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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

 Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano e latino    

 Scienze Umane   

 Filosofia e storia   

 Inglese    

 Spagnolo  

 Matematica e fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze naturali**  

 Scienze motorie   

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

* Con l’asterisco sono contrassegnati docenti membri interni di Commissione dell’Esame di Stato 

**Materia CLIL 

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

 

IL DOCUMENTO E’ VARATO IN SEDE DI CDC DEL 13 maggio 2022 ALLA PRESENZA DI TUTTI I SIGG. 
DOCENTI dopo attenta condivisione con i rappresentanti di classe.  

PERTANTO, È DA RITENERSI SOTTOSCRITTO dalle componenti docenti e studenti del CDC.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 Numero complessivo degli studenti:  

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

27 27 0 0 

 

Un’alunna ha frequentato il secondo quadrimestre all’estero. 
 

La classe nel corso del quinquennio ha subito le modifiche indicate nel seguente prospetto: 

 

 Nuovi 
inseriti 

Numero 
totale 
studenti 

Scrutinati Promossi 
con 
merito 

Non 
ammessi 
(giugno) 

Promossi 
con 
debito 

Non 
ammessi 
(agosto) 

Trasferiti 

Prima   30 30 20 5 5 2 0 

Seconda 2 (dalla 

1BC) 

25 25 20 2 3 0 1 si 

trasferisc

e 

nell’agos

to 2019 

Terza 5(dalla 

2csu) 

+1 

(dalla 

ex 

3BSU) 

28 28  0 0 0 1 si ritira 

dalla 

frequenz

a a sett. 

2020 

Quarta 0 27 27 27 0 0 0 0 

Quinta 0 27       
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Relazione della Coordinatrice di Classe 

Nel corso del quinquennio il comportamento della classe è sempre stato complessivamente corretto, 
nel triennio gli allievi hanno dimostrato una maggiore consapevolezza dei propri ruoli e 
responsabilità dimostrandosi disciplinati e rispettosi nei confronti dei docenti e attenti alle dinamiche 
relazionali tra pari, evidenziando una buona disponibilità ad aiutarsi reciprocamente. 
Il gruppo classe ha subito notevoli modifiche, come si evince dalla tabella sopra riportata. Nel 

secondo anno c’è stato un inserimento di due studentesse, provenienti da una classe del Liceo 

Classico dello stesso istituto; a partire dal terzo anno di corso, la fisionomia è cambiata nuovamente 

per l’ingresso di uno studente ripetente e di nuovi studenti provenienti da un’altra classe del Liceo 

delle Scienze umane dell’Istituto per la quale, al termine del secondo anno, si era resa necessaria una 

suddivisione e l’accorpamento ad altre sezioni. Nel corso del quarto anno una studentessa ha 

frequentato un semestre negli Stati Uniti ed è rientrata a scuola all’inizio dell’ultimo anno. 

Attualmente la classe risulta composta da 27 alunni: 26 femmine ed 1 maschio.  

Durante le attività di DaD, messe in atto dall’istituto fin dal marzo 2020 con piattaforma Google 

Suite/ Classroom e DiD dal settembre 2020, gli alunni hanno mostrato impegno, correttezza e senso 

di responsabilità, testimoniati dalla regolare presenza, seppur virtuale, alle lezioni.  

Nel corso del quinquennio si è verificato un discreto avvicendamento di docenti anche nell’ambito 

delle discipline di indirizzo, tuttavia, gli allievi si sono sempre dimostrati ben disposti al dialogo 

educativo, favorendo un clima d’aula sereno e collaborativo.  

Nel corso dello svolgimento del progetto di PCTO (percorsi per le competenze trasversale e per 

l’orientamento) che a partire dal secondo anno di scuola ha caratterizzato il corso di studi dei 

candidati, tutti gli studenti si sono distinti per impegno, partecipazione e assunzione di responsabilità 

in relazione ai diversi contesti nei quali hanno operato anche da remoto, in ottemperanza con le 

disposizioni ministeriali per l’emergenza sanitaria in atto, hanno evidenziato sensibilità, empatia 

dimostrato di possedere  competenze digitali di cui ben dispongono. 

All’interno della classe si possono evidenziare due gruppi con caratteristiche differenti: il primo più 

numeroso è costituito da studenti che si sono distinti per uno studio costante, determinazione nel 

voler gradualmente migliorare il proprio metodo di lavoro e il proprio profitto raggiungendo esiti 

soddisfacenti in tutte le discipline, in grado di operare autonomamente collegamenti intra e 

multidisciplinari. Un secondo gruppo meno numeroso pur essendosi impegnato con discreta 

sistematicità, ha incontrato qualche difficoltà nell’analisi e nella rielaborazione personale dei 

contenuti, anche a causa di un metodo di studio non sempre riflessivo e critico. Alcuni allievi hanno 

evidenziato, nelle prove scritte non strutturate, fragilità nell’argomentazione e nel confronto critico 

dei contenuti affrontati e nell’utilizzo di un lessico specifico.  

Pertanto, il livello raggiunto dalla classe è complessivamente buono ed i risultati conseguiti sono 

apprezzabili. 

Nel presente anno scolastico la frequenza di tutti i candidati è stata regolare. 

All’interno della classe vi sono 4 alunni con BES, le rispettive indicazioni della programmazione 

individualizzata (PDP e altra documentazione) sono messe a disposizione della Commissione. 
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 CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 
 
Come si rileva dal prospetto qui sotto riportato, nell’ultimo anno di corso la classe ha potuto contare 

su una parziale continuità didattica; infatti, sono subentrati nuovi docenti per filosofia, storia, inglese 

e spagnolo; 

i docenti di docenti di Religione, italiano e latino, scienze naturali, matematica, fisica e storia 

dell’arte, hanno mantenuto la continuità didattica nel triennio, relativamente a scienze umane, 

disciplina d’indirizzo, si è verificato un discreto avvicendamento di docenti nel corso del quinquennio; 

tuttavia, permane la continuità didattica nel corso del quarto e quinto anno.    

Nonostante alcune iniziali difficoltà di adattamento ad approcci metodologici diversi, gli studenti si 

sono mostrati disponibili al dialogo educativo e diligenti nel rispettare indicazioni e consegne. 

 
 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione    x x x 

Italiano      x x x 

Latino    x x x 

Storia      x 

Scienze Umane      x x 

Filosofia      x 

Matematica    x x x 

Fisica     x x x 

Inglese      x 

Spagnolo       x 

Scienze Naturali  x  x x x 

Storia dell’arte    x x x 

Educazione fisica   x x x x 
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TEMPI SCOLASTICI  

Si segnala che, rispetto al curricolo da ordinamento del Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito 

dell’Offerta Formativa di Istituto la classe ha affrontato nel primo biennio lo studio della Musica e nel 

triennio lo studio della Lingua e Letteratura Spagnola come seconda lingua straniera.  

In riferimento al potenziamento della prima Lingua straniera, nel corso del terzo e quarto anno, si 

sono svolte lezioni di conversazione con docente madrelingua durante le ore curricolari di Inglese; 

nel corso del quinto anno si evidenzia la metodologia CLIL in Lingua Inglese per l’insegnamento di 

Scienze Naturali. 

 

 

Quadro orario settimanale della classe 

MATERIA ORE/SETTIMANA 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e lettere latine 2 

Scienze Umane 5 

Storia 2 

Filosofia 2* 

Matematica 2 

Fisica  2 

Scienze Naturali ** 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua straniera Inglese 3 

Seconda lingua straniera 

Spagnolo* 

2 

Scienze Motorie 2 

IRC 1 

Totale 31 

*La II Lingua straniera (Spagnolo) è stata introdotta come disciplina di studio negli ultimi tre anni di 

corso, in compensazione oraria con Filosofia (2 h. curricolari settimanali invece di 3h.) come da 

delibera MIUR.  

 
**Disciplina con parte del monte ore (18 ore) svolta in lingua inglese (didattica CLIL) 
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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 si guarda no è proprio un periodaccio un 
periodaccio io vorrei tantoitaliana 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 CLASSICO 

1 

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

2 

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

3 

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

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

5 

Saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica 

 

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 

iconoscere 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, nematografiche, 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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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

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

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

3 
aaver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del  
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

4 
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo 

5 

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali 

6 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

Nella programmazione di inizio anno sono stati delineati i seguenti obiettivi formativi sulla base 
dell’analisi della situazione iniziale e dei bisogni della classe. All’inizio dell’Anno scolastico sono stati 
stabiliti gli obiettivi sotto riportati. 
 

1. Partecipare ai diversi momenti della vita scolastica, proponendo soluzioni e collaborando con 
gli altri in prospettiva solidale. 

2. Incentivare la motivazione allo studio come momento di formazione personale e non come 
mero strumento finalizzato alla valutazione. 

3. Riconoscere ed accettare eventuali difficoltà di percorso come parte del processo di 
apprendimento e di formazione, cercando di mettere in atto in modo autonomo strategie per 
superarle. 

4. Acquisire la consapevolezza di sé e la capacità di autovalutare i livelli di competenza acquisiti, 
anche in ordine alla scelta post-diploma. 

 

Livelli effettivamente conseguiti e competenze conseguite  

Gli alunni, in particolare nel corso del triennio, si sono mostrati particolarmente disponibili alla 

relazione educativa con gli insegnanti e hanno nel complesso mostrato un’evoluzione positiva, sia in 

relazione al proprio contributo al buon andamento della vita di classe sia alla capacità di valutarsi e di 

progettare il proprio percorso futuro;  

Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti a livelli diversi, in base alla situazione di partenza dei singoli 
alunni e alle loro attitudini.  
 
Nella programmazione di inizio anno sono stati inoltre delineati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Consolidare un efficace e autonomo metodo di studio, applicandosi con costanza e rigore allo 
studio di tutte le discipline. 

2. Utilizzare correttamente il lessico specifico dei diversi ambiti disciplinari 
3. Acquisizione organica dei contenuti e potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione. 
4. Affinare la capacità di argomentare la propria posizione su un tema specifico. 
5. Potenziare l’utilizzo consapevole dei diversi strumenti e delle nuove tecnologie per la ricerca 

di informazioni. 
6. Consolidare le capacità di confronto e collegamento intradisciplinare e/o multidisciplinare su 

un tema/ contesto specifico. 
 
Livelli effettivamente conseguiti e competenze conseguite 

Anche gli obiettivi didattici sono stati raggiunti seppur a livelli diversi, che spaziano da 
un’acquisizione consapevole, facilitata da capacità personali potenziate negli anni mediante un 
approccio metodico allo studio, ad una acquisizione parziale da parte di un numero di studenti 
comunque esiguo  che, pur avendo interiorizzato contenuti e metodi delle diverse discipline, non si 
avvale ancora dei linguaggi specifici e non sempre riesce ad effettuare in modo pienamente 
autonomo ed efficace sintesi e collegamenti interdisciplinari. 
Tutti i candidati hanno acquisito un metodo di studio autonomo e si sono applicati, seppur con 
differenti livelli di interesse, alle discipline rispettando le consegne date. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
 
Allo scopo di arricchire e potenziare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti negli 
anni, sono state programmate diverse attività curricolari ed extracurricolari, che hanno visto la 
risposta positiva dalla classe. 
Si precisa, però, che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel corso del triennio la 
realizzazione di molte iniziative è stata sospesa o limitata.  
CLASSE TERZA    a.s. 2019-20 
 
 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Focus formativo e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di Classe 

Denominazione 
La relazione: veicolo di aiuto, riconoscimento 
reciproco, auto comprensione e conoscenza 
 
 
 

Obiettivi 
1. Cogliere di appartenere ad un contesto 

storico-culturale, declinato a livelli 

progressivamente allargati e 

interconnessi 

2. Riflettere in maniera critica su 

eventi/problemi mettendo in atto 

strumenti di analisi 

3. Esprimere la propria posizione in maniera 

argomentata, nel rispetto del proprio 

turno e delle posizioni altrui 

 

 

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

che li rendano cittadini responsabili. 

PCTO  Si veda sezione specifica del presente 
documento 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità / 
Giornata della Memoria 

Visita alla Sinagoga e al Memoriale della Shoah 
di Milano - 13 febbraio 2020 

Prevenzione  
(a cura della Commissione Ben-Essere) 
Sensibilizzazione in merito ai danni provocati 
dall’uso di sostanze stupefacenti 

Esperienza sul campo presso la Comunità Exodus 
di Villadosia (Vergiate) – 14 gennaio 2020  

Iniziativa nell’ambito del Festival FilosofArti  La lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e 
spettacolo teatrale Critone, a cura della 
Compagnia Carlo Rivolta previsto in data 4 
marzo 2020 è stato sospeso a causa 
dell’emergenza sanitaria causata da pandemia 
da Covid 19.  
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ALTRE ATTIVITÀ  

Viaggio di istruzione Siracusa e Val di Noto dal 3 al 5 febbraio 2020. 

Internazionalizzazione Lezioni di conversazione, con cadenza 
quindicinale, con un docente madrelingua 
durante le ore curricolari di Inglese. 

Certificazioni Linguistiche  1 studente B2 First 

Attività a libera partecipazione da parte di 
gruppi o di singoli alunni 

– Laboratorio teatrale 
– Corale d’Istituto Polymnia 
– Centro sportivo studentesco 
– Attività di volontariato 

 
CLASSE QUARTA a.s 2020/21 
 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Focus formativo e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di Classe 

Denominazione 

Lotta a ogni forma di estremismo violento     
 

Obiettivi 
1. Rispettare l’altro valorizzando la diversità 

come elemento arricchente.  
2. Sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle diverse attività curricolari ed 
extracurricolari. 

3. Formulare ed esprimere argomentazioni 
giustificando le proprie posizioni in modo 
appropriato al contesto. 

 

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

che li rendano cittadini responsabili. 

PCTO  Si veda sezione specifica del presente 
documento 

Giornata della Memoria 
 
Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

Video-lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard 

Löwy e i Giusti della Val di Fassa. 27 gennaio 

2021. 
In modalità online: spettacolo teatrale Gi ne stre 
a cura della Compagnia L’Oblò- Liberi dentro 
Teatro in carcere, con video-conferenza di 
Cosima Buccoliero, direttrice Istituto Penale 
Minorile Beccaria. 

2 marzo 2021. 

Prevenzione  
(a cura della Commissione Ben-Essere) 
Progetto Open Day Cooperativa 98 

– Progetto rompicapo: incontro di due ore in 
modalità a distanza sul tema disabilità acquisita, 
per raccontare agli studenti delle scuole 
superiori il difficile percorso del post-trauma 
cranico e del post- coma. Secondo quadrimestre. 
19 marzo 2021. 
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Iniziative nell’ambito del Festival FilosofArti - Lezioni magistrali pomeridiane o serali, in 

modalità online, su adesione volontaria: in 

particolare U. Curi, L’utopia della pace -M. 

Cacciari, Occidente senza utopie su libera 

adesione. 
- A. Varzi- Ferraris, Il futuro della filosofia -P. 

Odifreddi- L. Canfora - Cottarelli, Realtà e 
futuro sostenibile Houellebecq (in 
videoconferenza). 

 

Educazione stradale nelle scuole (progetto 
unico regionale) 

- Progetto promosso dalla Regione Lombardia 

in collaborazione con l’Ufficio scolastico 

regionale, finalizzato alla promozione tra i 

giovani studenti della cultura della 

prevenzione, nell’ambito dell’educazione 

stradale. Mercoledì 5 maggio 2021 e Giovedì 

13 maggio 2021, in modalità on line. 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

Certificazioni Linguistiche n. 3 studenti certificazione B2 First 
n.1 studente certificazione C1 Advanced 
n. 1 studente certificazione C2 Proficiency 

Internazionalizzazione Lezioni di conversazione, con cadenza 
quindicinale, con un docente madrelingua 
durante le ore curricolari di Inglese. 

Attività a libera partecipazione da parte di 
gruppi o di singoli alunni 

– Vivere e conoscere il territorio:  
– Laboratorio teatrale 
– Centro sportivo studentesco 
– Attività di volontariato 
– Progetto Biblioteca: # io leggo perché  
– Non dimentichiamo Giorgio Caproni  
– Giornate FAI di primavera  
– Servizio CIC 
– Laboratorio musicale- corale Polymnia 
– Laboratorio teatrale su libera adesione 
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CLASSE QUINTA   a.s 2021/22 
 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Focus formativo e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di Classe 

Denominazione 
Individuare collegamenti e relazioni  
Comprendere la complessità della realtà, 
cogliendo le strutture e le interdipendenze tra 
fattori sociali, economici, culturali, giuridici e 
politici, per agire da cittadini responsabili e 
partecipare alla vita civica e sociale con 
consapevolezza critica, in prospettiva solidale. 
 

Obiettivi 
1. sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle attività curricolari ed extracurricolari 

2. formulare ed esprimere argomentazioni 
giustificando le proprie posizioni in modo 
appropriato al contesto 

 

 

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

che li rendano cittadini responsabili 

PCTO  Si veda sezione specifica del presente 
documento 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità / 
Giornata della Memoria 
PROGETTO AFFERENTE ALL’AMBITO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA  
(si veda sezione dedicata del presente 
documento) 

 Evento 5 novembre 2021, Ignoto militi, 
alle  
h. 20:30 c/o Teatro Fratello Sole di Busto 
Arsizio con presentazione del lavoro di 
approfondimento Costruire la pace in 
tempo di guerra. Esperienze di solidarietà 
a Busto Arsizio durante la Grande Guerra. 

 Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le 
donne  
24 novembre 2021: “A volto coperto, 
essere donna in Afghanistan", h.10,00 in 
streaming. 

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

 Giornata del ricordo c/o la Casa della 
salute di Borsano, Il ricordo di un esodo e 
di una città che accoglie, in data 10 
febbraio 2022, su adesione volontaria. 
  
 

Prevenzione  
(a cura della Commissione Ben-Essere) 
Prevenzione ludopatie 
 

Progetto “Ludopatie”, nell’ambito del progetto 
prevenzione condotto dall’Associazione 
ElasticaMente – partecipazione a due incontri 
sul tema Ludopatie nel primo quadrimestre.  
Venerdì 19 novembre 2021 e venerdì 17 
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dicembre 2021. 

Seminario di Letteratura Migranti nomadi e viaggiatori c/o il Teatro delle 
Arti 26 novembre (pomeriggio) e 27 novembre 
(mattina). 

Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime c/o il Teatro 
delle Arti, venerdì 8 aprile (pomeriggio) e sabato 
9 aprile (mattina). 

Iniziative nell’ambito del Festival FilosofArti  Partecipazione su libera adesione al TED-
Filosofarti c/o il Maga di Gallarate, 16 
ottobre 2021 sul tema: Fare Futuro: 
ridefiniamo la filantropia nel territorio. 

 Partecipazione su base volontaria alle 
lezioni magistrali di U. Galimberti A che 
punto è l’educazione familiare e 
scolastica? 
19 febbraio 2022;  

 Partecipazione su base volontaria 
all’evento on line con A. Pellai, Cosa 
lasciamo ai nostri figli, 06 marzo 2022.   

 

Giornata internazionale per l’Infanzia Partecipazione su base volontaria al workshop 
"A Scuola dai maestri”, 20 novembre 2021 a 
Fagnano Olona. 

 

Progetto New York Young UN 2022 
l’Ambasciatore del futuro. 

Ad adesione volontaria dal 21 al 28 marzo 2022. 

Viaggio d’istruzione  Napoli dal 29marzo al 01 aprile 2022. 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

  

Orientamento in uscita -Orientamento in uscita con la collaborazione 
della startup FUTURELY in data 28 ottobre. 
-Partecipazione al salone dell’orientamento in 
data 25 novembre 2021. 
 

Attività a libera partecipazione da parte di 
gruppi o di singoli alunni 

– Centro sportivo studentesco 
– Attività di volontariato 
– PCTO redazione “La voce del Crespi” 
– Caffè letterario (commissione biblioteca) 
– #ioleggoperché  
– Corso di storytelling 
–  Corsi in preparazione alle Certificazioni 

linguistiche   
– Avviamento alla pratica sportiva  
– Vivere e conoscere il territorio 
– Pattinaggio su ghiaccio 
– Donacibo 
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SCHEDA CLIL 
Docente:                            Disciplina coinvolta: SCIENZE NATURALI 
Lingua/e: INGLESE                                                                                                                                   N° ore: 12 
MATERIALE   già esistente (testi e siti internet)  
 
 
 

contenuti  
disciplinari 

- Earth Scienze 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina     ⬜ insegnamento in co-

presenza    ⬜ altro ________________________________ 

metodologia / 
 modalità di lavoro 

X frontale     X individuale      ⬜ a coppie      X in piccoli gruppi      

⬜ utilizzo di particolari metodologie didattiche: learning by doing per 
l'introduzione all'elettrostatica; 

risorse  
(materiali, sussidi) 

- presentazioni PPT reperiti su internet ed adattati dal docente 
- Testo in uso  
- fotocopie di altri testi in lingua inglese forniti dal docente 
- Videolezioni su internet in lingua inglese 

modalità e 
 strumenti di  
verifica 

in itinere: domande dal posto – correzione esercizi 

Finale: verifica scritta 

modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. 
Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi 
minimi: conoscenza ed esposizione corretta dei contenuti fondamentali, 
svolgimento di semplici problemi applicativi. 

modalità di  
recupero  

X  non presenti       ⬜  presenti  
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015 e successive modifiche il progetto d’istituto 
per P.C.T.O., ha definito le seguenti finalità: 

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

professionale o di studi superiori; 

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

dimensione globale; 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

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

 
Piano Triennale – Competenze dei PCTO 

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

Terzo 
anno 

discipline 
coinvolte 

Quarto 
anno 

discipline 
coinvolte 

Quinto 
anno 

discipline 
coinvolte 

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

Scienze 
Umane  
Lettere  

Scienze 
Umane 
Lettere 

Scienze 
Umane 
Lettere 

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

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

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

… 
 

..  
 

….. 

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

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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

 
Scienze 
Umane  

 

 
Scienze 
Umane  
Lettere  

 
 

ALTRE ………… ………… ………… 
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………… 

 
………… 

 
………… 

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

   

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

Scienze 
Umane  
Lettere  

 

Scienze 
Umane  
Lettere  

 
 

Scienze 
Umane  
Lettere  

 
 

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

Scienze 
Umane  

 
 
 

Scienze 
Umane  
Lettere 

 

Scienze 
Umane 

 

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. 

Scienze 
Umane  

 

Scienze 
Umane  

 

Scienze 
Umane 

 

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

….. 
 

….. 
 

…… 
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PIANO TRIENNALE ATTIVITA’ PCTO: DESCRIZIONE E FINALITA’ 

 

Tale progetto si propone di formare lo studente attraverso l’acquisizione di competenze che 

integrino conoscenze, abilità e valorizzino le qualità personali.  I percorsi di Alternanza hanno 

coinvolto la classe 5BSU a partire dalla fine del primo biennio come preparazione didattica 

all’esperienza stessa gestita in classe e nell’effettuazione del corso di formazione sulla sicurezza, 

mentre nel secondo biennio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la realizzazione di molte 

iniziative ha assunto una nuova fisionomia.  

 Nell’anno scolastico 2019/20 in ottemperanza con le disposizioni ministeriali in materia di gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  il progetto nella sua struttura originaria, ovvero il 

tirocinio diretto attraverso l’osservazione sul campo all’interno di enti che appartengono ai seguenti 

ambiti: scolastico (scuole materne e primarie), sanitario (aziende ospedaliere), socio-educativo 

(comunità per minori, case accoglienza per anziani, centri socio-educativi per disabili, cooperative 

sociali) associazioni (Emergency) è stato sospeso.  

Tuttavia, gli studenti hanno effettuato una preparazione teorica in classe relativa alle modalità di 

osservazione e di relazione con utenti, inoltre hanno effettuato il 14 febbraio una visita alla comunità 
di Villadosia Exodus il 14 febbraio 2020.  

Nell’anno scolastico 2020/21 il docente di scienze umane in qualità di tutor didattico ha proposto alla 

classe la realizzazione di progetti educativo-didattici, lezioni, video-tutorial educativi e proposte di 
laboratorio ludico-ricreativi in modalità on-line, utilizzando le diverse piattaforme digitali e strumenti 
di ricerca al fine di promuovere un uso consapevole delle ICT nella comunicazione.  
 
In data 30 novembre alle classi quarte è stato proposto un incontro in modalità on line sul tema: 
Quando ad educare è la cura, con tre esperte che operano in realtà socioeducative partner per il 
progetto di PCTO e tutor aziendali delle seguenti realtà: la cooperativa sociale il canestro “Villaggio in 
città”, (Busto Arsizio) la fondazione “Exodus”, (Gallarate), la fondazione “Opera Pia Colleoni De 
Maestri” (Castano Primo). 
 
Nell’anno scolastico 2021/22 il docente di scienze umane ha proposto agli studenti di partecipare a 
convegni, lezioni magistrali e workshop per acquisire competenze che integrino conoscenze, abilità e 
valorizzino le qualità personali. Inoltre, sono state individuate le relazioni tra contesti operativi e 
piani teorici attraverso un processo di metacognizione.   
Le uscite didattiche ad una scuola montessoriana e ad una scuola steineriana, previste in fase di 
programmazione, non si sono svolte per l’emergenza sanitaria in atto.   
Infine, sono stati realizzati progetti di orientamento in uscita, afferenti all’area di PCTO, come 
evidenziato nella sezione deputata.  
 

Di seguito i progetti relativi ai singoli anni di corso 
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 PIANO TRIENNALE ATTIVITA’ PCTO  

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Anno Scolastico 2019_20 
 

Visita alla comunità Exodus di 
Villadosia Tutta la classe. 

Osservazione sul campo dei metodi e 
delle modalità di relazione degli 
operatori e degli ospiti della comunità, 
rielaborazione critica dell’esperienza. 
14 febbraio 2020. Casale Litta 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni; 
utilizzare il metodo 
dell’osservazione 
partecipante. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare. 
 

 

Peer Education  
N. 5 studenti. 

Fornire supporto didattico agli alunni 
del biennio dei tre indirizzi che 
presentano difficoltà nello studio e 
nello svolgimento dei compiti assegnati 
dal docente. 
Primo quadrimestre. 
A scuola in orario pomeridiano.  

Partecipare in modo 
efficace e costruttivo 
alla vita di gruppo, 
dimostrando di 
accettare la diversità 
e di saper gestire la 
conflittualità.  
Risolvere problemi e 
progettare strategie 
di cooperative 
learning. 

Anno scolastico 2020-21 

Gli Egizi nella storia; 
La primavera in poesia: analisi di un 
testo poetico. 
Istituto Comprensivo "Dante" – 
Gallarate 
N. 4 studenti 

Realizzazione di lezioni a distanza, mini-
tutorial di apprendimento.  
Marzo 2021 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
collaborare e 
partecipare, risolvere 
problemi e progettare 
la lezione. Utilizzare in 
modo consapevole gli 
strumenti digitali. 
 

 



22 

 

Lezione a distanza  
I colori complementari in lingua 
inglese. 
Kids International School – Gallarate 
N. 1 studente. 

Realizzazione di lezioni a distanza in 
lingua inglese, mini-tutorial di 
apprendimento.  
 
Marzo 2021 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
comunicare in lingua 
inglese, collaborare 
risolvere problemi e 
progettare. 
Utilizzare in modo 
consapevole e 
responsabile gli 
strumenti digitali. 
 

 

Laboratorio multimediale  
 
Cooperativa Il canestro - Villaggio in 
città - Busto Arsizio 
N.10 studenti. 

Realizzazione di giochi on-line. 
Tutorial di apprendimento. 
 
Marzo 2021 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
risolvere problemi e 
realizzare attività 
ludiche 
padroneggiando gli 
strumenti digitali.  
 

 

Attività di animazione 
 
Fondazione Opera Pia Colleoni De 
Maestri - Castano Primo 
N.6 studenti 

Realizzazione di laboratori ludico-
creativi utilizzando gli strumenti digitali. 
 
Marzo 2021 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
comunicare con un 
registro linguistico 
adatto ai destinatari, 
collaborare, risolvere 
problemi e 
progettare. 
attraverso gli 
strumenti digitali.  
 

 

Cooperativa Exodus – Gallarate 
Analisi di casi e prospettive risolutive 
N. 5 studenti. 

Analisi di casi e prospettive risolutive. 
Marzo 2021 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
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agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
collaborare all’interno 
del gruppo, risolvere 
problemi e 
progettare. 
Padroneggiare gli 
strumenti digitali.  

 
 

Fondazione Merlini ITS INCOM 
N. 18 studenti 
 
 

Progettazione e implementazione di 
una piattaforma (sviluppata anche 
come app) destinata alla fruizione di 
esercitazioni in vista dei test 
universitari; attività di ricerca in rete e 
di data entry delle prove; 
collaborazione con gli sviluppatori della 
piattaforma per testarne l’efficacia e 
correggere i difetti.   
 

Leggere comprendere 
e interpretare testi di 
vario tipo in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi. 
Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi; analizzare 
dati e interpretarli 
usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico. 
Padroneggiare gli 
strumenti digitali. 

Anno scolastico 2021-22 
 

Partecipazione al TED-
Filosofarti sul tema: Fare 
Futuro: ridefiniamo la 
filantropia nel territorio. 
 
N.2 studenti coinvolti. 

L’evento nasce da una collaborazione 
tra TEDX Varese, fondazione 
comunitaria del varesotto e filosofarti 
che lo annovera nella calendarizzazione 
del 2022: EREDITA’ FARE FUTURO.  
Museo Maga di Gallarate 
16 ottobre 2021 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 
Apprendere il lessico 
adeguato ed 
utilizzarlo in relazione 
al contesto 
comunicativo. 
Esprimere la propria 
posizione in maniera 
articolata e 
razionalmente 
fondata, individuando 
prospettive differenti. 
Individuare 
collegamenti e 
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relazioni con i 
contenuti affrontati 
nel corso dell’anno 
scolastico 

 

Progetto storytelling  
N. 4 alunni coinvolti. 

Le fasi propedeutiche di studio, di 
preparazione e organizzazione lavoro 
(Studio dell'autore e dell'opera, lettura 
e analisi delle novelle, riscrittura dei 
testi, progettazione dell'attività alla 
presenza degli studenti della scuola 
primaria e delle maestre (Istituto 
Comprensivo Aldo Moro di Solbiate 
Olona), realizzazione dei materiali e 
messa a punto del processo operativo è 
iniziata nel mese di marzo 2020 e si è 
conclusa ad aprile. Si è svolta on-line 
durante l'orario scolastico (DAD) 
La fase di realizzazione dell'attività con 
gli studenti della scuola primaria e delle 
loro maestre si è svolta nel mese di 
maggio 2020, nei giorni 18, 22, 23, 
sempre in DAD.  
Nella giornata del 26 maggio 2020 si è 
tenuto un incontro, sempre on-line, di 
restituzione con la classe alla presenza 
dei prof. di italiano e scienze umane.  
Dal 3 novembre 2021 al 16 febbraio 
2022 
 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 
Leggere e 
comprendere testi. 
Comunicare, 
utilizzando un registro 
linguistico adeguato ai 
destinatari, 
padroneggiare la 
lingua italiana in 
contesti comunicativi 
diversi. 
Utilizzare gli 
strumenti digitali per 
comunicare. 
 

 

Festival dell’educazione: 
partecipazione al Workshop “A scuola 
dei maestri: la pedagogia di Dolci, 
Freire, Manzi, Don Milani” 
N. 4 studenti.  

Fagnano Olona c/o lo spazio educativo 
“Centro anch’io”. 
20 Novembre 2021 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 
Apprendere il lessico 
adeguato ed 
utilizzarlo in relazione 
al contesto 
comunicativo. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni con i 
contenuti affrontati 
nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

Orientamento in uscita 
Tutta la classe. 

Salone dell’orientamento a Verona. 
25 novembre 2021 

Acquisire e 
interpretare le 
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informazioni;  
Operare scelte 
consapevoli in 
relazione 
all’orientamento 
scolastico futuro. 
 

 

Lezione Magistrale di U. Galimberti: 
“A che punto è l’educazione familiare 
e  
Scolastica?”  
N.11 studenti 
 

Teatro delle Arti di Gallarate. 
19 febbraio 2022.  
 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 
Apprendere il lessico 
adeguato ed 
utilizzarlo in relazione 
al contesto 
comunicativo. 
Esprimere la propria 
posizione in maniera 
articolata e 
razionalmente 
fondata, individuando 
prospettive differenti.  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni con i 
contenuti affrontati 
nel corso dell’anno 
scolastico. 

 

Lezione magistrale di A. Pellai: “Cosa 
lasciamo ai nostri figli”? 
Tutta la classe. 

Evento on line, nell’ambito della 
rassegna culturale di Filosofarti. 
 
6 marzo 2022. 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni; 
Apprendere il lessico 
adeguato ed 
utilizzarlo in relazione 
al contesto 
comunicativo. 
Esprimere la propria 
posizione in maniera 
articolata e 
razionalmente 
fondata, individuando 
prospettive differenti.  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni con i 
contenuti affrontati 
nel corso dell’anno 
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scolastico. 
 

Progetto New York Young UN 2022 
l’Ambasciatore del futuro. 
N.1 studente. 

New York 
Simulazione diplomatica dell’assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 
Dal 21 al 28 marzo 2022. 
 

Imparare a svolgere il 
ruolo di 
rappresentante di uno 
stato membro della 
Comunità 
internazionale e 
mediatore di scelte 
fondamentali in 
direzione di un 
cambiamento sociale 
e politico a tutela dei 
diritti umani.  

Orientamento in uscita  
N. 2 studenti. 
 

Università dell’Insubria di Varese 
9 Aprile 2022. 
 
 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
Operare scelte 
consapevoli in 
relazione 
all’orientamento 
scolastico futuro. 

 

Orientamento in uscita  
N. 2 studenti. 
 

Università Bicocca di Milano di Milano.  
11 Aprile 2022. 
 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni;  
Operare scelte 
consapevoli in 
relazione 
all’orientamento 
scolastico futuro. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 
ALFABETICO  

n. elenco Cor
so 
Sic
ure
zza 

Ore 
Svolte 
in 
altern
anza 
(III 
anno) 

Ente presso 
cui 
l’alternanza 
è stata svolta 

Ore 
Svolte 
in 
altern
anza 
(IV 
anno) 

Ente presso 
cui 
l’alternanza 
è stata svolta 

Ore 
Svolte 
in 
altern
anza 
(V 
anno) 

Ente presso 
cui 
l’alternanza 
è stata svolta 

Tota
le 
ore 
svolt
e  

1 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   
 

40 Cooperativa 
Exodus 
Gallarate 
Fondazione 
Merlini ITS 
INCOM 

6+3=9 Orientament
o in uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale 
online di 
Alberto Pellai 

79 

2 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40 Istituto 

Comprensivo 

"Dante" – 

Gallarate 

 

4+3=7 Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 

77 

3 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 

Il canestro- 

Villaggio in 

città - Busto 

Arsizio 

Fondazione 

Merlini ITS 

INCOM 

 

6+4+3
= 13 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. Galimberti 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 
 
 
 
 

113 

4 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40 Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 

4+3=7 Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 

77 
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5 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 
Fondazione 
Merlini  
ITS INCOM 
 
 
 
 

6+4+3
= 
13 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

113 

6 10 20+20
=40 

Comunità 
Exodus di 
Villadosia   
Peer 
education 

40+ 
35=75 

Fondazione 

Opera Pia 

Colleoni De 

Maestri - 

Castano 

Primo  

Juvenes 

Traslatores 
 

6+3+ 
50=59 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Progetto 
New York 
Young UN 
2022 
l’Ambasciator
e del futuro. 
 
 
 

184 
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7 10 20+20
=40 

Comunità 
Exodus di 
Villadosia   
Peer 
education 

50+ 
15=65 

Fondazione 

Opera Pia 

Colleoni De 

Maestri - 

Castano 

Primo  

Formazione 

giornalismo 
 

3+6+ 
3+ 
12=24 

TED-
Filosofarti sul 
tema- Fare 
futuro, 
ridefiniamo 
la filantropia 
del territorio. 
Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto 
Pellai. 
Progetto 
Storytelling.  
 
 
 
 
 
 

139 

8 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Exodus – 
Gallarate 
Fondazione 
Merlini ITS 
INCOM  

3+6+ 
3=12 

Workshop “A 
scuola dei 
maestri: la 
pedagogia di 
Dolci, Freire, 
Manzi, Don 
Milani” 
Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto 
Pellai. 
 
 

112 
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9 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
+15= 
85 

Cooperativa 
Exodus – 
Gallarate 
Fondazione 
Merlini ITS-
INCOM 
Formazione 
giornalismo 

3+6+4
+3=16 

Workshop “A 
scuola dei 
maestri: la 
pedagogia di 
Dolci, Freire, 
Manzi, Don 
Milani” 
Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

131 

10 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 
Fondazione 
Merlini ITS-
INCOM 

6+3+ 
3=12 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto 
Pellai. 
Orientament

o 
Università 
Insubria di 
Varese 

112 

11 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40 Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 

6+3=9  Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto 
Pellai. 
  

79 

12 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

45 Semestre 
all’estero: 
Texas S. U 

3 Lezione 
Magistrale di 
Alberto 
Pellai. 
 

78 
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13 10 20+18
=38 

Comunità 
Exodus di 
Villadosia   
Peer 
Education 

40+30
=70 Fondazione 

Opera Pia 

Colleoni De 

Maestri - 

Castano 

Primo  

Fondazione 

Merlini 

ITS-INCOM 
 

6+4+ 
3+9= 
22 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Progetto 
Storytelling 
 

140 

14 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 
Fondazione 
Merlini ITS-
INCOM 
 

5+3= 
8 

Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Orientament
o c/o 
Università 
degli Studi di 
di Milano 
Bicocca 

108 

15 10 20+18
= 
38 

Comunità 
Exodus di 
Villadosia  
Peer 
education  

40 

Fondazione 
Opera Pia 
Colleoni De 
Maestri - 
Castano 
Primo 

6+4+ 
3+12=
25 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Progetto 
Storytelling 
 

113 
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16 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Exodus – 
Gallarate 
Fondazione 
Merlini 
ITS-INCOM 

6+4+ 
3+3= 
16 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Orientament

o 
Università 
Insubria di 
Varese 
 
 

116 

17 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Istituto 

Comprensivo 

"Dante" – 

Gallarate 

Fondazione 

Merlini 

ITS-INCOM 
 

3+6+3
=12 

Workshop “A 
scuola dei 
maestri: la 
pedagogia di 
Dolci, Freire, 
Manzi, Don 
Milani” 
Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 
 

112 

18 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+35
=75 

Kids 

International 

School – 

Gallarate 

Fondazione 

Merlini 

ITS-INCOM 
 

6+3=9  Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

114 
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19 10 20+20
=40 

Comunità 
Exodus di 
Villadosia   
Peer 
education 

40 Fondazione 

Opera Pia 

Colleoni De 

Maestri - 

Castano 

Primo  
 

3+6+4
+3+12
= 28 

TED-
Filosofarti sul 
tema- Fare 
futuro, 
ridefiniamo 
la filantropia 
del territorio. 
Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto 
Pellai. 
Progetto 
Storytelling. 
 

118 

20 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40 Istituto 

Comprensivo 

"Dante" - 

Gallarate 
 

4+3=7 Lezione 
Magistrale di 
U. 
Galimberti. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 

77 

21 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 
Fondazione 
Merlini 
ITS-INCOM 

6+3=9 Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

109 
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22 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Istituto 

Comprensivo 

"Dante" – 

Gallarate 

Fondazione 

Merlini 

ITS-INCOM 
 

6+3+ 
5=14 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Orientament
o c/o 
Università 
degli Studi di 
di Milano 
Bicocca 

114 

23 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 
Fondazione 
Merlini 

ITS-INCOM 

6+3=9  Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
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24 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+30
=70 

Cooperativa 
Exodus – 
Gallarate 
Fondazione 
Merlini 

ITS-INCOM 

3+6+ 
3=12 

Workshop “A 
scuola dei 
maestri: la 
pedagogia di 
Dolci, Freire, 
Manzi, Don 
Milani” 
Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

112 
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25 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+ 
30= 
70 

Fondazione 

Opera Pia 

Colleoni De 

Maestri - 

Castano 

Primo  

Fondazione 

Merlini 

ITS-INCOM 

 

6+4+ 
3=13 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
U. Galimberti 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

113 

26 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+ 
30= 
70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 

Fondazione 

Merlini ITS-

INCOM 

6+3=9 Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
 

109 

27 10 20 Comunità 
Exodus di 
Villadosia   

40+ 
30= 
70 

Cooperativa 
Il canestro- 
Villaggio in 
città - Busto 
Arsizio 

Fondazione 

Merlini ITS-

INCOM 

6+3+3
=12 

Orientament
o 
In uscita a 
Verona. 
Lezione 
Magistrale di 
Alberto Pellai 
Orientament

o 
Università 
Insubria di 
Varese 
 

112 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il CDC ha elaborato il seguente percorso pluridisciplinare con la declinazione degli specifici apporti 
disciplinari come segue:  

 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari 

La condizione dell’infanzia  
nell’ Ottocento e Novecento: “tra luci e ombre”. 
Dall’idealizzazione dell’infanzia alla sua 
negazione.  

 Sviluppare una riflessione critica e 
argomentata sulla concezione di infanzia 
tra il XIX e XX secolo.  

 Essere in grado di comprendere 
attraverso i documenti proposti l’idea 
d’infanzia nella società contemporanea. 

 
 

 
Italiano:  
L’infanzia nella letteratura 
Obiettivo 8 dell’agenda 2030 e gli altri obiettivi 
connessi. Il lavoro minorile, le morti bianche 
nella letteratura post-unitaria, Giovanni Verga e 
Luigi Pirandello.   
Il Decadentismo. Pascoli e la poetica del 
fanciullino.  
Lettura, analisi e commento del romanzo 
“Lettera a un bambino mai nato” di Oriana 
Fallaci.  
Letteratura per l’infanzia 
De Amicis, Collodi e Rodari. 
 
Inglese: 
C. Dickens, letture scelte da OLIVER TWIST 
CHILDREN’S LITERATURE: 
selected pages from THE SECRET GARDEN 
(BURNETT) AND ALICE’S ADVENTURES IN THE 
WONDERLAND (CARROL) 
 
Scienze Umane: 
Condizioni dell’infanzia fra Ottocento e 
Novecento; 
XX secolo: scoperta dell’infanzia e sua tutela 
attraverso la stesura dei principali documenti 
internazionali.  
XXI secolo: è la fine dell’infanzia?  
Letteratura per l’infanzia 
La lezione del maestro Rodari. 
Storia: 
La legislazione internazionale sul lavoro minorile 
1919-2002 
Lettura della Convenzione sui Diritti dell’infanzia 
-Per colpa di essere nati. La Shoah e l’infanzia 
negata. 
La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia 
1938-1945 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’alunno/a sa Impostare domande di senso ed evidenziare la dimensione trascendente dell’uomo.  
Sa costruire la cura di sé, dell’altro, della vita e della Terra. riconoscere il contributo delle religioni 
nella realizzazione del futuro . 
Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla 
libertà religiosa. 
 
COMPETENZE: 
L’alunno sa riflettere sulla propria identità per sviluppare senso critico aperto alla giustizia e alla 
solidarietà in un contesto multiculturale e di pluralismo religioso. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Il valore del gruppo classe: Voliamo insieme nella stessa direzione 
- La fortuna di poter studiare: Lettera di una studentessa afghana 
- La persona in relazione: i nostri oggetti ci raccontano 
- La Persona in  relazione: la relazione con se stessi 
- La persona in relazione: prendersi cura di sé 
- La persona in relazione: Lettera ad una persona importante per me (scrittura e condivisione 
con il gruppo classe) 
- Prendersi cura del Creato: Effetto farfalla (di Gramenos Mastrojeni) – Ascolto relazione-
riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 
- Prendersi cura del creato: La tua felicità può salvare il mondo (G. Montagnani) 
              Ascolto relazione-riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 
- Prendersi cura del creato: “Emergenza gaia, il futuro di una casa comune” 
- Per non dimenticare: Edith Stein, la Shoah e l’ombrellino colorato.  
             Ascolto relazione-riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 
- Per non dimenticare: il labirinto del silenzio (Visione film , lettura e confronti sulle tematiche 
emerse dal film) 
- I passaggi della vita: Confronti e riflessioni 
- L’amore. Confronti e riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe 
- Tolleranza e inclusione: Confronti e riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo 
classe 
- Tolleranza e inclusione: il fondamento dell’inclusione è l’alterità 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
 
MODALITÁ DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in 
classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 
discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in 
discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la 
posizione degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli 
altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione ed 
è consapevole del valore di 
questo atto 

 
 
La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it Vol. 2, 3a e 3b, Ed. Scolastiche Bruno  

Mondadori (Pearson)  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno:  

- Consolidato le competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere,  

parafrasare, distinguere elementi strutturali e retorici, nessi logico/ temporali, temi di fondo, 

scelte  linguistiche) per formulare sintesi e confronti;  

- Consolidato il linguaggio specifico dell’analisi dei testi e della critica storico – letteraria;  

- Affinato l’abilità nel decodificare i messaggi espliciti e impliciti del testo letterario;  

- Approfondito la coscienza della cultura del nostro paese, attraverso la lettura diretta di  opere 

degli autori più importanti della letteratura italiana;  

- Acquisito una prospettiva interdisciplinare attraverso lo studio della letteratura come iter 

privilegiato guardare alla realtà;  

- Sviluppato un metodo per approfondire e presentare autonomamente un argomento  

rielaborato criticamente.   

Il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento interessato e collaborativo, rispondendo sempre  

positivamente agli stimoli e alle richieste di lavoro sollecitati dall’insegnante, sapendosi 

adeguare  alle diverse metodologie di lavoro proposte, anche quando queste hanno 

rappresentato una novità  rispetto a quanto sperimentato negli anni precedenti.  

I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti e accanto a un piccolo gruppo di studenti 

che  ha bisogno di essere guidato nel lavoro e per cui permangono delle difficoltà di 

rielaborazione critica  con un lessico specifico e puntuale.   

Ampio spazio è stato dato ai momenti di dibattito e confronto sugli argomenti trattati, anche 

per  poterne estrapolare e sperimentare efficaci chiavi di lettura del momento presente.  Lavori 

di gruppo e peer tutoring hanno spesso reso gli studenti impegnati in attività  

collaborative.  

 

CONTENUTI  

Il Romanticismo europeo e italiano: caratteri generali 
 

Giacomo Leopardi: vita, visione del mondo, poetica e opere. (Canti, Operette morali,  

Ginestra, Epistole e Zibaldone)  

Testi letti, analizzati e commentati:  

Dalle Lettere:  
- Lettera al padre 

Dallo Zibaldone: 
- La teoria del piacere 

- La poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza” 

Dalle Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Plotino e Porfirio 
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- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dai Canti: 
- L’ultimo canto di Saffo 

- L’infinito 

- Il passero solitario 

- Alla luna 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A se stesso 

- La ginestra (Analizzare su testo originale da VV 1 a 80 e da 111 a 157, il resto su parafrasi) 

 

Positivismo e Naturalismo: caratteri generali  

 

Il Verismo e Giovanni Verga: vita, visione del mondo e opere veriste (Il 

ciclo dei vinti e novelle).  Testi letti, analizzati e commentati:  

Da Vita dei campi: 
- La lupa 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- Prefazione all’amante di Gramigna  

- L’amante di Gramigna  

Da Novelle rusticane: 
- La roba 

Da I Malavoglia: 
- Prefazione al ciclo dei Vinti  

- Incipit del romanzo - Cap. 1 (Fornito su Classroom)  

Da Mastro don Gesualdo: 
- Incipit del romanzo - Cap. 1 (Fornito su Classroom)  

- La notte dei ricordi 

 

La scapigliatura: poetica e visione del mondo. Contatti con il verismo. Baudelaire e i poeti maledetti. 

Testi letti, analizzati e commentati:  

L’Albatro, Corrispondenze di C, Baudelaire 

Preludio di E. Praga. 

Dualismo di A. Boito. 
 

Il Decadentismo: caratteri generali 

  Testi letti, analizzati e commentati:  

   Il poeta veggente di  

   Languore di P. Verlaine  (Fornito su Classroom)  

 

Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica e opere (Myricae e Canti di  

Castelvecchio).  

Testi letti, analizzati e commentati:  
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Da Il fanciullino 
- Cap. I,II,III, IV,VIII, IX, XIII (Come da libro di testo) 

Da Myricae:  
- Temporale  (Fornito su Classroom) 

- Il tuono (sul libro pag. H368) 

- Il lampo  (Fornito su Classroom)  

- X agosto (sul libro pag. H372) 

- L’assiuolo (sul libro pag. H375) 

 
Da Canti di Castelvecchio 

- La voce  (Fornito su Classroom)  

- L’ora di Barga 

- Il gelsomino notturno 

La grande proletaria si è mossa 

Gabriele d’Annunzio: vita, visione del mondo, poetica e opere (Le Odi). Testi 
letti, analizzati e commentati:  

- La sera fiesolana  
- La pioggia nel pineto 

 

Crepuscolari, anarchici, futuristi e vociani.  

Lettura e commento di E lasciatemi divertire di Palazzeschi.  

Incipit di La signorina Felicita, ovvero la felicità di Gozzano. 

 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, poetica e opere (Romanzi e novelle).  

Testi letti, analizzati e commentati:  

Novelle:  

- Il treno ha fischiato  
- La tragedia di un personaggio  
- La patente  
- La signora Frola e il signor Ponza suo genero  

 Umorismo:  

- La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia signora 

imbellettata  

 Fu Mattia Pascal:  

- Una babilonia di libri  
- Maledetto sia Copernico  
- Lo strappo nel cielo di carta  
- La lanterninosofia  

Uno, nessuno, centomila:  

- L’usuraio pazzo 
- Non conclude 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  
- Una mano che gira una manovella 
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Italo Svevo: vita, visione del mondo, poetica  

Testi letti, analizzati e commentati:  
Una Vita 

- L’ambiente bancario: alienazione e rivalità 

Senilità 

- Il carnevale: una triste commedia 
La coscienza di Zeno 

- Zeno incontra Edipo 
- L’ultima sigaretta  
- La morte del padre  
- La liquidazione della psicoanalisi  
- La teoria dei colori complementari.  

 

Umberto Saba: vita, visione del mondo, poetica e Il Canzoniere.   

Testi letti, analizzati e commentati:       

     - La capra  

    - Il teatro degli Artigianelli 
    - Secondo congedo  

    - Ulisse  

   - Amai  

   - Mio padre è stato per me l’assassino 

   - Città vecchia 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, la poetica della parola, le opere. (Il porto Sepolto, Allegria, 

Sentimento del tempo, Il dolore)   

Testi letti, analizzati e commentati:  

- Il porto sepolto  
- Veglia  
- San Martino del Carso  
- Girovago  
- Soldati  
- La preghiera  
- Giorno per giorno  

 

Eugenio Montale: la vita, la poetica, le opere. (Ossi di seppia, Le occasioni, Satura)  

Testi letti, analizzati e commentati:  

- I limoni 

- Non chiederci la parola  
- Meriggiare pallido e assorto  
- Spesso il male di vivere ho incontrato  
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
- La storia 
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- Ho sceso dandoti il braccio 

 

 

Cesare Pavese: La vita, il poeta nel suo tempo, i Dialoghi con Leucò. 

Lettura, analisi e commento di: 

- Schiuma d’onda 
- L’isola 
- L’inconsolabile 
- La luna e i falò (Lettura integrale) 

 

Divina Commedia:  

Lettura, analisi e commento dei canti:  

 

- Paradiso, Lettura e analisi integrale dei canti: I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII.  

 

Lettura integrale, analisi e commento dei romanzi:  

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo 

- Mia amata Yuriko di Antonietta Pastore  

- Io resto qui di Marco Balzano 

- Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci 

- C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari 

 
 
 
 
Laboratorio di scrittura: 

● Ripresa della tipologia A (analisi del testo) 
● Impostazione e progressivo consolidamento, attraverso esercizi, delle tipologie B e C 

del nuovo Esame di Stato. 

 

Educazione civica:  

 

Ambito: Cittadinanza agita Costituzione e Memoria 
  Lettura del romanzo Io resto qui di Marco Balzano. 

Ambito: Educazione ambientale: per una coscienza ecologica; la cura dell’altro in una logica di 
solidarietà planetaria 

Il pessimismo eroico leopardiano e la social catena.  Dialogo di Plotino e Porfirio, La ginestra, Il 
venditore di almanacchi. 

 
Focus pluridisciplinare:  

La condizione dell’infanzia nell’ Ottocento e Novecento: “tra luci e ombre”. 

Dall’idealizzazione dell’infanzia alla sua negazione.  
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   L’infanzia nella letteratura 
   Obiettivo 8 dell’agenda 2030 e gli altri obiettivi connessi. Il lavoro minorile, le morti bianche nella       
   letteratura post-unitaria, Giovanni Verga. Il Decadentismo. Pascoli e la poetica del fanciullino. 
Lettura,     
   analisi e commento del romanzo “Lettera a un bambino mai nato” di Oriana Fallaci.  
   Letteratura per l’infanzia 
   Gianni Rodari 
 
Partecipazione a conferenze: 
Convegno gallaratese Migranti, nomadi, viaggiatori, che ha consentito di approfondire la conoscenza 
di Cesare Pavese. 

METODI E STRUMENTI  

- Lezioni frontali e partecipate  

- Lavori di gruppo strutturati   

- Dibattiti sulle tematiche trattate nei testi oggetto di studio  

- Peer tutoring   

- Utilizzo di Google Classroom  

- Puntuale correzione del lavoro domestico  

MODALITÀ DI VERIFICA:  

Durante la didattica in presenza:   

- Interrogazioni, prove scritte coerentemente alle tipologie previste per la prima prova scritta  

dell’esame di Stato, test strutturati e semi-strutturati sul programma di letteratura. Durante la 

didattica a distanza:  

- Compiti di realtà, colloqui e discussioni sugli argomenti trattati, analisi e interpretazione dei  

testi oggetti del programma.  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Sono state utilizzate, sia per le prove scritte sia per le interrogazioni orali, le griglie approntate 

dal  Dipartimento di Lettere. Per i compiti di realtà e i momenti di colloquio e discussione si è 

tenuto  conto anche della puntualità, dell’originalità e dell’efficacia degli elaborati realizzati in 

base ai canali comunicativi e ai destinatari esplicitati dalle consegne, della costanza e 

dall’intensità con cui si è  partecipato al dialogo educativo. 

 
 
 
La docente  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 
  
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

G. Garbarino-L.Pasquariello," Veluti flos", vol.2 , Paravia   

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno:  

- Consolidato metodo e tecniche per tradurre correttamente brani semplici - Affinato le proprie 

capacità di analisi di brani letterari presentati in classe sul piano grammaticale e stilistico;  

- Acquisito padronanza del lessico specifico e dell’analisi etimologica delle parole italiane che 

derivano dal latino.  

- Approfondito alcuni aspetti significativi della società e della cultura romana - Acquisito un 

metodo sistematico nel riconoscere i rapporti esistenti fra passato e presente; Il gruppo classe 

ha mostrato un atteggiamento interessato e collaborativo, rispondendo sempre  positivamente 

agli stimoli e alle richieste di lavoro sollecitati dall’insegnante, sapendosi adeguare  alle diverse 

metodologie di lavoro proposte, anche quando queste hanno rappresentato una novità  

rispetto a quanto sperimentato negli anni precedenti.  

I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti, anche se per molti degli studenti 

permangono delle difficoltà nell’analisi e nella traduzione dei testi in lingua.   

Tenendo conto della situazione inedita in cui è stata portata avanti l’azione didattica, sono state 

privilegiate attività in grado di favorire la partecipazione attiva degli studenti, di mantenere vivo 

il  dialogo e la relazione sia con l’insegnante che tra pari.   

Ampio spazio è stato dato ai momenti di dibattito e confronto sugli argomenti trattati, anche 

per poterne estrapolare e sperimentare efficaci chiavi di lettura del momento presente.  Lavori 

di gruppo e peer tutoring hanno spesso reso gli studenti impegnati in attività collaborative 

finalizzate alla produzione di materiali quali, schemi, mappe, quaderni di classe, messe poi a  

disposizione di tutto il gruppo tramite Classroom.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
L’età Augustea  
 
Il genere elegiaco a Roma 
Tibullo:  
Vita, opere, caratteri della poesia, stile 
Testi letti, analizzati e commentati:   

- La campagna, gli dei e l’amore 
- Un sogno di vita agreste 
- Il regno di Saturno 

Properzio:  
Vita, opere, caratteri della poesia, stile 

   Testi letti, analizzati e commentati:   
- Cinzia 
- Due diverse scelte di vita 
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   Ovidio:  

Vita, caratteri della poesia, stile 
Opere: Ars amatoria, Amores, Heroides, Metamorfosi  
Testi letti, analizzati e commentati:   
- In amore come in guerra 
- L’arte di ingannare 
- Arianna e Teseo 
- Didone e Enea  
- Apollo e Dafne  
- Narciso   
 
Tito Livio: 
Vita, caratteri della poesia, stile 

  Opere: Ab urbe condita 
Testi letti, analizzati e commentati:   

- La prefazione generale dell’opera 
- Lucrezia 

 
L’età Giulio-Claudia 
 
Seneca: Vita, poetica, stile 
Opere: I dialoghi, I trattati, Le Epistulae morales ad Lucilium  
Testi letti, analizzati e commentati:   

- Un esame di coscienza (Dal De brevitate vitae) 
- Inquietudine e insoddisfazione (Dal De tranquillitate animi) 
- Seneca conforta la propria madre (Dalla Consolatio ad Helviam matrem) 
- Il valore del passato (Dal De brevitate vitae) 
- La galleria degli occupati (Dal De brevitate vitae) 
- L’ira (Dal De ira) 
- La felicità consiste nella virtù (Dal De vita beata) 
- L’esperienza quotidiana della morte (Dalle Epistulae ad Lucilium) 

   Lucano: Vita, poetica e stile 
Testi letti, analizzati e commentati:   
Opere: Bellum civile 
- “Il proemio”   
   
Petronio: Vita, poetica e stile  
Opere: Satyricon 
Testi letti, analizzati e commentati:   
- “Trimalchione entra in scena”  
- “Trimalchione fa sfoggio di cultura”  
- “Il testamento di Trimalchione”  
 
L’età dei Flavi e il sistema scolastico nell’antica Roma 
 
Quintiliano:  Vita, poetica e stile    
Opere: De institutio oratoria 
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Testi letti, analizzati e commentati:   
- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 
- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale   

 
Tacito: Vita, poetica e stile  
Opere: Agricola, Germania, Annales 
Testi letti, analizzati e commentati:   

- La prefazione dell’Agricola 
- Il discorso di Calgaco (dall’Agricola) 
- Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 
- Il proemio degli Annales 
- La tragedia di Agrippina 

 
Omaggio a Marziale: lettura e commento di  “Erotion”  
 
Educazione civica:  
Ambito: Cittadinanza agita Costituzione e Memoria 

  Vir bonus, dicendi peritus, l’insegnante e la scuola nell’antica Roma. Quintiliano, “Institutio 
oratoria” 

 
Approfondimento: “Nel mondo Romano, Il rapporto dell’intellettuale con il potere”.  
 
METODI E STRUMENTI  
- Lezioni frontali e partecipate  
- Lavori di gruppo strutturati   
- Dibattiti sulle tematiche trattate nei testi oggetto di studio - Peer tutoring  
- Utilizzo di Google Classroom  
- Puntuale correzione del lavoro domestico  

    
MODALITÀ DI VERIFICA:  

Durante la didattica in presenza:   
- Interrogazioni, test strutturati e semi-strutturati sul programma di letteratura,  
Durante la didattica a distanza:  
- Compiti di realtà, colloqui e discussioni sugli argomenti trattati, analisi e  interpretazione dei 
testi oggetti del programma.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Sono state utilizzate, sia per le prove scritte sia per le interrogazioni orali, le griglie approntate 
dal  Dipartimento di Lettere. Per i compiti di realtà e i momenti di colloquio e discussione si è 
tenuto  conto anche della puntualità, dell’originalità e dell’efficacia degli elaborati realizzati in 
base ai canali  comunicativi e ai destinatari esplicitati dalle consegne, della costanza e 
dall’intensità con cui si è  partecipato al dialogo educativo. 

 

 
La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
  
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
– DESIDERI A.- CODOVINI G., Storia e storiografia Plus, vol. 2b, D’Anna, Messina- Firenze 2015. 
 – DESIDERI A.- CODOVINI G., Storia e storiografia Plus, vol. 2b, D’Anna, Messina- Firenze 2015. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Come da PECUP il corso di Storia, nell’arco del triennio, si propone di aiutare gli studenti a: 
 -sviluppare il senso di appartenenza alla propria storia personale, locale, nazionale, europea, 
individuandone caratteristiche ed eredità; 
 - valorizzare le differenze in una società sempre più complessa e multiculturale;  
- analizzare e valutare l’interazione fra i livelli economici, politici, sociali, di mentalità e cultura nei 
fenomeni storici;  
- capire che il presente si evolve costantemente ed è modificabile in forza delle decisioni/azioni 
umane dando luogo a situazioni storiche sempre uniche e irripetibili. 
 Contributo formativo è dato dalla disciplina anche in ordine allo sviluppo delle capacità: di 
inquadrare storicamente dati e problemi, per valutarli nella loro complessità; di contribuire alla 
conservazione e alla continua creazione di una memoria storica di quanto si vive, si pensa, si 
produce. A partire da tali finalità, in linea con quanto stabilito a livello di Dipartimento, sono stati 
stabiliti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
Comprendere come si sono sviluppati istituzioni e fenomeni fondamentali del mondo 
contemporaneo, riscontrando continuità e fratture, dalla metà dell’Ottocento alla seconda metà del 
Novecento. 
 
COMPETENZE 
1. Acquisire e utilizzare il lessico storico;  
2. Orientarsi all’interno dei contesti storici studiati; 
 3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico 
LIVELLI DI CONSEGUIMENTO 
Il mio percorso di insegnamento con la classe è iniziato solo nel corrente anno scolastico. Gli studenti 
hanno mostrato una buona capacità di adattamento a stili di insegnamento diversi e apprezzabile 
interesse per lo studio di questa disciplina, migliorando progressivamente anche la partecipazione 
attiva al dialogo educativo. Nell’impostare il lavoro si è voluto promuovere l’accostamento critico allo 
studio dei fatti storici sviluppando la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
nonché la consapevolezza della propria identità personale e sociale. La maggior parte degli alunni 
evidenzia un quadro alquanto omogeneo in relazione ai livelli di preparazione conseguiti, mostrando 
nel suo complesso un buon livello di padronanza dei dati essenziali, relativi ai periodi storici 
affrontati. Alcuni alunni si distinguono per capacità di ricostruire quadri di civiltà e sistemi sociali ed 
economici in modo articolato e completo.  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 LA SOCIETÀ DI MASSA NELLA BELLE ÉPOQUE: Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e 
Novecento - Il nuovo capitalismo - La società di massa - Le grandi migrazioni - La Belle Époque 
Testi 
T1 Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro 
T8 Il movimento per il voto femminile: le suffragette 
T9 La questione femminile: il contributo delle donne al lavoro 
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L'ITALIA GIOLITTIANA: L'Italia di inizio Novecento - Tre questioni: sociale, cattolica, meridionale - La 
guerra di Libia - Da Giolitti a Salandra 
 
Testi 
T2 Neutralità e legalità: Telegramma ai prefetti, di Giolitti 
T5 La guerra di Libia: La grande proletaria si è mossa 
T10 Un problema permanente: la questione meridionale 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Le premesse del conflitto - L'Italia dalla neutralità all'ingresso in 
guerra - Quattro anni di sanguinoso conflitto - Il significato della Grande Guerra - I trattati di pace 
Testi 
T5 Il neutralismo di Giolitti 
T6 Contro il neutralismo e il parlamentarismo 
T 11 L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson  
T12 Il ruolo delle donne nella prima guerra mondiale 
T18 La memoria della Grande Guerra: l’attrazione dell’orrore 
T20 Medicina e psichiatria di fronte al conflitto 
 
Lavoro individuale di approfondimento sui temi:  
- Soldati e neuropsichiatria nell’Italia della Grande Guerra. Controllo militare e pratiche assistenziali a 
confronto (1915 - 1918)  
- Il Fronte interno. Cura dell’infanzia ed educazione durante la Grande Guerra. 
 
 LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA: un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale - Gli 
antefatti della rivoluzione - Gli eventi della rivoluzione - 1917: la rivoluzione di ottobre - Il 
consolidamento del regime bolscevico  
Testi 
T9 L’emancipazione femminile della donna e della famiglia 
T11 La costruzione della società comunista tra paura e consenso 
 
IL DOPOGUERRA IN EUROPA: Gli effetti della guerra mondiale in Europa – L’instabilità dei rapporti 
internazionali- La Repubblica di Weimar in Germania – Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 
Testi 
T9 Le condizioni economiche dell’Europa nel dopoguerra 
T10 Inflazione, crisi finanziaria e crisi sociale 
T 11 La mentalità e i miti dei vinti a Weimar 
T12 Mode e stili di vita a Weimar 
 
L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA: la situazione dell'Italia post bellica, il crollo dello Stato liberale 
– L'ultimo anno dei governi liberali – La costruzione del regime fascista  
Testi 
T11 La mobilitazione dei ceti medi e piccolo-borghesi alle origini del fascismo 
T15 Lo stato forte: ideologia e leggi 
T16 La fascistizzazione dello Stato 
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CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO: Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 
1929 – La reazione alla crisi - Le pressioni sociali politiche sulle democrazie europee – Il crollo della 
29 Germania di Weimar  
IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO: I regimi totalitari – l'Unione Sovietica – 
l'Italia - La Germania  
Testi 
T1 Che cos’è il totalitarismo 
T2 Il regime del Terrore staliniano 
T3 La vita nel Gulag  
T8 La pianificazione sovietica 
T12 I caratteri fondamentali del totalitarismo 
T14 Il Gulag 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Gli ultimi anni di pace in Europa - La prima fase della Seconda 
Guerra mondiale: 1939-1942 - La seconda fase della Seconda Guerra mondiale: 1943-1945 – Il 
bilancio della guerra: gli uomini - Il bilancio della guerra: i materiali; bilancio della guerra: politiche e 
diritto 
Testi 
T11 La Shoah: salvare la memoria 
T12 La Shoah: la disumanizzazione 
T13 “Sonderkommando” 
T14 Le motivazioni della Resistenza 
T20 Fare giustizia: il processo di Norimberga 
 
Lettura e rielaborazione individuale di alcuni capitoli del testo di B. Maida, La Shoah dei bambini, La 
persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia (1938-1945), Einaudi Storia, 2013 
 
 LA GUERRA FREDDA: La guerra fredda – Il duro confronto tra Est e Ovest (quadro di sintesi) 
Testi 
T1 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
T9 Il piano Marshall e la ricostruzione economica sociale 
T11 Il Welfare state in Europa secondo il modello Beveridge 
 
 L'ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO: Dai governi Badoglio alla fine 
della guerra - La nascita della Repubblica e la Costituzione-Il miracolo economico e i cambiamenti 
della società (quadro di sintesi) 
Testi 
T1 Il referendum istituzionale raccontato da Pietro Nenni 
T10 La rivoluzione della televisione 
T11 La ricostruzione in Italia 
T14 Il lavoro degli immigrati meridionali 
 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA  
Cittadinanza agita Costituzione e Memoria 
Alcuni studenti hanno collaborato all’evento per la celebrazione della Ricorrenza del IV Novembre 
“Ignoto Militi – Busto e la Grande Guerra”: un’ampia riflessione che dalla Grande guerra arriva 
all’attualità e alla volontà di pace.  
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Per la celebrazione del Giorno del Ricordo un gruppo di studenti ha collaborato alla realizzazione 
dell’intervista ad una testimone della tragedia delle foibe, residente dal 1967 nel villaggio Giuliani 
Dalmati a Borsano.  
Gli studenti hanno partecipato alla Conferenza “Le donne nella grande guerra: il ruolo delle 
crocerossine, organizzato della sezione cittadina della Croce Rossa, per conoscere il servizio reso dal 
Corpo delle Infermiere Volontarie sui campi di battaglia nella cura e nell’assistenza dei feriti.  
In occasione della Giornata della Memoria, la classe ha partecipato presso l’Aula Magna dell’Istituto 
all’incontro Nella Memoria, per la Memoria con il dott. Enzo Fiano, che ha portato agli studenti la 
testimonianza del padre Nedo, sopravvissuto alla Shoah.  Nel mese di aprile gli studenti hanno 
partecipato al convegno di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime sulle 
tematiche relative alla fascistizzazione forzata, il fascismo da movimento a partito, i cattolici e il 
fascismo, gli Intellettuali e fascismo, e il rapporto tra cinema e regime. 
Per il focus di Educazione ambientale è stata trattata la tematica Per una coscienza ecologica: la cura 
dell’altro in una logica di solidarietà planetaria; sono stati   presentati di GARIWO, La carta 
dell’ambiente. La responsabilità di un pianeta fragile. Riflessioni e pratiche virtuose per comprendere 
e rispondere all’emergenza climatica, le figure dei giusti per l’ambiente: difensori dell’ecosistema e 
delle persone che lo abitano come prerogativa per la pace e la democrazia. Il lunghissimo 
Antropocene (lettura dell’articolo di T. Pievani) e Sturloni, Lezione dall’antropocene (Video) -Visione 
del film Antropocene. L’epoca umana. 
METODI E STRUMENTI 
La lezione frontale, svolta con particolare riferimento al libro di testo in adozione, è stata alternata a 
lezioni partecipate e ad attività laboratoriali con esercizi di comprensione e analisi di testi 
storiografici. Sono stati svolti lavori di gruppo o a coppie per la presentazione di argomenti previsti 
dal programma o per l’approfondimento di testi e fonti. È stata utilizzata la LIM di classe per 
presentare schemi, mappe concettuali, PowerPoint e video. Per la condivisione di documenti e 
materiali prodotti dall’insegnante o dagli alunni è stata utilizzata la piattaforma digitale di 
apprendimento.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
 Sono state svolte interrogazioni orali e questionari prevalentemente a risposta aperta o prove a 
tipologia mista. A livello formativo sono stati assegnati esercizi di comprensione, analisi e commento 
di testi storiografici e fonti storiche. Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche 
sommative: un questionario a risposte aperte e a tipologia mista e un’interrogazione orale. Nel 
secondo quadrimestre sono stati somministrati un questionario a risposte aperte e due 
interrogazioni orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, uso del lessico disciplinare ed esposizione, 
analisi e sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto; -Per le prove scritte: conoscenza dei 
contenuti, capacità espressive ed operative, capacità di rielaborazione e sintesi; contestualizzazione 
e analisi del testo storico. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia del Dipartimento di Storia e Filosofia 
contenuta nel PTOF. 
 
La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 2b, 
L’età moderna, Paravia, Milano- Torino 2012.  
ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 3 a- 
3b, Paravia, Milano- Torino 2012.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  
Come da PECUP specifico dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane, il corso di Filosofia si propone di 
aiutare gli studenti a: 
 - rendersi conto del contributo fornito dal pensiero filosofico alla conoscenza e alla ricerca di 
soluzioni dei problemi propri dell’esperienza umana; 
 - scoprire la razionalità anche come risorsa propria che, insieme alle altre componenti della 
personalità, può orientare e motivare responsabili prese di posizione personali e favorire 
comportamenti civili, democratici e non-violenti.  
La disciplina inoltre offre contributi formativi particolari anche in ordine allo sviluppo delle capacità 
di interpretazione (di testi, fenomeni, posizioni culturali), di argomentazione e di riflessione critica. 
Considerate tali finalità, in linea con quanto concordato a livello di Dipartimento e indicato nel PTOF, 
si precisano gli obiettivi specifici, sia in relazione alle conoscenze, sia alle competenze.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI CONOSCENZE  
Conoscere il pensiero e le problematiche degli autori / correnti trattati con riferimento alle 
prospettive filosofiche dal Criticismo kantiano alle tematiche novecentesche presentate.  
 
COMPETENZE 
1. Conoscere e utilizzare il lessico filosofico; 
 2. Leggere un testo filosofico; 
3. Operare confronti (prospettive filosofiche e/o contesti);  
4. Argomentare 
 
LIVELLI DI CONSEGUIMENTO 
Il mio percorso di insegnamento con la classe è iniziato solo nel corrente anno scolastico. Nonostante 
il cambiamento di docenti e di metodologia, gli studenti hanno mostrato una buona capacità di 
adattamento a stili di insegnamento diversi, impegno e disponibilità a dialogo educativo. Il gruppo 
classe evidenzia un quadro omogeneo in relazione ai livelli di preparazione conseguiti, mostrando nel 
suo complesso un livello buono. Alcuni studenti particolarmente motivati, si distinguono per capacità 
riflessive e critico-argomentative.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Il Criticismo kantiano L’iter filosofico di Kant; l ’orizzonte storico del criticismo kantiano;  
La Critica della Ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione 
copernicana; la facoltà della conoscenza e la partizione dell’opera. Il concetto kantiano di 
trascendentale; l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialettica trascendentale. 
La Critica della Ragion pratica: la ragion pura pratica e i compiti della seconda Critica; la realtà e 
l’assolutezza della legge morale; l’articolazione dell’opera; i principi della ragion pratica; la teoria dei 
postulati pratici e la fede morale.  
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La Critica del Giudizio: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i caratteri specifici del 
giudizio estetico; l’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica. Il sublime, 
le arti belle e il genio. Il giudizio teleologico e il finalismo come bisogno della mente umana. 
 
Testi 
T2 Il sentimento del sublime 
T3 La legge morale come fatto della ragione 
 
A. Schopenhauer: le ragioni teoretiche del pessimismo radicale 
Le vicende biografiche e le opere; le radici culturali del sistema - il “velo ingannatore” del fenomeno - 
tutto è volontà - dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo - i caratteri e le manifestazioni 
della volontà di vivere - la critica alle varie forme di ottimismo: il rifiuto dell’ottimismo cosmico, 
sociale, storico - le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi -Leopardi e Schopenhauer: 
la natura, l’esistenza umana, il nichilismo e la poesia 
 
Testi 
T1 La scoperta della volontà attraverso il corpo 
T2 L’affanno del volere e la contemplazione disinteressata 
T3 Giustizia, bontà e compassione 
T4 Schopenhauer e Leopardi sono in sintonia? Le posizioni di F. De Santics e Tommaso Tuppini 
 
L’Idealismo hegeliano 
I presupposti della filosofia hegeliana: la razionalità del reale e la realtà del razionale; la dialettica, 
struttura della realtà e metodo della filosofia, e i suoi momenti; il Vero è l’Intero; la sostanza come 
soggetto; la filosofia è un sistema; l’Assoluto è Spirito. La Fenomenologia dello Spirito: significato e 
struttura dell’opera; analisi di alcuni momenti fenomenologici: Coscienza (cenni); Autocoscienza (in 
particolare: la dialettica servo- padrone); cenni a Ragione; Spirito; Religione e Sapere Assoluto. La 
Filosofia dello Spirito: lo Spirito Soggettivo (cenni); lo Spirito Oggettivo (diritto astratto; moralità; 
eticità, con particolare riferimento allo Stato) e la filosofia della storia universale (Stato e Spirito del 
popolo, l’Astuzia della Ragione nella Storia, gli individui cosmico-storici); lo Spirito Assoluto (Arte, 
Religione, Filosofia). 
 
Testi 
T1 Il percorso compiuto dallo Spirito nel mondo 
T2 L’identità di reale e razionale 
 
Reazioni all’idealismo 
Destra e Sinistra hegeliana: le divergenze nella concezione politica e religiosa 
 
L. Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di produzione; la critica all’idealismo 
hegeliano; alienazione e religione; “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del 
materialismo di Feuerbach 
 
Testi 
T1 Dio è una proiezione dell’uomo 
Karl Marx: le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica 
all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la 
concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; rapporto struttura-sovrastruttura; 
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la dialettica della storia; borghesia, proletariato e lotta di classe; la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 
 
Testi 
T1 Il materialismo storico 
T2 Borghesi e proletari 
 
Il Positivismo ottocentesco 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Comte: vita e opere -la legge dei tre 
stadi e la classificazione delle scienze 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze 
- Dalla filologia alla filosofia negli scritti giovanili: La nascita della tragedia (dallo spirito della musica). 
Ovvero: grecità e pessimismo: l’influenza di Schopenhauer e di Wagner; apollineo e dionisiaco; la 
tragedia e la sua decadenza; Socrate e l’uomo teoretico. Il prospettivismo e la critica al Soggetto. La 
critica alla decadenza occidentale nelle Considerazioni inattuali (in particolare Sull’utilità e il danno 
della storia per la vita); - Il periodo “illuministico”, il metodo genealogico e la “filosofia del mattino”: 
il distacco da Schopenhauer e da Wagner; l’annuncio della morte di Dio nell’aforisma 125 de La gaia 
scienza. - La “filosofia del meriggio”, con particolare riferimento a Così parlò Zarathustra. L’annuncio 
dell’Übermensch; l’eterno ritorno; la volontà di potenza. - La genealogia della morale e Il Crepuscolo 
degli idoli etico-religiosi: morale dei signori e morale degli schiavi; la trasvalutazione di tutti i valori; 
nichilismo e volontà di potenza. Nietzsche e D’annunzio: l’ideologia superomistica e dannunziana  
 
Testi 
T1 Apollineo e dionisiaco 
T2 Il superuomo e la fedeltà alla terra 
T3 La morale dei signori e quella degli schiavi 
T4 Volontà di potenza e filosofia 
T5 Le tre metamorfosi 
Nietzsche e D’annunzio (materiale fornito dalla docente) 
P. Ricoeur, Dell’Interpretazione. Saggio su Freud: Marx, Nietzsche, Freud “maestri del sospetto”  
 
Freud e la nascita delle psicoanalisi 
Dalla cura dell’isteria al metodo psicoanalitico. La psicoanalisi come metapsicologia: la I e la II topica. 
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico; 
L’interpretazione psicoanalitica della civiltà. 
Lavoro a gruppi sull’analisi dei testi forniti dalla docente. 
 
 
Testi 
Il caso di Anna O. - Rimozione e resistenza- L’interpretazione dei sogni-La sessualità infantile-Es, Io e 
Super-Io- Il complesso di Edipo- L’analisi del tabù e delle sue funzioni sociali. Il sogno dell’esame- Il 
Super-io collettivo- L’Io e i suoi tre tiranni: la seconda topica 
Lettura del carteggio A. Einstein – S. Freud “ Perche' la guerra ?”  
 
Politica e potere  
H. Arendt: la vita e le opere; Le origini del totalitarismo: il male radicale; La banalità del male: il 
pericolo del male banale; la condizione umana e l’agire politico. 
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CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA 
In relazione al focus di cittadinanza concordato dal Cdc Individuare collegamenti e relazioni sono stati 
trattati i seguenti temi sotto riportati. 

 Il rapporto complesso tra uomo e natura. Jonas e l’etica che guarda al futuro: Il principio di 

responsabilità. Dall’etica “antropocentrica” all’etica “planetaria. Testi Antologia di brani scelti 

tratti da Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici- Scienza come esperienza 

personale. Autobiografia intellettuale- Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà 

tecnologica. 

 Giornata della Memoria: Nella Memoria, per la Memoria incontro con il dott. Enzo Fiano che 

ha portato agli studenti la testimonianza del padre Nedo, sopravvissuto alla Shoah. 

Analisi filosofica di H. Arendt (Le origini del totalitarismo e La banalità del male). 

METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI 
Lezioni frontali, interattive e brainstorming, presentazioni in PowerPoint, appunti delle lezioni, brani 
antologici significativi forniti dalla docente (classroom), strumenti multimediali, simulazioni del 
colloquio relativo all’esame di Stato. 
 
Attività di recupero: recupero in itinere al termine del I Quadrimestre, che ha evidenziato il pieno 
conseguimento dei livelli essenziali relativi alle conoscenze e alle competenze; ad una valutazione 
insufficiente nella prova scritta, è seguita interrogazione di verifica orale 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
In relazione al conseguimento degli obiettivi didattici sopra indicati, le verifiche sono state 
calendarizzate e preparate in coerenza con il lavoro svolto in classe. 
 
Tipologie di verifica 
Sono state svolte verifiche scritte e orali per un numero di due prove scritte nel I quadrimestre: una 
scritta e una orale; invece una prova scritta e due verifiche orali nel II quadrimestre. 
 
Criteri di valutazione 
Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, uso del lessico disciplinare ed esposizione, 
analisi e sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto; ▪ Per le prove scritte: conoscenza dei 
contenuti, capacità espressive ed operative, capacità di rielaborazione e sintesi; contestualizzazione 
e analisi del testo filosofico 
 
Griglia di valutazione  
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia del Dipartimento di Storia e Filosofia 
contenuta nel PTOF 
 
La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 Scienze Umane corso integrato: Antropologia, Sociologia, Pedagogia. 

V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti DeA scuola. 

 Approfondimenti integrativi forniti dal docente alla classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Ho lavorato con la classe a partire dal quarto anno di scuola superiore, nonostante l’avvicendarsi di 

docenti anche nell’ambito della disciplina d’indirizzo, gli studenti si sono mostrati disponibili al 

dialogo educativo e diligenti nel rispettare indicazioni e consegne. 

  In questi anni ho proposto una metodologia di lavoro che favorisse la capacità di cogliere la 
complessità e vastità della materia e le relative competenze di lettura e analisi dei fenomeni 
antropologici e sociali in un’ottica interdisciplinare.  
Il piano di lavoro ha previsto i seguenti obiettivi: 

 Cogliere attraverso la lettura di testi antologici il sapere pedagogico concretizzato nei diversi 

modelli educativi del’900. (Asse pedagogico) 

 Acquisire attraverso le principali teorie antropologiche e sociologiche i diversi modi di 

comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socio-

antropologico) 

 Analizzare le nuove “frontiere educative”: educazione in prospettiva multiculturale, 
integrazione dei disabili e didattica inclusiva.  (Scienze dell’educazione) 
Tali obiettivi sono stati finalizzati all’acquisizione delle seguenti competenze: 

 Analisi critica delle tematiche socio-antro-pedagogiche.  

 Esposizione logica ed articolata delle diverse teorie, operando collegamenti interdisciplinari 

tra gli ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane.  

 Utilizzo corretto e consapevole del lessico specifico, producendo testi arricchiti dal supporto 
delle teorie studiate. 
 

La classe ha sempre dimostrato desiderio di apprendere e ha colto in modo graduale la positività di 
utilizzare metodologie di lavoro differenti per approcciarsi allo studio delle scienze umane. Ha 
dimostrato nel corso di questi anni un buon livello di attenzione, correttezza nella relazione e una 
complessiva puntualità nel rispettare le consegne.   Un gruppo  numeroso, costituito da studenti che 
si sono distinti per uno studio costante, determinazione nel voler gradualmente migliorare il proprio 
metodo di lavoro e il proprio profitto ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati dimostrando 
una buona capacità di analisi critica, un utilizzo corretto ed appropriato del lessico specifico, mentre 
un secondo gruppo meno ampio ha evidenziato qualche fragilità nella forma espositiva e nella 
capacità di argomentare, anche se nel corso dell’anno scolastico ha compiuto notevoli progressi. In 
qualche caso è ancora presente uno studio prevalentemente mnemonico con minore acquisizione 
critica degli argomenti. La classe ha partecipato in modo complessivamente attivo alle lezioni, 
dimostrando un discreto interesse per gli argomenti proposti e apprezzando le tematiche affrontate. 
Nel corso del secondo biennio un giudizio positivo è stato espresso anche dai tutor aziendali che 
hanno seguito il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento compiuto dagli 
studenti. In questo ambito gli allievi hanno dimostrato le loro capacità empatiche e le loro 
competenze digitali di cui ben dispongono. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

- ASSE PEDAGOGICO: MODELLI PEDAGOGICI NELLA STORIA: 

 

Aristide Gabelli e la pedagogia del positivismo italiano: 

 Gabelli: educazione, scuola e società: approccio positivista in pedagogia 

 Istruzione e cultura nell’Italia post-unitaria. 

 Metodo scientifico e didattica: la formazione dello “strumento testa” 

 

Positivismo nelle scienze umane: Comte e la filosofia positiva  

 

Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento: 

 Cultura europea tra i due secoli 

 Reazioni al Positivismo: “Superuomo” di Nietzche (linee generali) 

 Psicoanalisi di Freud: le ripercussioni nella società contemporanea 

 La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento: Giovanni Gentile 

 Le implicazioni pedagogiche dell’Attualismo. 

 La riforma Gentile e l’educazione nel periodo fascista. 

 

La pedagogia all’inizio del Novecento: Attivismo, contesto, identità e crisi: 

 Origini e caratteristiche dell’attivismo 

 La “rivoluzione copernicana dell’educazione” e le istanze fondamentali del movimento 

 Ferrière e la “scuola attiva”: 

  leggi psicologiche fondamentali e principi essenziali della scuola attiva   

  i “trenta punti dell’educazione nuova” 

 Società nuova e nuovi metodi educativi 

 Scuole convitto nel Regno Unito 

 A.  Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 Scuole nuove in Francia e Germania 

 Movimento scout di Baden-Powell 

 Le città si trasformano come la società 

 C. Rogers: pedagogia non direttiva  

 

Esperienza di pedagogia progressiva in Europa: ricerche educative: 

 E. Claparede e la “scuola su misura”: educazione funzionale 

 O. Decroly e la scuola dei “centri di interesse”, metodologia di orientamento globale 

 R. Cousinet ed il lavoro per gruppi 

 C. Freinet e le tecniche pedagogiche 

 A.S. Makarenko e il “collettivo”, personalità come formazione sociale. 

 Uno scienziato epistemologo per l’educazione: J.Piaget 

 Visione del video di Paolo Legrenzi, la psicologia cognitiva 

https://www.youtube.com/watch?v=_VKhQCpWH_o 
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 Vygostkij e l’approccio storico-culturale 

 

 

Sperimentazioni pedagogico- educative in Italia: 

 Maria Montessori: metodologia di orientamento analitico  

 Formazioni ed esperienze di vita una donna medico, scienziata e pedagogista 

 Metodo Montessori e concezione educativa: rivoluzione pedagogica. 

 Educazione alla pace (linee generali) 

 Da archivio storico Luce: colloquio con Maria Montessori 

 La rivelazione e la rivoluzione di M. Montessori. Visione del video: 

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

 

 Rosa e Carolina Agazzi: il nuovo “asilo” di Mompiano: metodologie educative. 

 Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana disciplina e impegno sociale 

 “I care” la lezione di Don Lorenzo Milani 

- I nuovi ragazzi di Don Milani sono migranti in “Corriere della sera” 9 marzo 2016 

https://scuoladivita.corriere.it/2016/03/09/i-nuovi-ragazzi-di-don-milani-sono-migranti/ 

 

Pragmatismo e Attivismo: 

 

 Pragmatismo di Peirce e W.  James 

 J.Dewey e la “scuola progressiva”: democrazia, spirito scientifico ed educazione. 

 Strumentalismo logico. 

 Scuola progressive come apice della scuola attiva. 

 

Crisi e superamento dell’Attivismo: quadro culturale: 

 Dopo la scuola attiva: Bruner la sua idea di educazione ed il ruolo della scuola, il progetto 

educativo in prospettiva post-attivista. 

 Conferenza di Woods Hole: la critica a Dewey e a Piaget.  

  Lo strutturalismo didattico.  

 

 

Esigenze di una pedagogia rinnovata: 

 Illich e la descolarizzazione 

 Società e scuola di massa: la nuova scuola media 

 Innovazioni tecnologiche ed educazione (didattica multimediale) 

 “Salviamo la scuola nell’era digitale” di G.Reale 

 Uso del blog in educazione 

 Flipped classroom: la classe capovolta  

 

Dallo “scuolacentrismo” all’educazione continua: policentrismo formativo:  

 Sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti dell’educazione comparata 

https://www.youtube.com/watch?v=SnZTPbYeqqY
https://scuoladivita.corriere.it/2016/03/09/i-nuovi-ragazzi-di-don-milani-sono-migranti/
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 Rapporto Coleman (1966) accenni   

 Rapporto Faure (1972) accenni  

 Rapporto Delors (1996) 

 “Nell’educazione un tesoro” di J.Delors 

 Documento di Lisbona (Europa 2000) 

 Life long learning: educazione degli adulti 

 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI EDUCAZIONE CIVICA-CITTADINANZA: EDUCARE ALLE DIFFERENZE  

 

- Scienze dell’educazione: tematiche, prospettive dell’educazione attuale 

- Educare nella società globale. Nuovi problemi per l’educazione e la scuola 

 

 

“Diversità” e nuove frontiere educative: disabilità e sfida all’educabilità: 

 Handicap: questione educativa e sociale 

 Danno, disabilità ed handicap: termini a confronto. 

 Contesti della disabilità: famiglia-scuola-lavoro, legge 104 del 1992 

 La scuola italiana è scuola di inclusione 

 La legislazione specifica, leggi n.118/71, legge n.517/77), nuove norme sui BES (Bisogni 

educativi speciali) e Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento, (legge 

170/2010). 

 

Svantaggio educativo, disadattamento e Dispersione scolastica  

 

Dimensione interculturale dell’educazione: integrazione nell’Europa di oggi: 

 Gli approcci pedagogici della differenza 

 Pedagogia interculturale  

 “Oltre il multiculturalismo” di P.Donati   

 Incroci tra forme espressive diverse 

 Intervista alla professoressa M. Santerini, ordinario di pedagogia di pedagogia generale 

all’Università Cattolica sulla tematica: intercultura come chiave di svolta. 

 Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=qloxAL_rVCk 

 
All’analisi sistematica dei brani riportati nella sezione antologica e del materiale presente nelle risorse 
online del libro di testo in adozione, per l’approfondimento del pensiero di alcuni autori affrontati,  è 
stata affiancata la proposta di ulteriori letture fornite dal docente ( in gran parte tratte da: R. Tassi e 
S. Tassi, I saperi dell’educazione. Pedagogie del Novecento, Zanichelli) e articoli tratti da quotidiani. 
Partecipazione ai convegni- lezioni magistrali nell’ambito dell’evento culturale del Filosofarti: 
 

 Partecipazione al TED: Fare Futuro: ridefiniamo la filantropia nel territorio. 

 Workshop: "A Scuola dai maestri”, 20 novembre 2021  

 Lezione magistrale di U. Galimberti A che punto è l’educazione familiare e scolastica? 

 Lezione magistrale di A. Pellai, Cosa lasciamo ai nostri figli, 06 marzo 2022.   

https://www.youtube.com/watch?v=qloxAL_rVCk
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- ASSE SOCIO-ANTROPOLOGICO  

 

La comunicazione: 

 Che cosa significa comunicare 

 La comunicazione faccia a faccia  

 P.Watzlawick: assiomi della comunicazione (da sezione digitale del testo) 

 La comunicazione dei mass-media 

 La comunicazione dei new media  

 Interazionismo simbolico: Mead, Blumer, Goffman. 

 Approfondimento a cura del docente  

 Teorie sulla comunicazione di massa: 

 Teoria “ipodermica” o "bullet theory” 

 Approccio psico-sociologico sul campo 

 Teoria critica (Scuola di Francoforte) 

 Teoria struttural-funzionalista 

 “Usi e gratificazioni” 

 Teoria culturologica : Mc Luhan e D. de Kerckhove  

 L’ ipotesi dell’“Agenda setting” di M.Wolf (sezione digitale del testo) 

 Cybercultura di P. Levy 

 Noi, travolti dall'ossessione di restare connessi di Z. Bauman 

 K.Popper: “Cattiva maestra televisione”, lettura integrale. 

 La lezione del maestro Manzi: la giusta distanza dalla didattica a distanza 

 Umberto Eco: Paleotelevisione e neotelevisione 

 Distinzione tra “Apocalittici” e “integrati”. 

 La prospettiva microsociologica dell’interazionismo simbolico: Approfondimento a cura del 

docente di scienze umane  

 Garfinkel e l’etnometodologia  

  
Culture in viaggio: 

 Antropologia nel mondo contemporaneo 

 Locale e globale: comunità immaginate, culture trasnazionali, panorami etnici  

 Media e comunicazione globale  

 Antropologia postmoderna  

 Antropologia e ibridazione di culture- riflessioni di U.Fabietti (appunti forniti dal docente). 

 Le città globalizzate: antropologia e sociologia urbana (documento fornito dal docente) 

 A. Appadurai: “La deterritorializzazione” (da sezione digitale del testo) 

Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=dX8VwXAaQVs 

Intervista di M. Aime ad Appaduraj. 

 

Le dimensioni sociali della globalizzazione:  

 Presupposti storici della globalizzazione (appunti forniti dal docente) 
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 La mondializzazione dei mercati: delocalizzazione  

 Le megalopoli delle periferie del mondo 

 “Città mondo e mondo città” paradigmi di M.Augè 

 Intervista al teorico: https://www.youtube.com/watch?v=KOfUTHAi4jM 

 Le città globalizzate: antropologia e sociologia urbana (appunti forniti dal docente). 

 I movimenti sociali: caratteristiche e tipologie  

 Il movimento della società contemporanea: approfondimento a cura degli studenti 

 La guerra globale  

 Teoria della decrescita ed equivoco del PIL: S. Latouche e M. Pallante (appunti forniti dal 

docente) 

 Visione del video: Una decrescita felice è possibile? Intervista a M. Pallante 

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

 Rischio, incertezza, identità e consumi 

 La sociologia contemporanea 

 Zygmunt Bauman: paradigma della “liquidita” 

 Z.Bauman: “Lo straniero”  (da sezione digitale del testo) 

 Z.Bauman: “La paura dei migranti” (testo fornito dal docente)  

 Utopia e retrotopia: dove ci sta portando la liquidità moderna (appunti forniti dal docente) 

 Ulrich Beck: società del rischio 

 Andrè Gorz: lavoro immateriale  

  

    

Governare il mondo globale 
 Multiculturalismo e democrazia: politiche sociali a confronto 

 Immigrazione: una sfida per lo stato di diritto  

 

 Il lavoro e le politiche sociali: nascita ed evoluzione 
 Il lavoro: caratteristiche della società industriale 

 Il lavoro nella società post-moderna: approfondimento a cura del docente 

 Il Welfare: breve storia dello stato sociale e diversi ambiti  

 Luci e ombre del Welfare state 

 Welfare aziendale: un esempio storico, il caso Olivetti 

 Il Terzo settore: storia e prospettive attuali 

 Definizione di terzo settore, prospettive di filantropia. Riflessioni condivise legate all’evento 

Ted Circle sul tema: Fare futuro: ridefiniamo insieme la filantropia del territorio. 
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CONTRIBUTO AL FOCUS DI EDUCAZIONE CIVICA-CITTADINANZA: CITTADINANZA AGITA E 
EDUCAZIONE AMBIENTALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA CURA DELL’ALTRO IN UNA LOGICA DI 
SOLIDARIETA’ PLANETARIA.   

 
 

 Fenomeno migratorio e demografia  

 Dimensione interculturale ed educazione: riflessioni su E. Morin  

 Teoria della decrescita: Latouche e Pallante teorici a confronto, l’equivoco del PIL ed il 

 ridimensionamento del ruolo del mercato. 

 Sviluppo sostenibile: Lotta contro il cambiamento climatico.  

 La necessità di una coscienza ecologica: analisi di un testo di una giornalista e attivista 

canadese. 

 La logica della condivisione: Sharing economy: dal possesso all'accesso 

 l diritto al lavoro sancito dalla costituzione italiana; occupazione, disoccupazione e identità 

sociale; 

  Dal Welfare state al welfare society 

 Terzo settore come oggetto di studio 

 Il fattore Knowledge per correggere il P.IL.  

 “Costruire un modo solidale è un modo di fare storia”: messaggio indirizzato in data 8 aprile 

2021 ai  partecipanti alla riunione della Banca Mondiale del Fondo Monetario. 

 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE: La condizione dell’infanzia  
nell’ Ottocento e Novecento: “tra luci e ombre”. Dall’idealizzazione dell’infanzia alla sua 

negazione.  
 

 Mario Lodi: A. Pellai racconta M. Lodi  

 Gianni Rodari: pedagogista e scrittore dell’infanzia  

 La lezione del Maestro Rodari 

  Don Lorenzo Milani e Rodari protagonisti di un cambiamento della scuola 

 
METODI E STRUMENTI 

 
Nel corso dell’anno scolastico ho privilegiato la lezione dialogata e partecipata, finalizzata all’analisi 
delle diverse tematiche e problematiche, affrontate anche a partire da letture tratte da quotidiani o 
riviste specializzate, con la finalità di far acquisire agli studenti un pensiero critico. Un utile supporto 
alla didattica è stato garantito dalla sezione digitale del testo e dalla visione di documentari-video ed 
interviste ai teorici studiati.  In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali relative alla prova 
scritta, seconda prova d’esame, ho proposto qualche esercitazione utilizzando le prove ministeriali, 
sia svolte in classe che assegnate come compito domestico, nelle quali ho dato spazio all’analisi di 
testi supportata da quesiti di approfondimento.  E’ stata data una discreta attenzione  alla lettura dei 
brani in forma antologizzata del manuale in adozione.   
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 

I QUADRIMESTRE 
Due elaborati scritti (quesiti a trattazione sintetica) un’interrogazione orale. 
II QUADRIMESTRE  
Due elaborati scritti e due interrogazioni orali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: valutazione delle conoscenze, 
uso del lessico specifico, capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra 
le diverse teorie studiate, secondo la griglia stabilita nel dipartimento di scienze umane.  

 Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze e competenze linguistiche, 
analisi e sintesi, capacità argomentativa, pertinenza alla traccia, coerenza logica.  

 
 
 
 

La docente  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
 
TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi – M. Tavella – Margaret Layton, PERFORMER CULTURE AND 

LITERATURE, voll. 2 e 3, Lingue Zanichelli  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE  

CONOSCENZE. Premetto che sono subentrata in questa classe ad anno scolastico già in corso, 

nondimeno, dopo un iniziale momento di comprensibile assestamento, il gruppo dei discenti ha 

partecipato in modo positivo e collaborativo all'attività didattica ed ha reagito con interesse ai 

contenuti svolti.  Il livello di partenza era piuttosto disomogeneo, anche in conseguenza di una 

mancanza di continuità di docenza negli anni precedenti; presso alcuni sussiste comunque ancora la 

tendenza ad una resa dei contenuti prettamente meccanica, mentre altri evidenziano una gestione 

più autonoma. Un gruppo più ristretto presenta invece capacità espressive e comprensive 

decisamente ottime.  

COMPETENZE. In linea generale gli studenti sono in grado di esporre gli argomenti trattati con una 

discreta padronanza linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e le strutture 

sintattiche adeguate. Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono globalmente in grado di 

riconoscere il genere, i tratti fondamentali della poetica dell’autore e del momento letterario di 

riferimento, nonché le caratteristiche stilistiche, nonché di collocarlo all'interno di un contesto più 

ampio che tenga conto anche delle relazioni con altre discipline.  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

I QUADRIMESTRE 

LINGUA: 

Revisione delle principali strutture sintattiche 

LETTERATURA: 

POETRY OF ISOLATION 

E. Dickinson, life and works 

Hope is a thing with feather, p. 392 

THE VICTORIAN SCHOOL SYSTEM 

The victorian novel, pp 24-26, 28-31 

C. Dickens, life and works 

from ‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’ pp 303-304 

from ‘Hard Times’: ‘The definition of a horse”, pp.309-311 

The exploitation of children: Dickens and Verga p. 306 

Charlotte Bronte , life and work 
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from' Jane Eyre' : Punishment, pp. 312- 313 

II QUADRIMESTRE 

CHILDREN'S LITERATURE IN THE VICTORIAN AGE  

General introduction to the gendre, themes, characters 

GROUP WORK reading and analysis of selected chapters from the following: 

ALICE IN WONDERLAND 

THE SECRET GARDEN 

PETER PAN 

THE MODERN IDEA OF WOMAN 

K. Chopin, life and works, p. 380-381 

from ' The Awakening' : The last act, pp. 382-383 

The need for women's liberation: Chopin and aleramo, p. 384 

The role of women: angel or pioneer?, p. 316 

I. McEwan, from Atonment: Becoming a nurse, p. 321 

POETRY FROM THE FRONT: 

THE WAR POETS, pp. 416-417 

R. Brooke, The soldier, p. 418 

W. Owen, Dulce et decorum est, p. 419 

War in Rosemberg and Ungaretti, p. 421 

I. Rosemberg, August 1914, p. 421     

MODERNISM 

T.S ELIOT AND THE ALIENATION OF MODERN MAN 

T.S. ELIOT, life and works, p. 431 

The Waste Land, p. 432 

from the Waste Land: “The Burial of the dead”, p. 433, “The fire Sermon”, p. 435 

The objective correlative: 

Eliot and Montale, p. 437 

A DEEP CULTURAL CRISIS, p. 440 

THE MODERN NOVEL, p. 448 

J. Joyce, life and works, p. 463 
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from Ulysses: “The Funeral”, p. 449 

From Dubiners: “Eveline”, 465 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel, p. 472 

THE DYSTOPIAN NOVEL, p. 531 

George Orwell and political dystopia, p. 532 

From 1984: Big Brother is watching you, p. 535 

Gadda and Orwell: satire on hierarchical societues, p. 536 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI AD EDUCAZIONE CIVICA  

Attraverso la lettura e  l'analisi dei testi trattati,si è affrontato il tema del rapporto dell'uomo con le 

istituzioni/ il potere,  il più possibile in linea con il nodo comune individuato per  Educazione Civica, 

Costituzione  e Memoria. 

METODI E STRUMENTI  

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

prevalentemente  tematica anziché cronologica, giustificata da una necessità comparativa e 

contrastiva. Lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del testo, perlopiù a 

partire dal contesto sociale e letterario per poi giungere allo studio dell’opera in questione e quindi 

all'analisi dei passi scelti. La lezione frontale è stata generalmente la metodologia preferita per 

guidare gli studenti alla comprensione e all’apprendimento.  Nondimento, la trattazione di una 

sezione di programma, specificatamente quella relativa alla letteratura dell'infanzia in età vittoriana, 

è stata condotta sottoforma di lavoro di gruppo, gestito interamente dagli studenti, previa 

individuazione dei nodi centrali del percorso.  

MODALITÀ DI VERIFICA  

Le verifiche orali hanno riguardato argomenti letterari . E’ stata valutata la conoscenza degli 

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

esprimere opinioni esponendo in modo logico e facendo ricorso ad un lessico appropriato. Si è 

cercato di valorizzare la capacità espositiva e lo spessore delle osservazioni. Le prove scritte 

somministrate sono state per lo più di comprensione e più limitatamente di tipo sterttamente 

linguistico . Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre, mentre nel 

secondo si è scelto di prediligere l'esposizione orale anche in vista dell'esame conclusivo, pertanto si 

sono fatte una sola prova scritta e tre interrogazioni orali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, nonché 

della capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, lessicale e morfosintattica. Per i 

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

corrispondenza livello-voto, nel PTOF. Il recupero delle lacune è stato fatto in itinere. 

La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 

Testi  in adozione:   

Juntos vol2 + Ponte a prueba LDM 
José  Pérez Navarro Carla Polettini, Ed. Zanichelli, 2018   
Abiertamente: Cultura, lengua   literatura del siglo    a nuestros d as. 
POLETTINI, P REZ NAVARRO, Ed. Zanichelli, 2014  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE: 
      
Ho seguito la classe solo dal corrente anno scolas co. Gli studen  hanno da subito mostrato impegno 
e costanza nell’approccio alla materia, raggiungendo nel complesso una buona capacità di 
comprensione dei testi, orali e scritti, letterari e non. Nella maggior parte dei casi, gli alunni hanno 
raggiunto un buon livello nell’espressione orale, e una buona capacità di produrre tes  chiari e 
coerenti sugli argomenti trattati, riuscendo ad analizzarli e rielaborarli. 
Sebbene lo studio della seconda lingua straniera sia iniziato solo al terzo anno, la classe ha 
dimostrato di conoscere, in generale, gli argomenti grammaticali, lessicali, le strutture morfo-
sintattiche e le funzioni comunicative necessarie per potersi esprimere sia oralmente sia per iscritto. 
Nel corso dell’anno scolastico, si sono avvicinati allo studio di testi scelti di letteratura e del contesto 
storico-culturale di riferimento con interesse e curiosità. 
      

CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Ripasso delle più importan  funzioni comunica ve e delle principali stru ure gramma cali dell’anno 
precedente, con particolare attenzione al contrasto tra i tempi del passato. 

Introduzione al lessico specifico della letteratura 

U.D. 9 Anoche fuimos al restaurante       

Funzioni linguistiche      

•Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 
• Ordinare e rendere coeso un racconto      
• Parlare del tempo atmosferico 
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto       
Strutture grammaticali       
• Pret rito perfecto e pret rito perfecto simple 
• L’uso dei tempi del passato 
• Gli indefiniti (II)   
             
Lessico      
• Gli oggetti della tavola apparecchiata        
• Mangiare fuori casa • Il tempo atmosferico  
U10 Pelen las patatas 
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Funzioni linguistiche 
• Parlare di ricette di cucina 
• Valutare il cibo 
• Dare ordini ed esprimere divieti       
Strutture grammaticali      
• Presente del congiuntivo 
• Pretérito perfecto del congiun vo • Presente del congiun vo dei verbi con di ongazione e con 
alternanza vocalica 
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 
• Imperativo 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II)      
Lessico      
• Gli alimenti • In cucina       
U11 Ir  a un campo de voluntariado       
Funzioni linguistiche 
• Parlare di piani, progetti e intenzioni 
• Fare predizioni e previsioni 
• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura 
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi 
• Esprimere condizioni possibili       
Strutture grammaticali       
• Futuro semplice  
• Futuro irregolare 
• Futuro composto 
• Gli usi del futuro 
• Le subordinate temporali 
• Il periodo ipotetico del primo tipo        
Lessico     
• Il volontariato 
• L’ambiente       
U1  Me gustar a ir a un hotel de lu o      
Funzioni linguistiche      
• Prenotare una camera 
• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 
• Protestare ed esporre le proprie lamentele       
• Chiedere e dare consigli 
• Fare ipotesi nel passato      
Strutture grammaticali      
• Condizionale semplice e composto • Gli usi del condizionale 
• Il neutro 
• I relativi 
Lessico     
• L’hotel 
• Alla reception dell’hotel      
Letteratura: 
La belleza      
Actualidad: la belleza en la sociedad moderna y en los media. Los menores se enganchan en la cirug a 
est  ca (texto semi-autén co)     
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Literatura: el Modernismo. 
Contexto hist rico, social y cultural de la Espa a de  nales del siglo XIX 
Juan Ram n Jiménez, Pensamiento de oro; Platero y yo;     
Modernismo en arquitectura, la Barcelona de Gaud  
     
La incertidumbre   
Actualidad: la incertidumbre hoy. La crisis de los valores de los   venes dispara la alarma. 
     
La Generaci n del ‘98 
Antonio Machado, Hay un español que quiere 
Publicidad y Vanguardia 
Siglo XX: La publicidad se hace arte 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:     
Los totalitarismos del siglo XX      
Chile: contexto hist rico y social del siglo XX La dictadura de Pinochet 
Argen na: contexto hist rico y social del siglo XX Juan Domingo Per n y Eva Duarte 
La dictadura de Rafael Videla 
Los desaparecidos     
Madres y abuelas de Plaza de Mayo       
La guerra civil espa ola      
Premisas, causas y consecuencias; Solo en España hubo Guerra Civil 
La dictadura de Francisco Franco 
La transici n a la democracia (fotocopias + material video) 
      
METODI E STRUMENTI:     

Metodo indu vo e dedu vo per la ri essione sulla lingua in forma anche contras va con L1. 
Sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scri a. A vità a 
coppie e in gruppo, lezione frontale, produzioni, comprensioni del testo (scritto, audio, video). 
Oltre al testo in adozione sono stati usati testi di appoggio e di approfondimento, (autentico, semi- 
autentico), video e audio. 

MODALITA’ DI VERIFICA     

Verifiche formative (domande flash, prove strutturate e semi-strutturate, questionari, esercizi, 
esercitazioni assegnate per il lavoro domestico, comprensioni), verifiche sommative (interrogazione 
lunga e breve, comprensioni e produzioni), valutazione di lavori di ricerca in coppie o gruppi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE     

La valutazione delle prove scri e è stata fa a per competenze (competenza linguis ca (C1); 
comprensione di un testo scri o (C4) e produzione di un testo scri o (C5)) e si è sempre a enuta alla 
griglia di valutazione deliberata dal dipartimento di spagnolo e inclusa nel PTOF. 

Anche le prove di produzione e interazione orale sono state valutate in accordo con le griglie di 
valutazione approvate in sede di dipartimento ed inserite nel PTOF. 

La docente  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

TESTO IN ADOZIONE 
Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori”, Edizione azzurra, volume 5. Petrini editore 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Nozioni di topologia su R. Limiti: concetto e teoremi. Continuità e discontinuità. Derivata: concetto e 
teoremi. 
Relazione tra derivata e caratteristiche del diagramma di una funzione. 
COMPETENZE 
Gli studenti hanno imparato (a differenti livelli) a: 
Determinare il campo d’esistenza delle funzioni. Riconoscerne le simmetrie evidenti. 
Calcolare limiti finiti e infiniti e risolvere forme d’indecisione. 
Riconoscere la continuità di una funzione e i tre tipi di discontinuità. 
Calcolare derivate di funzioni semplici. 
Studiare l’andamento di una funzione reale di una variabile reale disegnandone il grafico 
probabile. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nozioni di topologia su R: intervalli, intorni. Grafici delle funzioni elementari. 
Funzioni reali di una variabile reale: dominio, continuità di una funzione, funzioni pari e dispari. 
Definizioni metrica e topologica di limite finito e infinito.  Limiti destro e sinistro.  Teorema di 
unicità. Algebra   dei   limiti.   Risoluzione delle forme di indecisione 0/0 e infinito/infinito Studio 
della funzione:  Dominio,  Simmetrie   evidenti,  Intersezioni con gli assi,  Segno della funzione, 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 
Funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione, classificazione dei tipi di discontinuità. 
Teorema degli zeri e di Weierstrass. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico, equazione della 
retta tangente. 
Derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione costante, derivata di x, derivata della 
funzione    potenza, derivata di lnx, derivata di . 
Regole di derivazione: Derivata del prodotto di  una  costante  per  una  funzione.  Derivata della 
somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del rapporto di due funzioni. 
Continuità e derivabilità.  
Completamento dello studio di funzione mediante l’uso delle derivate: monotonia, massimi 
e 
minimi; cenni alla derivata seconda per la determinazione dei punti di 
flesso. 
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METODI 
Lezioni frontali e partecipate. 
Esercitazioni in classe e risoluzione di esercizi in classe e a casa.  
Lezioni in videoconferenza. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
In relazione agli  obiettivi  didattici  fissati, le  verifiche sono  state  strutturate  al  fine di  accertare il 
possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di calcolo e di applicazione delle conoscenze 
acquisite. 
Tipologie di verifica 
Le prove di verifica sono state delle seguenti tipologie: 
- Verifiche orali (interrogazioni); 
- Verifiche scritte 
-Prove strutturate e semi-strutturate 
-Test effettuati con moduli Google. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione delle prove  scritte:  il  livello della  sufficienza  è  stato  precisato  in  ogni  singola  prova 
utilizzando la griglia proposta dal dipartimento. 
La valutazione delle prove orali è stata fatta secondo la griglia di valutazione del POF. 
 

 
La docente  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

TESTO IN ADOZIONE 
Ugo Amaldi 
Le traiettorie della 
fisica.azzurro vol. 2 
Zanichelli editore 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Interazione tra cariche elettriche. Il concetto di campo elettrostatico. Potenziale 
elettrico. 
Corrente elettrica. Campo magnetico. Campi magnetici variabili. 
 
 
COMPETENZE 
Gli studenti hanno imparato (a differenti livelli) a 

Applicare il teorema di Gauss. 
Calcolare la capacità di un condensatore piano a facce parallele. 
Applicare le leggi di Ohm. 
Determinare la resistenza equivalente in circuiti con resistenze in serie e in 
parallelo. Determinare la forza del campo magnetico che agisce su cariche in moto. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 
Elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto. Polarizzazione degli isolanti. 
Forza di Coulomb. Induzione elettrostatica. 
Il campo elettrico, campo elettrico generato da più cariche, principio di 
sovrapposizione. Rappresentazione del campo elettrico: vettore campo e linee di forza. 
Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico 
generato da un piano infinito carico e tra due piani infiniti carichi. Capacità di un condensatore 
piano a facce parallele.  Capacità di un condensatore con un dielettrico posto tra le armature. 

Differenza di potenziale e potenziale elettrico. Corrente elettrica nei conduttori 
metallici. 1° e 2° legge di Ohm. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Campo magnetico, campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da una corrente 
elettrica. Interazione tra due fili percorsi da corrente. 
Forza magnetica che agisce su cariche in moto e su fili percorsi da corrente. 
Campi magnetici variabili: flusso del campo magnetico e correnti indotte, legge di Faraday 
Neumann e di Lenz. Cenni alle onde elettromagnetiche. 

 
 
METODI 
Lezione frontale e 
partecipata. 
Risoluzione di esercizi in classe e a casa 
Esperienze di laboratorio 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
In relazione agli obiettivi didattici fissati, le  verifiche sono  state  strutturate  al  fine di  accertare il 
possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere problemi 
Tipologia delle prove. 
Le prove di verifica sono state effettuate nelle seguenti tipologie: 
- Verifiche orali (interrogazioni); 
- Verifiche scritte: prove strutturate e a domande aperte, risoluzione di problemi. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si utilizza la griglia di valutazione delle prove orali proposta nel POF. 
Per le verifiche scritte e i test il livello richiesto per la sufficienza è stato precisato in ogni singola 
prova. 

 
 

La docente  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 
Classe 5BSU 

Libro di testo: 
A.A.V.V.  
Storia dell'arte: Dossier Arte Vol. 3 / Dal Neoclassicismo All'Arte Contemporanea - Giunti Editore 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

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

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

 prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la storia dell'arte. 
 
In quest’ottica, gli alunni hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 
attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dal Romanticismo all’inizio del Novecento. 
E' stata approfondita in particolare la pittura francese (privilegiata nella successione dei vari 
movimenti, come Romanticismo, Realismo e Scuola di Barbizon), ma anche le scuole inglese, tedesca 
ed italiana con Turner, Constable, Friedrich e Francesco Hayez. L'Impressionismo è stato affrontato 
relativamente alle personalità più significative (Manet, Monet, Degas), e così è stato fatto anche per il 
post-impressionismo, il pre-espressionismo tedesco e i primi movimenti espressionisti tedesco e 
francese. Alcune delle principali tendenze d’avanguardia del Novecento (Cubismo, Astrattismo) sono 
state affrontate e discusse con riferimenti agli autori e alle opere basilari. In conclusione, sono stati 
trattati per cenni alcuni artisti e opere contemporanei.  
Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di:  

       individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione dello stile 
dell'autore; 

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

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

 Saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

 Saper analizzare in modo critico un'opera d'arte 

 Saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento 

 Saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico 

 Saper utilizzare con padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

 Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari 

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

 Conoscenza approfondita di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 
 
Gli alunni hanno sviluppato discrete capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
soprattutto dall'analisi delle opere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Neoclassicismo 
Canova: 
-La venere di Capua  confronto con Thorvaldsen 
-Busto di Napoleone 
-Amore e psiche 
-Le tre Grazie confronto con Thorvaldsen  
Thorvaldsen: 
-Apoteosi di Napoleone 
David: 
-Il giuramento degli Orazi 
-Morte di Marat 
-Coniugi Antoine e Marie Lavoisier 
-Giuramento della pallacorda 
-I littori riportano a Bruto i corpi dei suoi figli 
-Napoleone valica il gran San Bernardo + paragone con quello di De La Roche 
-Incoronazione di Napoleone 
-Napoleone nel suo gabinetto di lavoro 
Antoine-Jean Gros 
-Il giovane Napoleone 
Ingres: 
-La grande Odalisca 
-La bagnante di Valpincon 
Romanticismo  
Constable: 
- La diga e il mulino di Dedham 
- Marina con nuvole di pioggia 
Turner: 
- Eruzione del vesuvio 
Gericault: 
- La zattera di medusa 
Delacroix: 
- La libertà che guida il popolo 
Hayez: 
- Il bacio 
Friedrich: 
- Monaco sulla spiaggia 
- Viandante sul mare di nebbia 
Realismo 
Courbet: 
- L’atelier  
Daumier: 
-Vagone di terza classe 
Impressionismo 
Manet: 
-Le dejeuner sur l’herbe 
Monet: 
- Impression, soleil levant 
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Renoir: 
-Bal au Moulin de la Galette 
Degas: 
- L’assenzio 
 
Post-impressionismo 
Paul Cézanne  
I giocatori di carte  
Primitivismo 
Vincent Willem van Gogh  
Mangiatori di patate  
Campo di grano con volo di corvi  
Paul Gauguin  
Autoritratto con il cristo giallo  
Henry Rousseau  
Sorpresa! La guerra  
- Autoritratto come pittore 
-La tigre (confronto con L’urlo di Munch) 
-Il sogno 
Pre-Espressionismo  
Edvard Munch  
Madonna 
Pubertà  
L’urlo  
Secessione Viennese  
Gustav Klimt 
Il Bacio  
Fregio di Beethoven 
Egon Schiele 
Danae 
Abbraccio 
Cubismo 
Pablo Picasso 
Le Demoiselles d’Avignon 
Guernica 
Astrattismo 
Vasilij Kandinskij 
Primo acquerello astratto 
Arte contemporanea 
Arte e guerra, artisti contro la guerra 
A.A.V.V. 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 

Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla 
cittadinanza attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di 
sviluppare le seguenti competenze:  

 Riconoscere il fine politico, sociale, pratico celato nelle opere d'arte dell’età imperiale romana. 

 Conoscere e apprezzare i beni storico-ambientali dal periodo rinascimentale a quello neoclassico, 
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con particolare attenzione al proprio territorio per comprendere la storia e l’arte nel più ampio 
contesto. Orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico -letteraria italiana anche in 
relazione all’evoluzione delle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. Interpretare e 
contestualizzare opere, autori e manufatti artistici nel quadro culturale delle diverse epoche e dei 
differenti contesti territoriali. 

 Attraverso lo sviluppo dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere 
significative che hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali.  
Riconoscere elementi di continuità tra tematiche attuali e nodi teorici appartenenti alle diverse 
discipline; trarre dalle informazioni, significati da rielaborare in forma critica e personale in altri 
contesti disciplinari e le argomenta; saper utilizzare in modo appropriato le conoscenze acquisite 
nelle diverse esperienze culturali e di vita; saper motivare le relazioni logiche; argomentare o 
restituisce in modo coerente e documentato i legami tra correnti artistiche e concetti diversi. 
Saper cogliere il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà 
individuali e sociali; sapere come tali valori si sono venuti ad affermare nel corso della storia 
dell’arte e come si presentano nella società contemporanea; dimostrare senso di responsabilità 
nella difesa e tutela dei beni culturali; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico; Conoscere le principali tradizioni culturali artistiche 
europee; 
 

METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente e 
utilizzo di mezzi multimediali.  Uso del libro di testo e di altro  materiale fornito dal docente. 
 

MODALITA' DI VERIFICA 
 

Verifiche scritte con domande aperte; simulazioni tipo ex terza prova; verifiche orali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le 
metodologie comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 
 
Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

 
 
Libro di testo: 
Valitutti Taddei Maga Macario “Carbonio metabolismo biotech biochimica biotecnologie tettonica 
delle placche“  Ed. 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 la genesi le caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 
sedimentarie e metamorfiche 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 
modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 
ed evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
COMPETENZE: 
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del 
corpo umano. 
Interpretare grafici, tabelle, figure. 
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente 
correlate 
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 
ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e 
nella tutela dell'ambiente. 
Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate 
comportano importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano 
anche implicazioni bioetiche. 
Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 
Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 
multimediali dei contenuti appresi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN'INTRODUZIONE 
1. La chimica organica: le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio  
2. Gli idrocarburi  
3. Gli alcani  
4. Come si rappresentano le formule di struttura  
5. L'isomeria nei composti organici  
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6. La nomenclatura dei composti organici  
7. Gli alcheni e gli alchini  
8. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 
9. L'isomeria geometrica degli alcheni  
10.Il benzene  
11.I gruppi funzionali nei composti organici  
12.Gli alogenuri alchilici 
13.Gli alcoli  
14. La nomenclatura degli alcoli 
15.Gli eteri  
16. Le aldeidi e i chetoni  
17. La nomenclatura di aldeidi e chetoni  
18.Gli acidi carbossilici  
19. La nomenclatura degli acidi carbossilici  
20.Gli esteri  
21. Le ammine  
22. I polimeri  
 23. Reazioni di polimerizzazione : addizione e condensazione  
 

CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 
 

1. Dai polimeri alle biomolecole  
2. I carboidrati  
3. I monosaccaridi  
4. Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi  
5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica  
6. I polisaccaridi con funzione strutturale  
7. I lipidi  
8. I precursori lipidici: gli acidi grassi  
9. I trigliceridi  
10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi  
11. I terpeni, e gli steroidi  
12. Le vitamine liposolubili  
13. Le proteine  
14. Gli amminoacidi  
15. Il legame peptidico  
16. LA struttura delle proteine  
17. Le proteine che legano l'ossigeno: l’emoglobina  
18. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  
19. I nucleotidi  
 

CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL'ATP 
 

 1. Le trasformazioni chimiche nella cellula  
2. Gli organismi viventi e le fonti di energia  
3. Il glucosio come fonte di energia  
 4. La glicolisi e le fermentazioni  
 5. Le reazioni di ossido-riduzione ( appunti del docente). 
 6. La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O  
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 7. La glicemia e la sua regolazione  
 

CAPITOLO B5 - MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 
 

1. Che cosa sono le biotecnologie 
2. Le origini delle biotecnologie 
3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 
4. Il clonaggio genico 
5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 
7. I vettori Plasmidici 
8. Il fingerprinting e La PCR 
 

CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 
 

1. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra  
2. Una carta d’identità per gli strati interni della Terra  
 

LE ROCCE E I MINERALI: APPUNTI DEL DOCENTE 
 

1. Le rocce sono corpi solidi formati da minerali: la classificazione dei minerali 
2. Il processo magmatico: struttura e composizione delle rocce magmatiche. Struttura, 
tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive. 
3. Il processo sedimentario: degradazione meteorica, trasporto, sedimentazione e diagenesi. 
Tipologie di rocce sedimentarie : clastiche o detritiche, di deposito chimico (rocce evaporitiche), 
organogene (calcari organogeni). 
4. Il processo metamorfico: tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o 
cataclastico ed esempi di rocce metamorfiche 
5. il ciclo litogenetico. 
 

CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE 
PLACCHE 

 
1. Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche  
2. Magnetismo e migrazione dei poli magnetici  
3. L’espansione dei fondi oceanici  
4. Le placche litosferiche e i loro movimenti   
5. I punti caldi  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Riflessioni e dibattiti in classe sulle applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico 
ambientale ed agroalimentare e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno sviluppo 
sostenibile 
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. 
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METODI E STRUMENTI 
 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi. 
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,  
51 
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. 
 
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 
Il docente 
 
 
 
 



 

82 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente, anche se diversificata, da tutti gli 
studenti della classe. 
Il programma preventivato è stato portato a termine. 
La maggior parte degli studenti si è impegnata partecipando in modo propositivo e dimostrando 
maturità e interesse alla disciplina. 
 
COMPETENZE 
 
Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di: 

 utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina. 

 ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche al fine di 
saper gestire autonomamente alcuni momenti delle attività pratiche, in gruppo e 
individualmente. 

 analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo 
rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale. 

 osservare e percepire il proprio corpo, la postura, le sue funzioni fisiologiche, le sue 
potenzialità (punti di forza e criticità). 

 riflettere sulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le 
conoscenze teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa 
motoria globale. 

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

 conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare. 

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

 realizzare schemi motori complessi utili ad affrontare attività motorie sportive. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 Attività pratiche a carico naturale. 

 Attività di allungamento e stretching. 

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

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

 Educazione posturale e presa di coscienza corporea di atteggiamenti scorretti adottati nella 
quotidianità e nell’uso prolungato della postazione al pc. 

 Visione del docufilm “Rising phoenix” e relativo approfondimento sulla tematica dei Giochi 
paralimpici e dello sport inclusivo. 

 L’Avis e la donazione del sangue. 

 Attività sportive: elementi di posturale, pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera: corsa di 
resistenza, pallavolo, Quadro Svedese. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
 
È stata affrontata la tematica della disabilità, attraverso lo studio della nascita delle Paralimpiadi e 
l’approfondimento delle storie di vita di alcuni atleti paralimpici e come gli stessi affrontano e vivono 
la loro disabilità, con l’intento di sensibilizzare gli studenti alle differenze anche in ambito sportivo. 
Attraverso riflessioni di classe e a piccoli gruppi, ai quali si è chiesto un approfondimento in modalità 
di cooperative learning, sono emerse considerazioni e prerequisiti fondamentali per un agire civile, 
consapevole e responsabile nella quotidianità, stimolando una riflessione critica in merito 
all’inclusività. Gli alunni, a livelli diversi, hanno imparato ad accogliere le diversità dell’altro come 
occasioni per rivisitare le proprie posizioni e i propri punti di vista e a guardare ai propri limiti non 
esclusivamente come giustificazioni, riflettendo su come in essi abiti sempre anche la possibilità. 
La tematica del volontariato è stata affrontata grazie alla presentazione del progetto AVIS che ha 
permesso un approfondimento e una riflessione sul valore del dono di sé. 
 
STRUMENTI E METODI  
 
Strumenti e metodi sono stati adeguati agli spazi di lavoro disponibili (palestra o aula) e agli ambienti 
esterni (parco, pista di pattinaggio). 
Metodi:  

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

- metodo deduttivo: dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo. 
- cooperative learning: dal lavoro individuale al lavoro a coppie, in gruppo, di squadra. 

Strumenti: 
attrezzi disponibili nelle palestre (palle di diverse tipologie, racchette, volani, grandi attrezzi, etc.), 
sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli studenti o prodotti dai medesimi ai 
fini della trasmissione o della rielaborazione dei contenuti e della valutazione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate non meno di due valutazioni per ciascun periodo valutativo. Gli alunni sono 
stati valutati tramite: test pratici, presentazioni multimediali, approfondimenti scritti, verifiche orali e 
colloqui.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove svolte. Anche la 
partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte, l’evoluzione del rendimento e l’iniziativa 
personale hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF). 
 
La docente  
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il CDC ha elaborato il seguente percorso pluridisciplinare con la definizione delle competenze e degli 

atteggiamenti attesi come segue:  

 

Progettualità 
del cdc: 
 
Cittadinanza 
agita 
 
Costituzione 
e  
Memoria  
 

DISCIPLINA: Scienze Umane   
N° ore 10 
SAPERI: La scuola in Italia: dall’Unità ai giorni nostri. Le 
trasformazioni della scuola nel XX secolo verso una scuola 
inclusiva. 
Multiculturalismo e democrazia; 
immigrazione una sfida per lo stato di diritto; 
Società multiculturale: orizzonti per una condivisione. Oltre il 
multiculturalismo: prospettiva interculturale, approcci 
pedagogici alla differenza. 

DISCIPLINA: Latino   

N° ore 4 

“Vir bonus, dicendi peritus”, l’insegnante e la scuola 
nell’antica Roma. Quintiliano, “Institutio oratoria”  

DISCIPLINA: Italiano   

N° ore 2 
Umberto Eco: “A cosa serve il professore?” 
 
N° ore 4 
Lettura e discussione del romanzo Io resto qui di Marco 
Balzano 
 
 
DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore 4 
SAPERI: Le dittature del XX secolo in ambito spagnolo e 
ispano-americano 
 
DISCIPLINA: Inglese 
N° ore 4 
SAPERI: Le dittature del XX secolo in ambito anglofono 
G.Orwell, 1984 
 
 
DISCIPLINA: Arte 
N° ore 6 
SAPERI: 
Arte e guerra - Artisti contro la guerra 

COMPETENZE:  
Cogliere in fatti, 
esperienze e problemi 
locali il nesso con 
dimensioni più ampie 
(locali, regionali, 
nazionali e 
internazionali). 
Partecipare ai processi 
decisionali di classe e 
di collettività più 
ampie, assumendosi la 
responsabilità delle 
scelte. 
ATTEGGIAMENTI 
Collaborare, mettendo 
in gioco le proprie 
risorse e valorizzando 
quelle degli altri. 
 
COMPETENZE:  
 Essere in grado di 
leggere il passato 
attraverso testi 
(letterari, artistici, 
storici, filosofici e 
scientifici) per 
comprendere il 
presente e progettare 
il futuro sulla base dei 
valori che fondano la 
nostra civiltà. 
Sviluppare una 
riflessione critica e 
autonoma rispetto a 
quanto appreso e alle 
diverse attività 
curricolari ed 
extracurricolari. 
 
COMPETENZE:  
Sa selezionare 
materiale opportuno, 
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 comprende ed usa 
lessico specifico, sa 
interpretare 
avvenimenti e stabilire 
collegamenti. 
Ha consapevolezza 
della complessità degli 
eventi/temi/problemi 
e della necessità di 
leggerli su piani diversi, 
ricorrendo a molteplici 
prospettive.            
ATTEGGIAMENTI: 
Assumere un 
atteggiamento critico e 
consapevole di fronte 
alle fonti disponibili/ 
situazioni. 
 
COMPETENZE:  
cogliere come l’arte, da 
sempre, si oppone ad 
ogni forma di 
totalitarismi e come le 
dittature si oppongono 
alla modernità dell’arte 
ATTEGGIAMENTI:  
Promuove riflessioni 
personali a livello di 
classe e in sede 
assembleare quale 
compito di realtà tese 
a sensibilizzare i suoi 
pari sul concetto di 
alterità in un’ottica di 
rispetto e prevenzione 
di conflitti. 
 

Educazione 
ambientale: 
per una 
coscienza 
ecologica; 
la cura 
dell’altro in 
una logica di 
solidarietà 
planetaria.  

DISCIPLINA: Scienze Umane   
N° ore 15 
SAPERI: 
Economia culturale e globale. Incertezza come chiave di lettura 
del mondo sociale. (Z. Bauman) 
Società mondiale del rischio (U.Beck) 
La teoria della decrescita e l’equivoco del PIL. (S. Latouche). 
Obiettivi per uno sviluppo sostenibile. 
Sharing economy. 
Dal Welfare state al welfare society: realizzazione di una 

COMPETENZE: 
Comprendere i 
cambiamenti 
determinati 
dall’attività umana. 
 
ATTEGGIAMENTI: 
Sviluppare 
atteggiamenti ed agiti 
consapevoli a tutela 
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 comunità che si “prende cura”. 
“I care” la lezione di Don Lorenzo Milani 
La relazione educativa come atto di cura: integrazione dei 
disabili e didattica inclusiva. 
Definizione di terzo settore, prospettive di filantropia. 
Riflessioni condivise legate all’evento Ted Circle sul tema: 
Fare futuro: ridefiniamo insieme la filantropia del territorio. 
 
 
 
DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 6 
SAPERI:  
Il pessimismo eroico leopardiano e la social catena.  
Dialogo di Plotino e Porfirio, La ginestra, Il venditore di 
almanacchi. 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
N° ore 4 
SAPERI: 
Martin Heidegger, Essere con gli altri e prendersi cura di loro 
Hans Jonas, L’etica della responsabilità. Un’etica per la civiltà 
tecnologica 
DISCIPLINA: STORIA 
N° ore 6 
SAPERI 
 
GARIWO, La carta dell’ambiente.  
La responsabilità di un pianeta fragile. Riflessioni e pratiche 
virtuose per comprendere e rispondere all’emergenza 
climatica 
I giusti per l’ambiente:difensori dell’ecosistema e delle 
persone che lo abitano come prerogativa per la pace e la 
democrazia. 
Il lunghissimo antropocene (lettura dell’articolo di T. Pievani) 
- Sturloni, Lezione dall’antropocene (Video) 
-Visione del film Antropocene. L’epoca umana (dibattito). 
DISCIPLINA: Arte 
N° ore 3 
SAPERI: 
Artur Bordalo, al secolo Bordalo II, è uno street artist 
portoghese (classe 1987) divenuto noto in tutto il mondo per i 
suoi animali fantastici fatti di rifiuti. 
 

dell’ambiente naturale, 
umano e sociale. 
Ipotizzare azioni 
concrete, individuali o 
di gruppo, per 
presidiare nel nostro 
tempo l’ambiente 
naturale e la dignità di 
ogni persona. 
Impegnarsi in modo 
efficace con gli altri per 
risolvere i problemi 
che riguardano la 
collettività locale e la 
comunità allargata. 
 
 
 
COMPETENZE: 
Promuovere una 
coscienza ecologica 
 
 
 
ATTEGGIAMENTI: 
Riconoscere la 
peculiarità del 
territorio e 
promuoverne la tutela,  
  il senso di 
responsabilità per i 
valori condivisi, 
necessari ad assicurare 
la coesione della 
comunità, il rispetto 
dei principi 
democratici e 
promuovere lo 
sviluppo sostenibile 
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PROVE INVALSI 
 
 

 La prova di italiano è stata effettuata in data 18 marzo 2022: 

 La prova di matematica è stata effettuata in data 22 marzo 2022: 

 La prova di inglese è stata effettuata in data 26 marzo 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
 

 Lunedì 16 maggio: simulazione I prova -     
 Martedì 17 maggio: simulazione II prova  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 
(6-8) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

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

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

Disordinato e poco coeso (1-5) 

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

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

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

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

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

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 
(6- 8) 
Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-
5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte 
errata (6-8) 
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Disordinato e poco coeso (1-5) 

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

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

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

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

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

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

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

 

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

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

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti 

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

 

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

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

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere 
l'argomentazione 

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

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

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato (6-8) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 
Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del registro comunicativo (6-8) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 
contesto (1-5) 

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

efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 
complesso l’elaborazione personale risulta 
originale (6-8) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

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

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o 
collegato solo in parte al messaggio centrale; 
paragrafazione non sempre efficace (9-13) 
Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per 
nulla coerente con il messaggio centrale; 
paragrafazione inefficace e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma 
senza che questo pregiudichi la comprensione del 
messaggio (9-13) 
Esposizione poco ordinata e non lineare, che 
compromette in parte o totalmente la comprensione 
del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

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

 

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori Descrittori Livelli Livello 
conseguito 

 Prova in bianco 1   

 
 
 
 
 

Conoscere 

Mostra povertà di contenuti e scorrettezza nelle informazioni e 
stenta ad organizzare in modo organico le proprie affermazioni 

1  
 
 
 
 
 
.../7 

Riferisce in modo frammentario temi, problemi e teorie afferenti 
agli ambiti disciplinari specifici con  nozioni solo parzialmente 
corrette 

2 

Riferisce in modo parziale, talvolta vago o con scarsi riferimenti 
teorici alle tematiche e alle tecniche afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici, con poca organicità sui 
contenuti appresi 

3 

Riferisce  in  modo  per  lo  più generico e semplice con solo 
parziali riferimenti teorici alle conoscenze apprese 

4 

Riferisce in modo essenziale ed in maniera sostanzialmente 
organica sulle conoscenze acquisite con correttezza essenziale 
delle nozioni relativamente  a temi o tecniche degli ambiti 
disciplinari afferenti alle Scienze umane 

5 

Riferisce in modo abbastanza completo e preciso sui contenuti 
appresi cogliendone le relazioni fondamentali dando prova di 
contezza dei riferimenti teorici 

6 

Riferisce in modo ricco, preciso e rigoroso sui contenuti appresi 
cogliendone le prospettive di sviluppo dal punto di vista teorico e 
tecnico 

7 

 

Comprendere Non comprende il contenuto e il significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e non rispetta le consegne che la prova 
prevede 

1  
 
 
 

      . 
…./5 

Comprende parzialmente il contenuto e il significato delle 
informazioni fornite dalla traccia e non rispetta completamente le 
consegne che la prova prevede 

2 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia in modo essenziale e rispetta complessivamente le 
consegne che la prova prevede 

3 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia in modo abbastanza esauriente e  rispetta 
correttamente le consegne che la prova prevede 

4 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia in modo esaustivo e soddisfacente e rispetta le 
consegne che la prova prevede in modo preciso e rigoroso 

5 
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Interpretare 

Fornisce interpretazioni incoerenti  o lacunose delle fonti e delle 
informazioni in esse contenute 

1  
 
 

      . 
…./4 

Fornisce una interpretazione essenziale e per lo più corretta 
nell’analisi delle fonti 

2 

Coglie adeguatamente la sostanza delle informazioni riportate 
nelle fonti e le analizza coerentemente 

3 

Fornisce una interpretazione completa delle informazioni 
attraverso una analisi rigorosa delle fonti 

4 

 
 

 
 

Argomentare 

Evidenzia scarsa capacità di collegamenti diacronici e sincronici 
all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, 
con una debole riflessione critica; vincoli logici e linguistici poco 
appropriati 

1  
      
 
. …./4 

Evidenzia una essenziale capacità di collegamenti diacronici e 
sincronici all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane, con alcune riflessioni critiche; vincoli logici e linguistici 
adeguati 

2 

Evidenzia una buona capacità di collegamenti diacronici e 
sincronici all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane, con significative riflessioni critiche; vincoli logici e 
linguistici corretti 

3 

Evidenzia una sicura capacità di collegamenti diacronici e sincronici 
all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, 
con originali riflessioni critiche; vincoli logici e linguistici rigorosi 

4 

Livello totale 
conseguito 

 
…/20 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg
gio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0,5 -1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 
in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

1,5-3,5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

4-4,5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

6,5-7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

0,5 -1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

1,5-3,5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4-4,5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5-5,5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

0,5 -1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1,5-3,5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

4-4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

5-5,5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

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 
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linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 
anche in lingua 
straniera 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 


