
 
2. L’alunno coglie il nesso tra 
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attraverso la storia 

 
3) PERCORSO 
Esperienza, realtà e verità 
Storia dell’arte: anche l’assurdo è reale: 
il Surrealismo di Magritte e Dalì 
 
Inglese: War Poetry.  
 
Fisica:  cos’è la luce, cos’è un elettrone: 
il  dualismo onda-corpuscolo e la 
nascita della fisica quantistica. 
Francese: il surrealismo 

evoluzione della fisica e mutamenti 
nella visione del mondo. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 LIBRI DI TESTO: La Bibbia 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 CONOSCENZE 

Interpretazione di passi evangelici esaminati. 

Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 

Il concilio Vaticano II. 

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

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

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

  

COMPETENZE 

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

stata perseguita nel corso degli anni: 

Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 

Comprendere le argomentazioni degli altri. 

Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 

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

   

Argomenti trattati: 

  
Presentazione del programma. pregi e difetti. Sentimenti ed emozioni: Le studentesse si esprimono 
attraverso i simboli e raccontano le loro esperienze. Riflessione sul Natale. Video sul cyberbullismo. 
Video sul senso della sofferenza e cura dei malati. Relazione sul tempo. una ragione per vivere. Il 
valore dell’amicizia  (se riusciamo a trattarlo).  
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 Contributi all’educazione civica  

Una ragione per vivere. Essere di aiuto nelle situazioni più difficili 

 

FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

COLLABORARE E PARTECIPARE. AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

METODI E MODALITÁ DI LAVORO 

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

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in 
classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 
Competenze: 

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

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

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

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

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Libri di testo 
Letteratura.it - Storia e testi della letteratura italiana – voll 3A-3B 
Giuseppe Langella - Pierantonio Frare - Paolo Gresti - Uberto Motta 
Dante, la Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
 
GIACOMO LEOPARDI  
Operette Morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un Venditore di Almanacchi e un Passeggere 
 
Canti:  
Alla Luna 
A Silvia 
L’Infinito 
Il sabato del villaggio 
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La quiete dopo la tempesta 
A sé stesso 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra o il fiore del deserto (passim) 
  
IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO 
Panoramica del romanzo italiano di metà Ottocento: tematiche portanti, i rapporti con il modello 
manzoniano, il verismo e il confronto con i modelli francesi 
 
GIOVANNI VERGA 
Il ciclo dei vinti, la tecnica della narrazione verghiana (l'artificio dello straniamento, il discorso 
indiretto libero, artificio della regressione) 
 
Prefazione de I Malavoglia 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. 
I Malavoglia (ripresa della lettura integrale) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La poesia simbolista e l’esperienza francese (Baudelaire, Corrispondenze) 
La rivoluzione stilistica di Pascoli: il fonosimbolismo, il linguaggio pregrammaticale e 
postgrammaticale, sperimentalismo linguistico secondo la critica di Contini. La critica psicoanalitica. 
 
Il fanciullino: I, IV, XX (la poetica pascoliana) 
Myricae:   
L’assiuolo 
X Agosto 
Patria 
Il Lampo 
Il tuono 
Allora 
Dialogo 
 
Nuovi poemetti:   
Italy  
 
Canti di Castelvecchio:  
Il gelsomino notturno 
La mia sera 
La Cavalla Storna 
Il Bolide 
Nebbia 
 
           
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Approccio estetico e superomismo, il tema metamorfico e il rapporto con la natura, innovazioni 
stilistiche e influenze successive. Aspetti decadenti della produzione dannunziana. 
 
Il Piacere, brano in antologia 

 
Laudi, Alcyone:  
La sera fiesolana 



37 
 

La  pioggia nel pineto  
Meriggio 
 
Notturno, passi in antologia 

 
FUTURISMO 
F. T. Marinetti:  
Manifesto tecnico della letteratura futurista, passim 

Zang Tumb Tumb Bombardamento (ascolto della registrazione) 
C. Govoni, Il Palombaro 

A. Soffici, Atelier, Aeroplano 

A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire, Chi sono? 

 
LA POESIA CREPUSCOLARE 
Guido Gozzano: Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità, passim 

Sergio Corazzini: Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Marino Moretti: A Cesena 

 
ITALO SVEVO 
La psicoanalisi e il romanzo del '900, l’ambiente culturale mitteleuropeo di Trieste  
La coscienza di Zeno (recupero della lettura integrale) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Identità e maschera, teatro e metateatro 
 
L’Umorismo: passi antologizzati 
Il fu Mattia Pascal (recupero della lettura integrale) 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Sei personaggi in cerca d’autore, passi in antologia 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La poesia come scavo interiore e tecnica di composizione 
 
Allegria:  
Veglia 
Il porto sepolto 
S. Martino del Carso 
Soldati 
                        
EUGENIO MONTALE 
La rappresentazione del male di vivere, il “correlativo oggettivo” e la dichiarazione di poetica in 
Intervista immaginaria. 
 
Ossi di Seppia:  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Forse un mattino andando 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola nel pozzo 
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Casa sul mare 
  

Le occasioni:   
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La speranza di pure rivederci 
 
                         
La Bufera e altro:  
La Primavera Hitleriana  
 
Satura:   
Alla Mosca  
 
 
LETTERATURA AL FEMMINILE 
Donne scrittrici del Novecento, la questione femminile e la presa di coscienza di un ruolo, la scrittura 
al femminile. 
 
Sibilla Aleramo: 
Una donna, Il passaggio, Andando e Stando,  estratti 
 
Alba de Cespedes: 
Dalla parte di Lei, Quaderno proibito, Prima e dopo: una possibile trilogia 

 
 
LETTERATURA DELLA GUERRA – NEOREALISMO 
La guerra e la Resistenza. Il Neorealismo e le influenze americane. Tematiche razziali. 
 
E. Vittorini: recupero delle letture di Conversazione in Sicilia e Uomini e no 

C. Pavese: La casa in collina (ripresa della lettura integrale)  
G. Bassani, Gli Occhiali d’Oro (ripresa della lettura integrale) 
B. Fenoglio Una Questione Privata (ripresa della lettura integrale) 
 
SCRITTORI DI SICILIA 
Riflessione storica degli scrittori e linea letteraria “siciliana” dall’Ottocento al Novecento 
 
G.T di Lampedusa, Il Gattopardo (ripresa della lettura integrale) 
Sciascia, Il Giorno della Civetta, lettura integrale 

 
 
PERCORSI TEMATICI TRASVERSALI 
 
Il ruolo del poeta 
Il rapporto tra Uomo e Natura 
La rappresentazione della sera e il significato metaforico 
La scrittura come salvezza 
 
 
DANTE ALIGHIERI : La Divina Commedia 

Paradiso, Canti I, II 1-33, III, VI, X 63-69, XI, XVII 46-99, 124-142, XXV 1-9, XXVII 19-27 e 64-66, XXX 
38-42, XXXI 79-93, XXXIII. 
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Esegesi dantesca: particolare analisi di alcune tematiche, quali la definizione di “poema sacro”, 
l’incoronazione poetica, il profetismo di Dante, la teoria dell’Impero Universale e la storia 
provvidenziale, l’idea di Universo, la gradazione della beatitudine e i problemi di rappresentazione 
narrativa, la profezia di Gioachino da Fiore. La missione poetica. 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA: AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 
Per sviluppare la competenza relativa all’agire in modo autonomo e responsabile si è proposto agli 
studenti di verificare l’acquisizione dei contenuti della disciplina attraverso lavori di sintesi e di 
analisi fondati su scelte personali, esplicitate e argomentate criticamente.  
 

METODI E STRUMENTI 
 
In relazione allo studio della Letteratura Italiana: 
Presentazione diretta o multimediale dei principali blocchi tematici e degli autori; indicazione di 
adeguata sitografia per l’approfondimento dei contenuti. Analisi partecipata. Dibattito e confronto. 
Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far emergere 
competenze già esistenti e ad abituarli ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella 
produzione di un dato autore e del contesto storico-culturale. Discussione partecipata e confronto 
con temi, autori e generi letterari di altre letterature europee. Utilizzo del libro di testo, di 
integrazioni da siti Internet o da saggi specifici. 
Lettura domestica e dibattito in classe su romanzi italiani del ‘900. Proposta di lavori di rilettura 
creativi. 
Partecipazione al seminario di letteratura italiano presso Teatro delle Arti Gallarate, novembre 2021 
 
In relazione allo sviluppo delle competenze linguistiche: 
Lettura e commento partecipato di articoli di quotidiani (principalmente da Il Sole24Ore, Corriere 
della Sera, diverse aree tematiche), con analisi dei contenuti e delle tematiche, nonché valutazione 
dello stile di scrittura, dell’efficacia comunicativa, della struttura argomentativa. Controllo delle 
fonti. Assegnazione di produzioni domestiche e successivo confronto collettivo. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Per lo scritto sono state proposte le modalità previste per il nuovo esame di Stato, analisi di testi 
argomentativi, produzione con utilizzo di fonti date o da ricercare. 
Per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma, prove a domande aperte, presentazioni su 
temi o autori. Proposta di lavoro interdisciplinare: approfondimento di tematiche concordate, 
attraverso i contenuti della storia dell’arte e della letteratura italiana con presentazione finale di 
video. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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

LIBRO DI TESTO 

A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia PLUS, VOL. 3A e 3B, Casa Editrice G. D’Anna. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Le conoscenze (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) 
risultano ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento. 

 Competenze 

I risultati appaiono globalmente buoni per ciò che riguarda l’acquisizione del linguaggio specifico 
della disciplina, l’analisi e la contestualizzazione dei fenomeni storici. Alcuni alunni sanno 
confrontare autonomamente temi o analizzare documenti storiografici, inquadrandoli in un più 
ampio contesto storico-culturale. 

 Capacità 

Gli studenti dimostrano una soddisfacente capacità di lettura degli eventi storici nella loro 
complessità e buone capacità nell’argomentare un giudizio. La maggior parte della classe ha 
acquisito autonomia nello studio, anche se non tutti gli studenti hanno sfruttato pienamente le 
proprie capacità. Alcuni allievi sanno rielaborare gli argomenti in modo personale, sono capaci 
inoltre di utilizzare un approccio critico e istituire collegamenti interdisciplinari 

                                                         
CONTENUTI DISCIPLINARI    

 
EUROPA E MONDO AGLI INIZI DEL XX SECOLO: società di massa e nuovi partiti politici, trasformazioni 
economiche e socio-culturali. 
  
L’ETA’ GIOLITTIANA: caratteri generali della situazione italiana negli anni 1900 – 1914. 
  
LA GRANDE GUERRA: Le ragioni del conflitto - Cultura e politica del nazionalismo - Lo scoppio della 
prima guerra mondiale - L’intervento dell’Italia – Lo stallo del 1915-16 – Dalla guerra europea alla 
guerra mondiale – La fine della Grande guerra - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico 
europeo - La Società delle Nazioni. 
  
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: L’impero e la caduta dello zarismo - La rivoluzione 
di febbraio - Lenin e le “tesi di aprile” - Il bolscevismo e la Rivoluzione d’ottobre - Il “comunismo di 
guerra” - Il consolidamento del potere sovietico nel ‘18-‘22 - La nascita dell’URSS - La Terza 
Internazionale - La NEP - L’ascesa di Stalin. 
  
RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE - IL BIENNIO ROSSO: La crisi europea - La Germania di 
Weimar - La destra eversiva di Hitler. 
  
L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO: Difficoltà economiche nel primo dopoguerra - Il 
“biennio rosso” in Italia - Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Mussolini, la 
“marcia su Roma” e l’avvento del fascismo - La costruzione del regime. 
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LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL: Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 - Roosevelt e il New Deal - Il 
nuovo corso del capitalismo americano. 
  
L’ITALIA FASCISTA: Il dirigismo economico e la scelta autarchica - La politica estera del fascismo e la 
conquista dell’Etiopia - La fascistizzazione della società italiana - Propaganda e ricerca del consenso. 
  
Il NAZIONALSOCIALISMO: La Germania nazista - Hitler e il Terzo Reich - La dottrina del nazismo - 
L’antisemitismo - I lager. 
I Gulag sovietici dell’età staliniana in URSS 
  
VERSO LA GUERRA: La diffusione dei regimi fascisti in Europa - L’antifascismo italiano.  

La seconda guerra mondiale: Verso il secondo conflitto mondiale – Il dominio nazifascista sull’Europa 
- L’Italia in guerra - L’attacco all’URSS - La guerra nel Pacifico - La svolta del ’42-‘43 - La caduta di 
Mussolini - L’8 settembre, l’Italia divisa, la R.S.I. e la Resistenza partigiana - Lo sbarco in Normandia e 
la sconfitta della Germania - Hiroshima - Il processo di Norimberga. 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE: Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali - USA e nascita dell’ONU 
- La “guerra fredda” - Il bipolarismo in Europa - La situazione della Germania - La decolonizzazione.  

L’Italia repubblicana: La nuova Repubblica - La ricostruzione - La Costituzione italiana -  Le elezioni 
del 1948. 

SINTESI DELLA SITUAZIONE EUROPEA E MONDIALE NEGLI ANNI ‘ 50 – ’70, con approfondimenti sulla 
situazione italiana, anche con riferimento alle vicende contemporanee degli ultimi 50 anni 
(movimento del ’68, Terrorismo e crisi degli equilibri politici tradizionali). 

 

       CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 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 sostenere le proprie tesi 

Confrontarsi con modelli culturali differenti, partendo dai valori costituzionali della nostra 
Repubblica.                                 

 2.  Individuare collegamenti e relazioni 

Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune 

Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni differenti da quelle personali. 

Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del 
nostro modello costituzionale.  
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Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 

Classe terza : Progetto “Memoria”.   Giornata della memoria 

Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga). Data: 
13/01/2020 

Classe quarta: Progetto “Memoria”.   Giornata della memoria 

 
FILOSOFARTI 2021 sul tema Utopia, realtà – partecipazione facoltativa (su libera adesione 
individuale) a una delle lezioni magistrali pomeridiane o serali 

Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni - dibattiti  relativi ai 
grandi sistemi politici del '900 (Fascismi, Comunismo e sistemi liberal-democratici). 

Giornata della memoria 
Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, con Enzo Fiano Aula Magna su due 
turni (o teatro cittadino su un turno), 25 gennaio 2022 
 
Seminario di approfondimento storico  
L’Italia fascista. I volti del regime.  
Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022 

Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  il Fascismo 

Analisi delle vicende storiche correlate ai movimenti sociali dell’età fascista in Italia. 

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

Essere in grado di osservare il contesto nel quale si opera per trarre informazioni utili alla propria 
maturazione personale  e al futuro ruolo di cittadini nella società civile e lavorativa 

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

METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

  Metodi utilizzati durante le attività didattiche:  

- Lezione frontale per l’acquisizione di quadri concettuali, metodi di ricerca, modelli argomentativi 
ed espressivi 

- Lettura e analisi di documenti storiografici, partecipazione a conferenze e uso di mezzi audiovisivi 

- Discussione guidata come momento di chiarimento, confronto, sintesi e ampliamento 

-  Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e personale 

- Approfondimento e collegamento delle varie tematiche, anche in una prospettiva pluridisciplinare 

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

La classe ha poi frequentato il Corso di formazione L’ITALIA FASCISTA. I VOLTI DEL REGIME, tenutosi 
al Teatro delle Arti di Gallarate, nei giorni 7 e 8 Aprile 2022, con importanti risvolti inerenti anche al 
programma degli ultimi mesi, recuperati successivamente nel corso del lavoro scolastico. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; 
le capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico. 

Le verifiche sono state principalmente orali nella forma di interrogazione. Sono stati effettuati una 
simulazione di III prova, tema e saggio storico in accordo con il POF d’Istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, 
all’argomento trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di 
conoscenze –competenze - capacità si è articolata nelle seguenti richieste all’alunno: 

- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 
- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte a un testo 
- Saper utilizzare in modo logico i concetti, cogliendo nessi e implicazioni 
- Riflettere su una problematica importante in campo storico, esprimendo in maniera appropriata un
 proprio giudizio 
- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari 
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 

 Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici. 

 Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza e alle personali capacità, partecipazione attiva alle 
discussioni in classe, senso di responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 

 

L’Insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, Vol. 2 B, 3 A e 3 B -  Edizione Digitale, 
PARAVIA  

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

Conoscenze 

Le conoscenze disciplinari (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di 
Dipartimento) risultano ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di 
approfondimento da parte degli alunni. 

Competenze 

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

di un testo filosofico ed alla contestualizzazione. In molti casi si è manifestata una soddisfacente 

capacità di confronto, di sintesi e di problematizzazione dei contenuti. 

Capacità 

Le capacità degli alunni appaiono diversificate, tuttavia lo sviluppo delle potenzialità individuali è 
stato complessivamente soddisfacente. Gli alunni hanno generalmente acquisito la capacità di 
assumere un atteggiamento problematico, sanno sostenere una posizione e rispettare le diversità 
dei punti di vista. Un gruppo di studenti mostra un ottimo livello di rielaborazione personale e 
autonomia nello studio. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

  

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

  

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

  

G.W.F. HEGEL: ragione e realtà, filosofia come scienza della totalità, spirito e storia, Assoluto e 
dialettica, Filosofia dello Spirito oggettivo, diritto, moralità ed eticità, concezione dello Stato e della 
storia, Spirito assoluto, arte, religione e filosofia. 

  

SCHOPENHAUER: il mondo come rappresentazione e volontà, dolore e noia, vie di liberazione dalla 
voluntas, arte, la redenzione morale, ascesi e noluntas. 
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S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza, possibilità e scelta, vita estetica e vita etica, vita religiosa 
come paradosso e scandalo, angoscia e disperazione, via verso la verità. 

  

L. FEUERBACH: Critica della religione e antropologia, umanesimo naturalistico. 

 

K. MARX: critica dell’hegelismo, emancipazione politica e umana, lavoro e alienazione, critica 
dell’ideologia, materialismo storico e lotta di classe, struttura e sovrastruttura, programma 
comunista, analisi della società capitalistica e teoria del plusvalore. 

  

IL POSITIVISMO di A. COMTE: caratteri generali e principi del Positivismo, scienza, storia e società, 
“legge dei tre stadi”, sociologia, società industriale positiva, ordine e progresso. 

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

  

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

“illuministica”, critica della metafisica, “morte di Dio”, Così parlò Zarathustra, superuomo, eterno 
ritorno, volontà di potenza, nichilismo, prospettivismo, trasvalutazione dei valori. 

  

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

  

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

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

  

J. P. SARTRE: L’Esistenzialismo come umanismo. 

  

K. POPPER: Il falsificazionismo, La società aperta e i suoi nemici. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

In merito al primo risultato del focus di cittadinanza individuato, si sono aiutati gli studenti a 
conoscere le principali dittature del XX secolo, studiandone meccanismi, caratteristiche ed 
evoluzione attraverso l’analisi delle opere di Hegel, Marx e Arendt; inoltre si è cercato di far 
acquisire loro la consapevolezza di che cosa significa vivere in una democrazia, riflettendo su diritti e 
dovere dei cittadini. 

 

METODI E STRUMENTI 

Metodi utilizzati per il lavoro in classe: 

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

- Lettura e analisi di testi filosoficamente rilevanti 

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

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

- Collegamento delle varie tematiche anche in prospettiva interdisciplinare 

Ogni argomento è stato presentato in modo globale tramite lezione frontale e successivamente 
affrontato in modo più analitico, con costante riferimento ai testi filosofici. 

Gradualmente si è familiarizzato l’alunno con il linguaggio e le problematiche di ogni autore, 
utilizzando, quando possibile, collegamenti al presente o ad altre discipline per favorire la 
motivazione all’apprendimento. La lettura e l’analisi di brani filosofici ha contribuito ad ampliare i 
temi trattati, permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi degli autori. 

Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un ulteriore momento di chiarificazione e di 
riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai problemi filosofici, mettendo in luce la loro 
attualità e la pluralità di prospettive ad essi sottese. 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; 
le capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico. Le verifiche 
sono state principalmente orali (2 per quadrimestre, di più nel caso di alunni con insufficienze da 
recuperare) nella forma di interrogazione. Sono state effettuate inoltre una simulazione di III prova, 
esercitazioni e prove scritte nella forma di domande a risposta aperta in numero predefinito di righe. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, 
all’argomento trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di 
conoscenze – competenze - capacità si è articolata nelle seguenti richieste: 

- Comprendere ed esporre con chiarezza gli argomenti trattati 

- Contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi 

- Delineare le caratteristiche di una teoria filosofica 

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

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

- Utilizzare in modo logico i concetti 

- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 

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

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

- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari 

- Rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite 

Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici. 

Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, partecipazione alle discussioni in classe, senso di 
responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 

 L’Insegnante    
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

Libri di testo: 

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

ZANICHELLI 

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

2, ZANICHELLI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

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

conoscenza e competenza. Un gruppo di allievi ha raggiunto un livello di eccellenza, di cui quattro 

hanno sostenuto l’esame di certificazione di livello C2. Un gruppo di studenti ha raggiunto un livello 

di conoscenze e competenze buono. Solo per un esiguo numero di alunni la preparazione è più che 

sufficiente.  Tutti gli studenti, sebbene a livelli diversi, sono in grado di esporre gli argomenti di 

letteratura e di conversazione utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. La maggior parte 

degli allievi dimostra una conoscenza discreta o buona del programma di letteratura svolto. 

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

un gruppo ha raggiunto un livello eccellente. Relativamente all'analisi dei testi letterari, gli alunni 

sono generalmente in grado di riconoscere genere, strutture formali, caratteri stilistici. Alcuni sanno 

analizzare in modo autonomo, operando opportuni collegamenti tra testi e autori di epoche diverse 

a livello disciplinare e interdisciplinare. 

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

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

classe nei gruppi di livello sopra indicati, sia per capacità di comprendere anche gli aspetti meno 

espliciti di un testo, sia per quanto riguarda l’utilizzo della lingua. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lingua: 

Nel corso del trimestre, sono state proposte esercitazioni del tipo Use of English volte a supportare 

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

 

Letteratura: 

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

W. Wordsworth pp 280-281 

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

“Daffodils’ p 286; 

‘Composed upon Westminster Bridge’ p 284; 

‘My Heart Leaps up’. p 261 

from ‘Intimations of Immortality’, stanzas 1, 2, 5. 

 

S. T. Coleridge 

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

‘Biographia Literaria’, extract from ch. XIV 

 

Gothic Fiction - pages from from the following works: 
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A. Radcliffe 

from ‘The Mysteries of Udolpho’ p 254 

M. Shelley pp 273-275 

pages from ‘Frankenstein or the Modern Prometheus’ p 276 

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

 

The Novel of Manners 

J. Austen pp 314-316 

Pages from ‘Pride and Prejudice’: 

chapter I pp 317-318; 

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

‘Mr Darcy’s proposal’ pp. 319-322 

‘Lady Catherine visits the Bennets’ (online material) 

 

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

Historical and social background 

The Victorian novel pp 24-25, 28 

C. Dickens pp 37-39 

pages from 

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

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

‘A man of realities’ (online material). 

 

C. Bronte pp 54-56 

Pages from ‘Jane Eyre’: 

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

‘Jane and Rochester’ pp 58-60; 

‘Punishment’ (online material). 

 

R.L. Stevenson pp 110-111 

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

‘Story of the door’ pp 112-113; 

‘Jekyll’s experiment’ pp 115-116. 

 

O. Wilde pp 29-30, 124-126 

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

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

 

The Modern Age 

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

The War Poets 

R. Brooke p 188 

‘The Soldier’ p 189 

 

S. Sassoon 



50 
 

‘A Soldier’s Declaration’ (online material) 

 

W. Owen p 190 

‘Dulce et Decorum Est’ p 191 

 

I. Rosenberg 

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

 

J. Joyce pp 248-252 

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

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

 

T. S. Eliot pp 202-205 

from ‘The Waste Land’ 

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

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

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

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

 

The dystopian novel: 

A. Huxley 

Pages from ‘Brave New World’: 

‘The conditioning centre’ (online material) 

‘Mustapha Mond’ (online material) 

 

G. Orwell pp 274-277 

Pages from ‘1984’: 

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

‘Newspeak’ (online material) 

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

 

 

Programma di conversazione: 

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

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

presentations on different aspects of the climate crisis 

- Vaccine discussions based on personal opinions and facts 

- Disinformation/Misinformation linked to social media and Wikipedia 

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

Feminism and Le Foibe 

- Democracy vs a lack thereof: discussing and debating human rights 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile: sono state fornite occasioni di lavoro autonomo, come la 

fruizione di materiali (video, estratti da opere letterarie, lettura integrale di opere) e rielaborazione 

in gruppo di alcuni materiali. Solo un esiguo numero di alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Per 

la maggior parte di essi, gli obiettivi declinati nelle schede A e B sono stati solo parzialmente 

raggiunti.  

 

METODI E STRUMENTI 

Il programma è stato svolto in momenti di lezione frontale e di lezione dialogata, utilizzando il libro 

di testo, dizionari bilingue e monolingue e materiali forniti dalle insegnanti, come risorse digitali, 

reperite online o create ad hoc dalla docente.  

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

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

sollecitata la partecipazione attiva degli allievi al dialogo educativo. Almeno la metà degli studenti ha 

accolto costruttivamente gli stimoli; un gruppo di alunni si è limitato a fruire passivamente delle 

lezioni. 

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

sempre ricevuto feedback positivo quando hanno saputo cogliere autonomamente collegamenti 

tematici interdisciplinari. 

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

strutture sintattiche e del registro espressivo adeguato. 

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

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

candidati nella preparazione agli esami di certificazione linguistica. 

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

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

discussione di argomenti di attualità di carattere socio-economico. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, le verifiche hanno inteso valutare la conoscenza 

degli argomenti, la capacità di analizzare un testo letterario e di esprimersi correttamente, 

utilizzando il lessico specifico e il registro adeguato. Importanza è stata data anche a scioltezza, 

pronuncia e intonazione. 

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

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

domande di comprensione di testi di varia natura). 

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

prova orale; nel secondo (pentamestre), sono state valutate due prove di produzione scritta. E’ 

prevista, inoltre, una simulazione della seconda prova scritta dell’EDS Dopo il 15 maggio gli allievi 

saranno interrogati sul programma di letteratura. Per quanto riguarda il programma di 

conversazione, sono state valutate sia le prestazioni linguistiche degli alunni sia la loro 

partecipazione in classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

scritta, la coerenza dell'argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti 

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

Per l'orale si è anche valutata la scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia e 

nell'intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con 
la corrispondenza livello-voto, nel PTOF.  

Le insegnanti: 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

TESTO IN ADOZIONE: A.A.V.V., “La Grande Librairie” Vol. 1 e 2 – Du Moyen Age aux années 

romantiques. De l’âge du réalisme à nos jours. Altre fonti : digitali e multimediali in lingua francese. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: la classe, assegnatami per il triennio 2019/2022 si è dimostrata abbastanza 

attenta e interessata. 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 approfondito le conoscenze morfosintattiche affrontate nel secondo 

biennio grazie 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 corrente quotidiana e riescono ad esprimersi con scioltezza utilizzando una 

terminologia 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. Anche lo sviluppo delle competenze è a livelli differenziati. 

CAPACITÀ: Una parte della 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 un gruppo ristretto. Molti gli alunni che sanno operare confronti tra autori e 

riflettere su tematiche di ampio respiro.  

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

LES ANNÉES ROMANTIQUES (II PARTE): 

Les « Historiens du présent » : Honoré de Balzac 

L’AGE DU RÉALISME: le flâneur, le bohémien et le dandy ; les enjeux de la révolution industrielle ; le 

dépassement du romantisme. 

Le rêve et la vie :Victor Hugo 

L’Art et la Beauté : Baudelaire. 

La réalité vraie : Gustave Flaubert. 

APPROFONDISSEMENTS: 

 Le mythe de Paris 
 V. Sereni :« Sarà la noia » 

FINS DE SIÈCLE: Paris : des symboles urbains controversés ; appréhender la réalité ; un laboratoire 

d’idées : le symbolisme. 

L’école naturaliste : Émile Zola – Guy de Maupassant. 
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La galaxie symboliste : Paul Verlaine – Arthur Rimbaud. 

APPROFONDISSEMENTS: 

 La naissance de la photographie 
 Du naturalisme au vérisme : Giovanni Verga. 
 Marguerite Boucicaut (vidéo) 

A L’AVANT-GUARDE: la Belle Epoque ; la Grande Guerre ; les années folles ; regards sur le futur ; la 

réinvention des mythes. 

L’esprit nouveau : Guillaume Apollinaire - André Breton 

Les novateurs : Marcel Proust – Louis-Fernand Céline 

APPROFONDISSEMENTS: 

 Le surréalisme dans tous ses états. 
 En 1961 André Breton raconte et explique le mouvement surréaliste (vidéo) 
 Nadja (vidéo) 

LES FRONTIÈRES DU NOUVEAU: une philosophie au centre de la vie quotidienne : l’existentialisme. 

L’existentialisme : Simone de Beauvoir – Albert Camus 

L’absurde : Eugène Ionesco 

 

APPROFONDISSEMENTS: 

 A. Piperno « Come leggere La Peste ». 
 Simone de Beauvoir (vidéo) 

LA CRISE DE LA MODERNITÉ: le temps et l’espace vécus – Jean-Marie Gustave Le Clézio 

IL PENSIERO E LE OPERE DEGLI AUTORI PRESI IN ESAME : 

H. de Balzac : Le Père Goriot - « J’ai vécu pour être humilié ». 

V. Hugo: Les Contemplations – « Demain, dès l’aube ». 

V. Hugo: Les Misérables – Une étrange gamin fée. 

C. Baudelaire: Le Spleen de Paris – « Le joujou du pauvre » 

C. Baudelaire : Les Fleurs du mal – « L’Albatros »; « Correspondances » ; « A une passante ». 

G. Flaubert : Madame Bovary – Vers un pays nouveau. 

E. Zola : Le Roman expérimental – Introduzione 

E. Zola : L’ Assommoir – La machine à soûler. 

E. Zola : Au Bonheur des Dames – Un débordement d’étalages. 

G. de Maupassant : La Parure – Lettura integrale dell’opera + video Chabrol 

P. Verlaine : Sagesse - « Le ciel est, par-dessus le toit ». 

A. Rimbaud : Poésies complètes - « le Dormeur du val ». 

A. Rimbaud : Illumination - « Aube » ; « Les ponts ». (a scelta del candidato) 
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G. Apollinaire : Calligrammes - « Obus couleur de lune - Il y a » ; « La petite auto » 

A. Breton : Nadja – Elle va la tête haute. 

A. Breton : L'écriture automatique - Estratto 

Tzara : « per fare una poesia dadaista » 

L. Gherasim : « Passionnément » 

M. Proust : Du côté de chez Swann – Tout … est sorti … de ma tasse de thé. 

L.F. Céline : Voyage au bout de la nuit – Une vraie boucherie 

J . Prévert : Paroles - « Barbara » . 

S. de Beauvoir : Simone de Beauvoir et le féminisme (intervista) ; « On ne nait pas femme, on le 

devient » 

A. Camus : L’Etranger - « La porte du malheur » - a scelta, lettura integrale dell’opera 

A. Camus : La Peste – Lettura integrale dell’opera 

A. Camus et la bombe atomique 

E. Ionesco : La Cantatrice chauve - « Le yaourt est excellent pour l’estomac » 

J-M Le Clézio : L’ Africain - « Un pays aux horizons lointains ». 

ITINÉRAIRES THÉMATIQUES : LA GUERRE  

DOC 1 A. Rimbaud : Poésies complètes - « le Dormeur du val »  

DOC 2/3 G. Apollinaire : Calligrammes - « Obus couleur de lune - Il y a » ; « La petite auto »  

DOC 4 L.F. Céline : Voyage au bout de la nuit – Une vraie boucherie  

DOC 5 J . Prévert : Paroles - « Barbara » ; « La Seine » 

DOC 6 M. Dugain : La chambre des officiers - extrait 

DOC 7 Articolo da « Le Figaro » : « Ukraine : Odessa, perle méridionale russophone, 
retient son souffle face aux navires ennemis » (marzo 2022) 

Fiches-méthode : Les points de vue narratifs ou focalisation. 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: 

La mort : 

remue-méninges 

la guerre: 

la première guerre: une guerre “moderne” les nouvelles armes de guerre 
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Les Gueules cassées 

Décrire un tableau: 

avant, pendant après la première guerre mondiale: 

“Les joueurs de cartes” Cézanne 

“Les joueurs de cartes” Ferdinand Léger 

“Les joueurs de skat” Otto Dix 

La mort source de vie: 

lecture compréhension de l’article du même nom. 

travail de groupe: explications et expositions de documents iconographiques 

“on est recyclable” “arbre mort source de vie” 

Violence sur les femmes: 

De Weinstein à “balance ton quoi” de Angèle 

Immigration: 

“Lily” de Pierre Péret : travail de groupe sur explication de la chanson 

La liberté de penser: 

chanson “ la liberté de penser” Artistes alsaciens 

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

linguistiche. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper comprendere attraverso l’ascolto di 

canzoni e di testi anche dal contenuto complesso e di scene tratte da film; si è dato spazio altresì ad 

attività di conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, 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 da autori tra 

i più rappresentativi del XIX e XX secolo e XXI 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, videolezioni, applicazioni multimediali, 

piattaforma Google classroom. 
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Lezioni con l’insegnante madrelingua : comprensione, analisi e discussione di testi di varia natura e 

successiva discussione. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Orale in presenza: 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. 

Scritta: si sono svolte due prove scritte per ogni quadrimestre (prove secondo le modalità previste 

per la seconda Prova Ministeriale; ex terza prova).  

L’insegnante di madrelingua ha espresso un voto di concetto. 

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 B2, 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. 

Le Insegnanti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 

Libro di testo 
A. Frassinetti, „NICHT NUR LITERATUR NEU“, Principato. 
Materiale fornito dall‘insegnante su piattaforma classroom / tratto da youtube 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE - Gli alunni conoscono la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici e conoscono  
argomenti di storia della letteratura tedesca compresi tra il VIII e il XX secolo (come illustrato nel 
programma svolto). 
Si è lavorato all’acquisizione di conoscenze in ambito letterario, potenziando la lingua specifica. 
Sempre si è considerato il periodo storico-culturale dell’epoca trattata. 
COMPETENZE - Globalmente gli alunni sanno affrontare la lettura, la comprensione globale e la 
contestualizzazione storico-letteraria dei testi letterari affrontati, sanno esporre con sufficiente 
correttezza e proprietà lessicale gli argomenti  trattati. 
Alcuni di loro hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica: quattro allieve hanno 
sostenuto l’esame per la certificazione di livello B2. Qualche alunna  ha invece raggiunto livelli di 
eccellenza,  sviluppando un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti dei fenomeni letterari e 
delle tematiche trattate. Una di loro ha sostenuto l’esame per la certificazione di livello C1.  
 Anche gli alunni più deboli possiedono sufficienti strumenti linguistici per argomentare; per alcuni di 
essi l’esposizione risulta però ancora piuttosto mnemonica e poco personale. 
 
CAPACITA’ - Di un testo letterario tutti gli alunni sanno riconoscere, anche se a diversi livelli e con 
diversa precisione,  le costanti che lo caratterizzano: contenuto,messaggio, genere letterario e 
scopo.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 
Die Romantik 
Historischer und kultureller Kontext  
Napoleon in Deutschland (video – Die Deutschen – ZDF) 
Le battaglie di Jena e Leipzig 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
La nascita del Nationalgefühl e della poesia patriottica 
 
Frühromantik 
Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 
Wiederkehrende Motive  
Novalis – Wiederkehrende Motive 

„Hymnen an die Nacht“ 
1. Hymne 

     
Spätromantik 
Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 
Wiederkehrende Motive  
Gebrüder Grimm 
Das Volks- und Kunstmärchen 
„Die Sterntaler“ 
“Die drei Federn” 
“Frau Holle” - approfondimenti sull’origine della figura di Frau Holle 
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Unterschiede zwischen Früh- und Spätromantik 
 
Biedermeier – cenni storico/letterari  
 
Junges Deutschland – cenni storico/letterari  
 
Vormärz – cenni storico/letterari  
 
H. Heine –Wiederkehrende Motive 

 „Die schlesischen Weber“ 
„Das Fräulein stand am Meer“ 
„Die Loreley“ 
 
G. Büchner – Wiederkehrende Motive 

 „Woyzeck“ - Die Rasierszene 
 
Der poetische Realismus / der Realismus/ der Naturalismus – cenni storico / letterari 
T. Fontane – „Effi Briest“ - trailer da youtube 

 
Die Industrialisierung – das Proletariat  
Karl Marx – Der Klassenkampf (video – Die Deutschen – ZDF) 
 
Thema Arbeit 
T. Bernhard – „Eine Maschine“ 
Heinrich Böll – „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ 
 
Jahrhundertwende  
Das Ende der Welt von gestern und die Krise des Fin de siècle 
Freud: die Psychoanalyse 

Der psychische Apparat 
Es / Ich / Über-Ich 
Die Traumdeutung 
Kunst (Gustav Klimt- Egon Schiele- die Sezession) 
Wissenschaft  
Geschichte (die Wilhelminische Ära - die Habsburger und die Donaumonarchie) 
Literatur - Stilpluralismus (cenni su Naturalismus, Impressionismus, Expressionismus, Symbolismus) 
Wien 
S. Zweig “ Die Schule im vorigen Jahrhundert” 
 
Die großen Erzähler 
historische und kulturelle Voraussetzungen 1871-1918 
Franz Kafka – Wiederkehrende Motive 

„Brief an den Vater“ 
 „Die Verwandlung“ 
 „Vor dem Gesetz“ 
 „Gibs auf!“ 
Paralleli “Vor dem Gesetz” - “Gibs auf” 
 
T. Mann – Wiederkehrende Motive 

“Tonio Kroeger” - lettura integrale dell’opera 
Der Bewusstseinsstrom / der innere Monolog- die erlebte Rede 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  
Le competenze sviluppate durante l’ora di conversazione sono state soprattutto quelle di 
comprensione  e di produzione/interazione orale. Gli argomenti svolti sono stati spesso introdotti da 
video, spezzoni di film oppure canzoni. Le attività sono state strutturate come approfondimento 
linguistico,  potenziamento delle strutture e del lessico specifico e come tematiche di educazione 
civica.  

Corona-Pandemie 

2G- und 3G-Regel 

2G-Optionsmodell Hamburg (Video) 

Corona-Streiks an Schulen: Forderungen der Schüler und Schülerinnen 

Anpassung der Abitur-Prüfungen in Italien 

Sozialkunde 

Unorthodox (Netflix-Serie) 

  

Deutschland im Wandel der Zeit 

Bundestagswahl 2021 

Feierlichkeiten zum Tag der Einheit 

Rede der Bundeskanzlerin zum Tag der Einheit 

Die deutsche Nationalhymne 

Was bedeutet Freiheit heute? (Video) 

Die Berliner Mauer 

  

Aktuelles 

Ukraine-Krieg: Kann man noch sicher fliegen und reisen? 

„Frieren für die Freiheit“ Ex-Bundespräsident Gauck (Video) 

Debatte über Sanktionen und Waffenlieferungen 

Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter: Das Gleichgewicht des Schreckens 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  -  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

La competenza è considerata acquisita  quando lo studente: 
 -possiede un metodo di studio  rigoroso;  
-partecipa in modo attivo,  responsabile e consapevole alle attività  di classe;  
-contribuisce in modo personale, attivo,  responsabile e consapevole ad un clima  di reciproco   
aiuto;  
-possiede fiducia nei confronti  delle proprie capacità  
-trasferisce procedure dalle discipline  scolastiche alla propria esperienza  quotidiana per 
giungere a scelte  consapevoli e comportamenti  responsabili 

 
CONTRIBUTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA   

 
Ambito di cittadinanza: 
Educare alle differenze e lotta ad ogni forma di discriminazione 
I QUADRIMESTRE: una scelta coraggiosa. Konversation: Unorthodox, Deborah Feldman; 
II QUADRIMESTRE: gli squilibri della società. (G. Büchner “Woyzeck”; H. Böll “Anekdote zur Senkung 
der Arbeitsmoral”; T. Bernhard “Eine Maschine”) 

METODI E STRUMENTI 

In letteratura si è operata un’impostazione cronologica e/o tematica e l’obiettivo centrale è stato 
quello di offrire una panoramica sintetica degli autori/opere più importanti della letteratura tedesca, 
che potessero in qualche modo collegarsi e supportare quanto studiato nelle altre discipline. Si è 
cercato di favorire un approccio critico e ragionato alla storia della letteratura, stimolando una 
partecipazione attiva alla lezione in classe.  
La biografia degli autori si è presa in considerazione solo se funzionale e/o significativa per la sua 
opera. In alcuni casi, gli studenti hanno potuto confrontare il testo letterario con spezzoni  di  
versioni cinematografiche di alcune opere. 
Il metodo seguito è stato prevalentemente comunicativo, tenuto nella lingua oggetto di studio ed è 
stato così impostato: primo approccio > comprensione del contenuto del testo attraverso la lettura; 
individuazione del tema principale e del messaggio; riconoscimento delle caratteristiche formali e 
strutturali del testo; contestualizzazione del testo (autore, panorama letterario, culturale e storico).   

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Due prove scritte nel primo quadrimestre –  due nel secondo quadrimestre (una verifica di analisi 
testuale; una verifica di Terza  Prova – tipologia B). E’ stata verificata la conoscenza del linguaggio 
specifico, di temi, autori ed opere come presentate.   
Due/tre valutazioni orali nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state effettuate su testi 
letterari. Si è valutata la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità, di operare collegamenti e di 
esporre in modo logico e personale  con proprietà lessicale, scioltezza e pronuncia sufficientemente 
corrette. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono stati applicati i criteri e le griglie di valutazione previsti nel POF. 
Busto Arsizio, 15 maggio 2022                 
                                            
Le Insegnanti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
SUSSIDI DIDATTICI 

Leonardo Sasso, “Nuova matematica a colori”, Petrini, vol. 5 
Materiali selezionati, assemblati e rielaborati dall’insegnante a partire da risorse disponibili online 
(manuali scolastici, siti internet, video, ecc.) per la parte CLIL. 
Sintesi ed esercitazioni fornite dall’insegnante. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE      

Conoscenze 
Funzioni reali di variabile reale: il linguaggio delle funzioni, limiti e asintoti, continuità, derivabilità. 
Elementi di probabilità. (I livelli di approfondimento sono specificati in “Contenuti disciplinari”). 

Competenze 
L’Istituto prevede, per il triennio, il raggiungimento delle seguenti competenze disciplinari: 
1) Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica; 
2) Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi; 
3) Comunicare utilizzando i linguaggi specifici (verbale, geometrico, algebrico, grafico). 
Coerentemente con la declinazione di tali competenze nel percorso didattico previsto per la classe 

quinta, gli studenti in generale sanno, con riferimento ai concetti e agli ambiti algebrico-operativi 

descritti nei contenuti disciplinari: 
- ricavare informazioni dal grafico di una funzione; 
- riferire definizioni o enunciati di teoremi, esemplificandone il significato verbalmente e/o con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
- ricostruire l’andamento grafico di una funzione sulla base di informazioni sintetiche fornite (per e-
sempio i limiti alla frontiera, il crescere-decrescere, ecc.); 
- ricavare informazioni su una funzione e sul suo grafico a partire dalla sua espressione analitica, 
previa eventuale riformulazione utile allo scopo; 
- motivare i procedimenti attuati con riferimento a precisi criteri o proprietà; 

 
I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative acqui-
site nell’arco del quinquennio, oltre che della partecipazione e dell’impegno. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI       

1) Généralités sur les fonctions 

Domaine de définition, image, antécédent, courbe représentative. 
Fonctions de référence: fonction affine, inverse, carré, racine carrée. Fonctions du second degré. 
Conditions d'existence (fonctions contenant des fractions ou des racines carrées). 
Sens de variation: fonction croissante, décroissante, constante, extremums, tableau de variation. 
Signe d’une fonction. Résolution graphique (et par le calcul) d’équations du type f(x)=k ou f(x)=g(x) 
et d’inéquations du type f(x)>k , f(x)<k ou f(x)>g(x). 

Modéliser par une fonction et problèmes d’optimisation. 

2) Fonctions : opérations et sens de variation 

Opérations sur les fonctions (translation verticale et horizontale, étirement et compression verticale, 

symétries orthogonales d'axe x et y), graphiques déduits. 
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Fonctions associées à une fonction u (u+k, ku, racine carrée de u, 1/u). Déduction des variations de 
la fonction associée à partir de celles de u. 
Fonctions paires et impaires. 

3) Limiti 

Introduzione intuitiva al concetto di limite di una funzione, significato grafico, asintoti orizzon-
tali e verticali. Limiti delle funzioni elementari (potenza, radice, esponenziale e logaritmo). Teoremi 
di esistenza e unicità e del confronto (solo enunciati). Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: limi-
te di una somma, di un prodotto, di un rapporto e relative forme di indecisione. 
Risoluzione di forme di indecisione all’infinito per polinomi o frazioni algebriche (+∞-∞ o ∞/∞) an-
che mediante i teoremi del grado più alto. 
Risoluzione della forma di indecisione 0/0 per frazioni algebriche mediante scomposizioni elementa-
ri. Panoramica sui limiti notevoli, con particolare riferimento al limite di sinx/x per x che tende a zero 
(con dimostrazione). 

 

3) Continuità 
Definizione di continuità di una funzione in un punto o in un intervallo, continuità delle funzioni ele-
mentari e di quelle da esse ottenute mediante operazioni varie. Punti di discontinuità e loro classifi-
cazione. Esempi grafici di funzioni discontinue. 
Esempi grafico-analitici, a partire da funzioni immediatamente rappresentabili (xn, k/x, √x , polinomi 
di primo o secondo grado) di discontinuità mediante funzioni definite a tratti. Asintoti verticali e di-
scontinuità di seconda specie. Discontinuità di terza specie o eliminabili e forma di indecisione 0/0 
per frazioni algebriche. 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di Weirestrass, Darboux e 
di esistenza degli zeri (solo enunciati con interpretazione grafica). 
Grafico probabile di una funzione: dominio, funzioni pari/dispari, zeri, segno, limiti alla frontiera (con 
distinzione ove possibile di limite destro e sinistro), asintoti orizzontali e verticali. 

4) Derivata 
Rapporto incrementale, definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. Derivabilità 
di una funzione in un intervallo e funzione derivata. 
Derivabilità e continuità, esempi di funzioni non derivabili in un punto. 
Deduzione della derivata di f(x) = c, f(x) = x, f(x)= x2, f(x)=1/x e f(x)= √x a partire dalla definizione. Ge-
neralizzazione di quanto ricavato alla derivazione di f(x)=xα, con α reale. Derivata di f(x)= ex e di f(x) = 
lnx . 
Algebra delle derivate: linearità, derivata del prodotto, del rapporto e di funzioni composte. 
Retta tangente a una curva in un punto. 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e per l’analisi dei punti stazionari. Ricerca dei massimi 
e dei minimi relativi per funzioni derivabili, con applicazione allo studio di semplici funzioni. 
Teorema di de Hôpital (solo enunciato). 
Definizione di funzione convessa o concava e relativo criterio per le funzioni derivabili due volte. De-
finizione di punto di flesso e condizioni per la sua individuazione. 
Studio completo di funzioni, nel caso di polinomi, semplici frazioni algebriche o semplici funzioni 
contenenti esponenziali o logaritmi. 

5) Probabilité 
Expérience aléatoire, notion de probabilité, événements, expérience aléatoire à deux épreuves, réu-
nion et intersection d'événements. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA (agire in modo autonomo e responsabile) 

La competenza è considerata raggiunta quando lo studente: 
- partecipa in modo attivo, responsabile e collaborativo alle attività di classe; 
- studia con continuità e rigore; 
- comprende l’importanza di motivare le proprie affermazioni attraverso chiare argomenta-
zioni e con riferimento a precisi criteri. 
 

METODI  E STRUMENTI      

Lezione frontale e partecipata. 
Risoluzione di esercizi, problemi e quesiti. 
Correzione dei compiti. 
Discussione in classe sugli argomenti affrontati. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA       

Verifiche scritte (due per quadrimestre) consistenti in quesiti volti ad accertare l’acquisizione dei 
contenuti e del linguaggio specifico, la capacità di ricavare informazioni da un grafico, la capacità di 
riprodurre un grafico sulla base di informazioni date o ricavate a partire dall’espressione analitica di 
una funzione, la capacità di argomentare. 

Interrogazioni orali (in particolare per il recupero), volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, 
l’acquisizione del linguaggio specifico e la capacità di argomentazione, anche a partire dall’analisi di 
casi (grafici di funzioni, espressione analitica di una funzione). 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE     

Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto (vedi PTOF). 
Per gli aspetti linguistici relativi al modulo CLIL si è data maggiore importanza all’efficacia comunica-
tiva e all’uso del lessico specifico rispetto alla correttezza formale. 

 

L’insegnante 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL – classe 5BL – a.s. 2021/22 
 

Docente:  
Disciplina coinvolta: Matematica 
Lingua: Francese 
MATERIALE X autoprodotto (assemblaggio di materiali tratti da manuali scolastici e  
  risorse internet eventualmente rielaborati, messi a disposizione degli  
  studenti sul registro elettronico) 

    già esistente 

contenuti disciplinari 

(25 ore) 

   

Généralités sur les fonctions 
Domaine de définition, image, antécédent, courbe représentative. 
Fonctions de référence: fonction affine, inverse, carré, racine carrée. 
Fonctions du second degré. 
Conditions d'existence (fonctions contenant des fractions ou des racines 
carrées). 
Sens de variation: fonction croissante, décroissante, constante, extre-
mums, tableau de variation. 
Signe d’une fonction. Résolution graphique (et par le calcul) d’équations 
du type f(x)=k ou f(x)=g(x) et d’inéquations du type f(x)>k , f(x)<k ou 
f(x)>g(x). 
Modéliser par une fonction et problèmes d’optimisation. 

Fonctions : opérations et sens de variation 
Opérations sur les fonctions (translation verticale et horizontale, étire-
ment et compression verticale, symétries orthogonales d'axe x et y), gra-
phiques déduits. Fonctions associées à une fonction u (u+k, ku, racine car-
rée de u, 1/u). Déduction des variations de la fonction associée à partir de 
celles de u. 
Fonctions paires et impaires. 

 Probabilité 
Expérience aléatoire, notion de probabilité, événements, expérience aléa-
toire à deux épreuves, réunion et intersection d'événements. 

modello 
 operativo 

X  insegnamento gestito dal docente di disciplina     

     insegnamento in co-presenza 
     altro 

Metodologia / modalità 
di lavoro 

Lezioni frontali  partecipate   
Assegnazione di compiti e correzione in classe. 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Risorse internet (video, testi, materiali didattici selezionati,  
 assemblati e rielaborati dal docente). 
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modalità e strumenti di 
verifica 

Quesiti in francese in verifiche strutturate (risoluzione di problemi, do-
mande a risposta breve)   

modalità e strumenti di 
valutazione 

   

Griglie di valutazione: ad ogni indicatore / esercizio / quesito viene asse-
gnato un punteggio. Il punteggio totale viene convertito in voto mediante 
apposita griglia. 

Riguardo alla valutazione dell’uso della lingua si è data maggiore impor-
tanza all’efficacia comunicativa e all’uso del lessico specifico rispetto alla 
correttezza formale.     

modalità di  
recupero 

     non presenti 
 X presenti – quali: correzione delle verifiche, ulteriori esercitazioni 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

SUSSIDI DIDATTICI 
Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 “Meccanica, Termodinamica e onde “ e volume 
per il quinto anno “Elettromagnetismo, Relatività e Quanti” 
Schede di sintesi o di approfondimento fornite dall’insegnante. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Conoscenze 

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

interferenza). 

Le cariche elettriche, il campo elettrico, elettrostatica, la corrente elettrica e i circuiti elettrici. 
Il campo magnetico: produzione, effetti. 
Elementi di fisica moderna (la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto e/m, l’effetto fotoelet-
trico e il dualismo onda-corpuscolo). 

Competenze 
Osservare, identificare e descrivere fenomeni fisici. 
Spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria. 
Risolvere semplici problemi usando strumenti matematici noti. 
Comprendere la portata storica e culturale del pensiero scientifico. 

Livello obiettivi raggiunti 
Gli studenti sanno descrivere i fenomeni fisici studiati e spiegarli con riferimento al quadro teorico. 
Sanno inoltre prevedere o interpretare semplici fenomeni fisici in condizioni date e affrontare sem-
plici calcoli. 
I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative acqui-
site, oltre che dell’impegno. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

1) Le onde e la luce 

Cos’è un’onda. Tipi di onde. Principio di sovrapposizione. Lunghezza d’onda, frequenza e velocità. 
Interferenza e diffrazione. 
La luce: riflessione, rifrazione e riflessione totale. La diffrazione e l’interferenza della luce. Esperi-
mento di Young: natura ondulatoria della luce e misura della sua lunghezza d’onda. 

2) Le cariche elettriche 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per strofinio, per 
contatto, per induzione elettrostatica. La Legge di Coulomb. 

3) Il campo elettrico 

Campi scalari e vettoriali e loro rappresentazioni. Campo elettrico e significato fisico. Campo elettri-
co generato da cariche puntiformi. Condensatore e campo elettrico uniforme. 

4) Il potenziale elettrico 

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

sua relazione con il campo elettrico. L’equilibrio elettrostatico. Conduttori in equilibrio 

elettrostatico. Il condensatore: campo elettrico al suo interno, differenza di potenziale, capacità. 

 

5) La corrente elettrica e i circuiti elettrici 

La pila di Volta. Corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici. Prima e seconda legge di 
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Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Potenza elettrica ed effetto Joule. Studio di semplici circuiti 

(con un solo generatore). 

6) Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici. Campo magnetico: rilevazione e rappresentazione. Effetti magnetici 
dell’elettricità: esperimento di Oersted. 
Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), da una 
spira e da un solenoide. 
Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente o su una carica in moto (forza di Lo-
rentz). Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica (solo in termini qualitativi). La teoria 

dell’elettromagnetismo di Maxwell (solo come passaggio storico, senza esaminarne le equazioni) e 
la previsione delle onde elettromagnetiche. 

7) Elementi di fisica moderna 

L’esperimento di Thomson, la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto carica/massa 
dell’elettrone. 
L’esperimento sull’effetto fotoelettrico (simulazione PhET Colorado), l’interpretazione di Einstein e la 
misura sperimentale della costante di Planck. La natura della luce e il dualismo onda-corpuscolo. 
Dai modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr alla fisica quantistica (dualismo onda-particella e 
principio di indeterminazione di Heisenberg). 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

La competenza è considerata raggiunta quando lo studente: 
- partecipa in modo attivo, responsabile e collaborativo alle attività di classe; 
- studia con continuità e rigore; 
- comprende l’importanza di motivare le proprie affermazioni attraverso chiare argomenta-
zioni e con riferimento a precisi criteri. 

METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata. 
Discussione in classe sugli argomenti affrontati. 
Esperienze di laboratorio (interferenza della luce, campo magnetico, raggi catodici) 
Video di esperimenti (es. bilancia di torsione di Coulomb) e simulazioni PhET University of Colorado 
(es. Effetto fotoelettrico) 
Risoluzione di semplici problemi. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

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

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

contenuti, la capacità di descrivere / spiegare fenomeni fisici, di applicare le conoscenze acquisite e 

di utilizzare il linguaggio specifico. 

Interrogazioni orali (in particolare per il recupero). 
Compiti assegnati da svolgere online, consistenti nell’analisi di testi scientifici o di esperimenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto (vedi PTOF). 

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

LIBRO DI TESTO 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente, anche se non del tutto omogeneo. 
Quasi tutti gli alunni sono in grado di analizzare in modo critico e corretto un’opera d’arte, anche 
non nota, e operare confronti tra artisti di diverso orientamento e individuare i possibili nessi fra 
un'opera d'arte e il contesto artistico – storico – filosofico – letterario. A diversi livelli, sanno esporre 
in modo adeguato, a volte ricco e personale, utilizzando con padronanza il linguaggio specifico della 
disciplina. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Postimpressionismo 

Caratteri generali 

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 

Paul Cézanne: cenni biografici; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina; Donna 
con Caffettiera; La montagna Sainte-Victoire (Terrapieno; vue de la route du Tholonet; vista dai 
Lauves). 

Paul Gauguin: cenni biografici; Emile Bernard, Donne bretoni in una prateria verde; La visione dopo il 
sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?. 

Vincent Van Gogh: biografia e lettere scelte; I mangiatori di patate; un’altra opera a scelta del 
periodo olandese; Ritratto di père Tanguy; Terrazza del caffè la sera; La ronda dei carcerati; Caffè di 
notte; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi. 

Henry de Toulouse-Lautrec: cenni biografici; La Toilette; A letto; Il bacio a letto; Elles. 

Le secessioni 

Edward Munch: cenni biografici; L’urlo, Vampiro, Il bacio. 

Gustav Klimt: Il bacio. 

Le Avanguardie Storiche 

Caratteri generali 

L’Espressionismo. I Fauves: Henri Matisse, La stanza rossa; La danza; la Cappella di Vence. Die 
Brücke: Ernst Ludwig Kirchner, Nollendorf Platz; Potsdamer Platz. Espressionismo viennese: Egon 
Schiele, Autoritratto con vaso nero; Autoritratto nudo. 

Il Cubismo: Braque e Picasso, fase protocubista (Case in collina a Horta de Ebro); fase analitica 
(Ritratto di Vollard, Il portoghese); fase sintetica (Aria di Bach, Natura morta con sedia impagliata). 



70 
 

Pablo Picasso, periodo blu: Vecchio chitarrista cieco, Poveri in riva al mare; periodo rosa: Les 
demoiselles d’Avignon; Guernica; assemblages (Toro). 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto dei pittori futuristi 
Umberto Boccioni, La città che sale; Materia; Gli stati d’animo (versione I e II); Forme uniche della 
continuità nello spazio. Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone. 

L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Su bianco II; Ammasso regolato, 
Impressione III. Piet Mondrian: Evoluzione, Serie degli Alberi; Molo e oceano; quadri a griglia. Kazimir 
Malevic: Quadrato nero su fondo bianco. 

L’arte tra le due guerre 

Il Dadaismo: Tristaz Tzara, Manifesto Dada (estratti). Marcel Duchamp, Fontana; L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo: Caratteri generali; André Breton, Manifesto Surrealista. René Magritte: Effetti 
personali, L’impero delle luci, Il tradimento delle immagini, La chiave dei sogni, La chiave dei campi, 
La condizione umana; Salvador Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria, 
La Venere di Milo a cassetti; Kay Sage, In the third sleep, No passing, Tomorrow is never, Le passage, 
Watching the clock. 

La scultura: Costantin Brancusi: Il bacio, Maiastra (serie), Mademoiselle Pogany, Uccello nello 
spazio, Viale degli eroi. 

  

Il secondo dopoguerra 

Arte informale: Jean Fautrier, Hotages; Alberto Burri, Sacco B, Rosso Plastica, Cretto di Gibellina; 
Jackson Pollok e l’action painting: Number 1, Number 30, Ocean Grayness. 

Pop art: introduzione generale al movimento e alle tematiche da esso trattate. Andy Wahrol: 
Marylin Dyptich, Gold Marylin, Marylin (1962, 1967), Autotitratto con Teschio (1978), serie Mona 
Lisa. 

Maurits Cornelis Escher: Tre mondi, Striscia di Moebius II, Stelle. 

L’arte oggi 

La performance: Marina Abramovich: The Lovers, Balcan Baroque, The Artist is Present; Regina Josè 
Galindo, La verdad. 

La street art: Banksy: opere scelte. 

Sun Yuan e Peng Yu: opere scelte. 

Critica d’arte: Lettura del saggio Nostalgia di Bellezza di A. Crespi e incontro con l’autore. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Percorso: L’affermazione del sé  

Ambito di cittadinanza: Educare alle differenze e lotta ad ogni forma di discriminazione 
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Argomento: La performance contemporanea: Regina Josè Galindo, La verdad. 

  

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Il viaggio: Alla ricerca del primitivo: itinerari di Gauguin. 

Esperienza, realtà e verità: Anche l’assurdo è reale: il Surrealismo di Magritte e Dal  

MODULO CLIL 

Gli argomenti Pop Art, Action Painting e Sun Yuan e Peng Yu sono stati affrontati in modalità CLIL. 

METODI E STRUMENTI 

Sono state proposte lezioni frontali e/o partecipate, oppure secondo la metodologia della flipped 
classroom; si sono utilizzati supporti multimediali quali video e presentazioni. E’ stata affrontata la 
lettura e l’analisi critica delle opere favorendo l’apporto personale e interpretativo dei singoli 
studenti e lo sviluppo delle capacità di collegamento e confronto, anche interdisciplinare. Sono 
sempre state proposte, anche in sede valutativa, opere note e non note, oltre a casi problematici 
che suscitassero la riflessione critica dell’alunno. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è avvenuta tramite prove scritte e orali e 
di elaborati multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Per quanto concerne la griglia di valutazione utilizzata si rimanda al PTOF. 

  

L’Insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE   

Libro di testo: 

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche 

 Autori: Valitutti, Taddei, Maga, Macario 

casa editrice: Zanichelli 

  

  

     OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

Biologia 

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

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

Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 

 

Scienze della Terra 

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

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

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

                                                                                                                      

COMPETENZE: 

  

·    Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

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

·     Interpretare grafici, tabelle, figure. 

·     Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente 
correlate 
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·        Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 
ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella 
tutela 

   dell'ambiente. 

·       Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate 
comportano importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano 
anche implicazioni bioetiche. 

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

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

·    Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

CAPACITA’: 

  

·    Osservazione 

·    Comprensione 

·    Analisi 

·    Sintesi 

·    Comunicazione 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Biologia 

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

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

 Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici 

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

Struttura e funzione degli acidi nucleici 

Duplicazione del DNA 

 Sintesi proteica 

La struttura dei cromosomi 



74 
 

Ingegneria genetica e biotecnologie: Tecnologia del DNA ricombinante, PCR, elettroforesi su gel, 
clonaggio genico, fingerprinting, clonazione. 

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

 Scienze della Terra 

Le origini del Sistema solare e della Terra 

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

 Il campo magnetico terrestre 

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

Un modello dell'interno della terra. 

Fenomeni sismici e loro distribuzione 

Paleomagnetismo 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche: 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

Margini convergenti 

Margini divergenti, 

Margini conservativi 

METODI E STRUMENTI 

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

I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti 
proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte 
ad altre ipotesi. 

Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, ad 
altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili all’approfondimento e 
alla riflessione. 

 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della programmazione, 
realizzando  presentazioni multimediali. 

 



75 
 

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: 

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

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

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

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

Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle 
applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del 
Pianeta nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. (20 ore) 

Modalità/ contenuti di Educazione civica 

Modalità: 

Lezioni frontali, lavori di gruppo con ricerca, selezione e rielaborazione di contenuti presenti in rete, 
lettura e analisi di articoli scientifici e documenti, libri di testo. 

Contenuti: 

Uso delle risorse del pianeta 

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

 Sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, pubblicato nel 
1972 da Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. Beherens III (Da 
Wikipedia). 
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RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI 
CITTADINANZA PREVISTA 

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

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

  MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più 
obiettivi di apprendimento. 

Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 

Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui individuali e 
presentazioni dei lavoro di gruppo. 

  

      CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia del PTOF 

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie 
unità didattiche. Terminologia specifica di 
base della disciplina. 

Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 

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

 

Competenze 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 

ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche 
anche in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche 
(ottimizzazione dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione); consolidare la propria 
cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze teoriche per 
acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; adattare tecniche, 
acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari. 

 

Capacita’ 

Gli alunni si dimostrano capaci di: 

- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le 
conoscenze acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento 
psico-fisico e tecnico-sportivo; 

- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, 
possedere una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella 
quotidianità di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, 
equilibrio, destrezza. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

stretching. 

Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali 
variate. Attività sportive individuali: semplici elementi di badminton e ginnastica 
artistica, pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera. 

Circuit training. 

Attività sportive di squadra: pallavolo, basket,  e di tutti gli sport di 
squadra,l’atletica leggera e le sue specialità.  Attività in ambiente naturale 
presso il parco del Museo del tessile di Busto Arsizio. 
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Attività per migliorare le capacità coordinative e 
condizionali.  

Il potenziamento muscolare (teoria e pratica).  

Attività di rafting presso il centro Monterosa di 
Balmuccia a Valsesia (VC). 

Le capacità motorie. 

Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie 
dell’allenamento. Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di 
materiale multimediale. Lavori di approfondimento condivisi con tutta la classe 
attraverso video lezioni . 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle 
regole, di sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di 
promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali 
prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti critici e 
responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, stimolando una 
riflessione critica su eventi e/o problemi. 
 
ED. Civica: Sport e genere: la lunga strada dello sport femminile. 
 Progetto AVIS 

 

STRUMENTI E METODI 

Lezioni frontali pratiche e teoriche : Esercitazioni pratiche. Discussione su attività e argomenti 

trattati. Attività individuali, a coppie e di gruppo. Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 

Utilizzo di sussidi multimediali, aula video uso della lim. Video lezioni durante la didattica a distanza. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati 
valutati tramite:  prove scritte e orali inerenti gli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

L’Insegnante 
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EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                                            

 
PROGETTUALIT
A’ CONDIVISA 
DAL CDC 
  
Indicare/descriv
ere 
attività/percors
i/progetti  
attivati dal cdc 
in tema di 
educazione 
civica 
 

 
Apporti disciplinari * (33h.annuali) 
 
Indicare,  per ciascuna disciplina, i saperi implicati e il 
monte ore dedicato  

 
Risultati attesi  
 
 
Descritti in termini di competenze  e 
atteggiamenti 

1) percorso: 
L’affermazione 
del sé  
 
Ambito di 
cittadinanza: 
Educare alle 
differenze e 
lotta ad ogni 
forma di 
discriminazione 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2) percorso: 
Sviluppo 
sostenibile: 
obiettivi 
agenda 2030 
 
Ambito di 
cittadinanza: 
Educazione 
ambientale 
 
 

I QUADRIMESTRE 
Tedesco: una scelta coraggiosa 

(Konversation: Unorthodox, Deborah Feldman) 4 h;  
Italiano: Leopardi, un Io contro il mondo (2 h, oltre al 
percorso letterario sull’autore)                                                                     
 
II QUADRIMESTRE 
Tedesco: gli squilibri economici della società (G. 
Buechner “Woyzeck”; H. Boell “Anekdote zur Senkung 
der Arbeitsmoral”) 6 h 

 
Storia: Le leggi razziali in Germania e in Italia.. La Shoah.  
Genesi e significato della Costituzione Italiana.   ( 8h). 
 
Storia dell’arte: La performance contemporanea: Regina 
Josè Galindo, La verdad. (4h, II periodo) 
 
 
IRC:  TEMI ETICI -  UNA RAGIONE PER VIVERE 

 
 
II QUADRIMESTRE 
Scienze: (20 ore) 
Uso delle risorse e sviluppo sostenibile. 
Rischi e opportunità nelle applicazioni delle 
biotecnologie avanzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE 44 ORE 

COMPETENZE 
Riconoscere e condannare 
fenomeni di estremismo violento, 
chiusura e pregiudizio; cogliere la 
complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, 
economici e scientifici legati al 
fenomeno;  
 
ATTEGGIAMENTI 
Sviluppare sensibilità verso i 
concetti di rispetto e prevenzione di 
conflitti; acquisire consapevolezza 
dei propri diritti e riconoscere e 
adempiere ai propri doveri.   
Partecipare alle attività, al 
confronto e alla discussione, 
contribuendo allo sviluppo di un 
clima collaborativo nel gruppo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Acquisire una visione aperta e 
trasversale della realtà. 
 
COMPETENZE 
Sezionare il materiale opportuno, 
comprendere e usare il lessico 
specifico, saper interpretare  
avvenimenti e stabilire 
collegamenti. 
Avere consapevolezza della 
complessità degli 
eventi/temi/problemi e della 
necessità di leggerli su piani diversi , 
ricorrendo a molteplici prospettive. 
 
 
ATTEGGIAMENTI 

E' consapevole dei limiti dell'uso 
delle risorse del Pianeta, delle 
conseguenze dei modelli di sviluppo 
economico finora attuati e delle 
strategie per l'attuazione di uno 

 



80 
 

 
PROGETTI DI ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

 
E-Conoscenza: attività ( a pagamento) laboratoriale con esperti su biotecnologie, da svolgere in una 
mattina. Attività ancora da puntualizzare nei costi e nei tempi.                                                                   
Progetto Ben-Essere: Progetto “C’è gioco e gioco” - Prevenzione ludopatie (Associazione 
ElasticaMente) 
 
Memoria:  Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime.  
Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022; possibilità di streaming. 
 
Giornata della memoria 
Riflessioni per la memoria, con Enzo Fiano Aula Magna su due turni (o teatro cittadino su un turno), 
25 gennaio 2022 
 
Seminario di Letteratura Migranti, nomadi, viaggiatori 
Percorso di approfondimento di Letteratura italiana e straniera con interventi di esperti di 
letteratura italiana e straniera 
 
FILOSOFARTI 2022  
Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità su adesione libera 

 

 

PROVE  INVALSI 

15 MARZO ITALIANO 

19 MARZO MATEMATICA 

23 MARZO INGLESE 

 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE EDS 

 I PROVA (LINGUA ITALIANA) 16 MAGGIO 

 II PROVA (LINGUA INGLESE) 17 MAGGIO 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  

PRIMA PROVA SCRITTA EDS– 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) 
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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 EDS– 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) 
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Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5) 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

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

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

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

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

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

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

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

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

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

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

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

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

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

Disordinato e poco coeso (1-5) 

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

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

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

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

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

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 
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Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15) 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in 
parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre 
efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace 
e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15) 

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 
questo pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in 
parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA EDS 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20*
* 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Completa  (supportata dai necessari elementi di giustificazione)* 
 
Abbastanza completa (e supportata da  alcuni elementi di 
giustificazione)* 
Essenziale 
 
Incompleta 
 
Nulla (frammentaria / incoerente)* 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

pertinente, argomentata e personale 
 
pertinente e completa 
 
accettabile  
 
parziale o superficiale 
 
non pertinente, frammentaria 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e originale 
 
soddisfa le richieste della traccia 
 
si attiene alla traccia in modo essenziale 
 
non sempre si attiene alla traccia 
 
non si attiene alla traccia 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 

CORRETTEZZA  
LINGUISTICA 

testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso 
efficace delle strutture linguistiche  
 
testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non 
compromettono la comunicazione 
 
testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o 
strutturali 
 
testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; 
errori nell’uso delle strutture linguistiche 
 
testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture 
linguistiche 

5 
 

 
4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 

  PUNTEGGIO  
TOT 
 
……………..  /  20 

*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non 

nella valutazione di domande chiuse 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

    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 
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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 

 


