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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano*  

 Storia*  

 Filosofia  

 Matematica   

 Fisica  

 Prima lingua Inglese*  

 Conversazione Inglese  

 Seconda lingua Tedesco*  

 Conversazione Tedesco  

 Terza lingua Spagnolo*  

 Conversazione Spagnolo   

 Scienze naturali*  

 Storia dell’arte  

 Scienze Motorie  

BORACCHI CRISTINA Dirigente Scolastico  

 

*Commissari e Materie all’Esame di Stato 

 

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

 Numero complessivo degli studenti:  

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

21 21 0 0 

 

Relazione coordinatore 
 
Il gruppo classe è composto da 21 studenti, 19 femmine e 2 maschi. Nel corso del quinquennio alcuni 
studenti/studentesse hanno cambiato percorso e si sono trasferiti ad altro Istituto. In particolare, nel 
febbraio c.a. una studentessa si è trasferita presso altro istituto. Due studenti hanno frequentato il 
quarto anno all’estero (più precisamente, uno l’intero anno, l’altro solo il pentamestre). Nell’ultimo 
anno di scuola è mancata la continuità della docenza di alcune materie, ma nel complesso il corpo 
docente è stato stabile nella sua composizione.  
 
La classe si è sempre caratterizzata per serietà di atteggiamento e significativa motivazione nei 
confronti delle attività curricolari ed extracurricolari; ha saputo cogliere le varie opportunità secondo 
le diverse capacità e competenze e pertanto gli studenti hanno costruito un processo di maturazione 
conforme alle personali disposizioni e ai propri stili di apprendimento nonostante la DAD abbia 
interessato parte del triennio. 
 
Circa gli obiettivi formativi e didattici: 

 un consistente gruppo di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e, in alcuni casi, 
eccellente, sviluppando conoscenze e competenze adeguate alle richieste dell’Esame di Stato in 
tutte le materie. Possiede buone capacità di analisi, di rielaborazione personale e di giudizio 
critico, applicati a tutti gli ambiti disciplinari.  

 Un secondo gruppo è costituito da studenti che hanno raggiunto risultati discreti per quanto 
riguarda le conoscenze, ma, spesso, devono essere guidati nell’analisi e nell’applicazione delle 
stesse. 

 
Il Consiglio di Classe ha tenuto conto di alcuni bisogni specifici e ha operato in tal senso con un piano 
di intervento mirato 
 
Il clima d'aula permane piacevole e si è sempre mantenuto tale. Le relazioni fra pari e con il corpo 
docente sono sempre state rispettose. Il gruppo-classe ha, progressivamente, contribuito a costruire 
e a rafforzare un dialogo educativo efficace e maturo. Gli studenti hanno manifestato apertura verso 
l’altro, capacità di cooperazione tra pari, hanno migliorato l’atteggiamento critico-riflessivo 
nell’accettare le opinioni divergenti dalle proprie, favorendo la partecipazione di tutti alla 
corresponsabilità nella convivenza civile. 
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La metodologia CLIL ha interessato le discipline di fisica (in inglese) per tutto il triennio e filosofia (in 
tedesco) in quarta e in quinta.  
 
Nel corso del triennio alcuni studenti hanno conseguito le certificazioni linguistiche: 
B2 spagnolo 8 studenti 
B2 inglese 2 studenti 
C1 inglese 7 studenti 
 
Le attività extracurricolari previste per la seconda fase del terzo anno, quali il viaggio di istruzione e 
alcuni progetti di PCTO che comportavano uscite e/o presenza fisica non si sono attuati, nel quarto e 
quinto anno parecchie attività si sono svolte a distanza. In quinta, si è svolto regolarmente il viaggio 
di istruzione con meta a Napoli e sito archeologico di Ercolano. 
 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione    X X X 

Italiano    X  X X X 

Storia      X 

Filosofia     X X 

Matematica    X X X 

Fisica    X X X 

Inglese  X X X X X 

Conversazione Inglese     X X 

Tedesco   X X X X 

Conversazione Tedesco   X X X X 

Spagnolo    X X X X 

Conversazione Spagnolo   X X X X X 

Scienze     X X 

Storia dell’arte    X X X 

Educazione fisica  X X X X X 
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

MATERIA ORE/SETTIMANA 

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua 2 + 1 

Seconda lingua 3 + 1 

Terza lingua 3 + 1 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Totale 30 
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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, a identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

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

Linguistica e 
comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale 
e saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

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

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

Storico 
umanistica 

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

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

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.  
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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 

 

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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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

Obiettivi trasversali fissati sulla base 
della composizione, delle caratteristiche 
e dei bisogni medi della classe 

Risultati attesi (Comportamenti degli studenti che 
denotano il   
raggiungimento, sia pur parziale, degli obiettivi) 

Obiettivi FORMATIVI  

1. Consolidare il senso di responsabilità civica, in 
relazione al riconoscimento dei propri diritti e 
allo svolgimento dei propri doveri.  

2. Consolidare l’attitudine alla ricerca 
e all’approfondimento, con partecipazione attiva 
e costruttiva al dialogo educativo e alle iniziative 
proposte.   

3. Affinare le proprie capacità critiche, di 
Valutazione della realtà e di  
autovalutazione, al fine di operare scelte 
responsabili ed efficaci per la prosecuzione degli 
studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Obiettivi DIDATTICI  

Potenziamento delle capacità espressive nella 

comunicazione orale e scritta, con utilizzo 

corretto dei linguaggi specifici, anche in 

situazioni più complesse.  

Ulteriore potenziamento della capacità di 

selezionare e organizzare le informazioni nei vari 

contesti, utilizzando varie fonti.   

Sviluppo di capacità di analisi, di interpretazione 

dell’informazione e di sintesi.   

Consolidamento dell'attitudine a costruire quadri 

concettuali e/o mappe logiche.   

Potenziamento dell'abilità di 

applicare conoscenze e competenze in 

contesti diversi, collegando fenomeni 

culturali, letterari, storici, artistici e scientifici 

Saper dare contributi personali, sostenendo le proprie opinioni 
in modo sempre più motivato, rispettando quelle degli altri.   

Adottare un comportamento sempre più rispettoso nei confronti 
di se stessi, della comunità e dell’ambiente.   

Partecipare attivamente alle lezioni e al dialogo educativo, 
cercando connessioni fra le varie materie, fra le discipline e 
l’attualità, senza finalizzare ogni sforzo esclusivamente alla 
performance valutata.   

Essere sempre più consapevoli dei propri punti di forza e di 
debolezza e delle proprie attitudini, maturando scelte 
ponderate. 

 
Saper esporre consapevolmente i contenuti, utilizzando in modo 
appropriato i linguaggi specifici delle singole discipline e 
riferendo quanto appreso anche in modo 
personale, argomentando la propria posizione.   

Saper individuare e interpretare informazioni e dati 
fondamentali, sintetizzando e schematizzando 
logicamente quanto appreso.   

Saper analizzare e interpretare i testi, costruendo sintesi anche 
nelle forme di quadri concettuali e/o mappe logiche.   

Saper collocare testi, documenti e problemi nel relativo contesto 
storico-culturale, collegando in modo flessibile e trasversale 

i diversi saperi. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Classe 3a 

Focus di 
educazione alla 
cittadinanza 

Saperi: apporti 
disciplinari *  
(33h annuali) 

Risultati attesi per competenze 

 
Collaborare e 
partecipare 
 
 
 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: italiano (Dante, i 
comuni e il cittadino) 15h  
Disciplina: spagnolo (la 
scoperta dell’America, 
l’incontro-scontro con l’altro) 
4h  
Disciplina: tedesco (le grandi 
migrazioni, l’incontro con 
l’altro) 6h 
Disciplina: fisica (l’enquiry) 3h 
Disciplina: storia (la nascita 
degli stati moderni) 5h 
Disciplina: inglese (Magna 
Carta) 2h 
Disciplina: filosofia (la 
democrazia e i suoi limiti) 5h 
 

Gli studenti saranno in grado di collaborare creando un clima 
di classe favorevole all’apprendimento e di partecipare in 
modo ordinato e pertinente. 
 
Gli studenti saranno in grado di collaborare rispettando gli 
altri e i loro bisogni e di vivere l’esperienza scolastica in 
modo responsabile anche nei confronti del proprio 
apprendimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: 

X   Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività 
 Prevenzione tossicodipendenze (visita 

comunità Exodus 24/01/20)  
X   Progetto “vivere e conoscere il territorio” (in orario 
pomeridiano e su libera adesione) 
 
X    Spettacolo teatrale Critone presso il Teatro delle Arti 
di Gallarate 04/03/20 
(ANNULLATO PER EMERGENZA COVID19) 

X   Progetto “Memoria”: visita alla sinagoga e al Memoriale 
della Shoah 16 gennaio 2020 
 
X    Internazionalizzazione (CLIL) 
 
X   Alternanza Scuola Lavoro (obbligatorio per classi III e IV 
anno) 
 
Stage a Malaga in PCTO (ANNULLATO PER EMERGENZA 
COVID19) 
 
X   Scambio/stage Malaga (ANNULLATO PER EMERGENZA 
COVID19) 
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 X attività natatoria e pattinaggio su ghiaccio (nelle h di 
scienze motorie) 

 

 

Classe 4a 

 
PROGETTUALITA’ CONDIVISA 
DAL CDC 
  
Indicare/descrivere 
attività/percorsi/progetti  
attivati dal cdc in tema di 
educazione civica 
 

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

 

Risultati attesi  
 

Descritti in termini di competenze  e 

atteggiamenti 
 

Progettualità del cdc:    

Lotta a ogni forma di estremismo 
violento 

  

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

 

DISCIPLINE 
 
ITALIANO 
n° 11h 
Tema della legalità: (lettura e 
analisi di opere letterarie e 
reportages giornalistici del 
secondo Novecento). 
Tema della tolleranza: 
incontro con l’Illuminismo 
lombardo. 
Tema della pluralità e della 
differenza: il romanzo 
distopico e ucronico. Incontro 
con Huxley e Morselli. 
 
STORIA 
n°4h 
le persecuzioni religiose 
durante il regno di Luigi XIV; 
i dibattiti di Putnam durante 
la rivoluzione inglese, il 
terrore durante la rivoluzione 
francese   
 
FILOSOFIA 
n°4h 
la lotta contro i pregiudizi in 
Bacone e nell’Illuminismo  
la tolleranza in Locke  e 
nell’Illuminismo  
 

COMPETENZE: 

Operare confronti tra passato e presente; 
operare confronti tra aree geografiche  
diverse; operare confronti tra culture diverse; 
riconoscere e superare lo stereotipo e il 
pregiudizio; leggere e confrontare diversi 
testi letterari e non, documenti, fonti e 
immagini.  

ATTEGGIAMENTI:  

·     Disponibilità all’ascolto delle idee dell’altro e al 
confronto 

·   Espressione delle proprie idee nel rispetto 
dell’altro 

·   Abitudine a verificare l’attendibilità delle 
informazioni 

·        Apertura alla ricerca di informazioni da diverse 
fonti 

·         Attitudine a mettersi in discussione 
 
 
COMPETENZE: 

Operare confronti tra passato e presente e 
coglierne le relazioni; operare confronti tra 
culture diverse; riconoscere e superare lo 
stereotipo e il pregiudizio; leggere e 
confrontare diversi testi letterari e non, 
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INGLESE 
n° 12h 
Black Lives Matter 
Lettura e analisi di alcune 
scene tratte dal Macbeth di 
William Shakespeare. 
 
TEDESCO 
n. 5h 
Lettura e analisi della 
parabola dei tre anelli, 
all'interno dell’opera “Nathan 
der Weise” di Lessing 
 
SPAGNOLO  
n°6h 
Gli arabi in Spagna: quadro 
storico, “La escuela de 
traductores de Toledo”, El 
arte nazarí”, influenza araba 
anche nella lingua spagnola. 
 
SCIENZE 
n°2h (I QUADRIMESTRE) 
Razzismo vs scienza 
 
ARTE 
n° 2h 
Le contrapposizioni nell’arte 
 
RELIGIONE 
n° 3h 
La violenza e la cultura della 
pace. L’esempio del Sermig di 
Torino 

documenti, fonti e immagini.  

ATTEGGIAMENTI: 
 
Disponibilità all’ascolto delle idee dell’altro e 
al confronto. 
Disponibilità a contestualizzare le 
informazioni. 
Percezione della diversità come ricchezza. 
Riconosce l’importanza della collaborazione. 
 

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: (barrare il/i progetto/i di cui il CDC è destinatario, come da delibera collegiale. 

Scienze Motorie:  
- Proposta di progetto Danze Irlandesi (libera adesione 
della classe) NON SVOLTO CAUSA COVID 
- Vivere e conoscere il territorio, in orario pomeridiano, 
calendario da definire (libera adesione della classe) NON 
SVOLTO CAUSA COVID 
 
 Spagnolo:  
- teatro in lingua (ore curricolari, online): da verificare 
IN SOSTITUZIONE UN FILM IN LINGUA “LA ESPAÑOLA 
INGLESA” 
- preparazione Dele B2, secondo quadrimestre: libera 
adesione. 
 
Inglese: 
- preparazione FCE-CAE (libera adesione) 
 
Storia: 
- Progetto Memoria - Lezione della prof.ssa C. Iotti su 
Richard Löwy e i Giusti della Val di Fassa (fine Gennaio) 

Progetto Benessere 
Prevenzione incidenti stradali: Progetto “Open day Cooperativa 
98” (II Q. un incontro di 2 ore) 
Prevenzione alla violenza di genere: Tavola rotonda Fianco a 
fianco, in collaborazione con E.va Onlus 
Donacibo 
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Scienze: 
- Ecologicamente - eventuale adesione al progetto 
Green Jobs 
 
Fisica: 
- Spettacolo teatrale “Fisica sognante” da confermare e 
definire NON SVOLTO CAUSA COVID 
 

 
Classe 5a 

 

 
PROGETTUALITA’ CONDIVISA 
DAL CDC 
  
Indicare/descrivere 
attività/percorsi/progetti  
attivati dal cdc in tema di 
educazione civica 
 

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

 

Risultati attesi  
 

Descritti in termini di 

competenze  e atteggiamenti 

Le dittature del XX secolo DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 11 
SAPERI: Pavese, Scrittori della 
resistenza; Dante poeta della 
libertà; 
preparazione al tema di 
attualità (tipologia 
B e D). 
 
DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore 12 
SAPERI: Il Franchismo, le 
dittature in 
America Latina (Cile e 
Argentina anni ‘70) 
Quadro storico, visione di 
film, lettura e 
analisi di testi scelti. 
 
Disciplina: Tedesco 
N° ore: 10 (II quadr) 
SAPERI: Il Nazismo: quadro 
storico, 
visione del film „Sophie Scholl. 
Die 
letzten Tage“ di Marc 
Rothemund 

COMPETENZE: 

- sa selezionare il materiale 

opportuno, 

comprende e usa il lessico 

specifico, sa 

interpretare gli avvenimenti e 

stabilire 

collegamenti 

- ha consapevolezza della 

complessità 

degli eventi/temi/problemi e 

della necessità di leggerli su 

piani diversi, 

ricorrendo a molteplici 

prospettive 

- comprende che tale approccio 

fornisce 

modelli/strumenti per provare a 

conoscere e, se necessario, a 

prevenire 

esperienze concrete che si 

presentino 

nella vita. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

- promuove riflessioni personali 

a livello 

di classe e in sede assembleare 

quale 
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Disciplina: Inglese 
N° ore 8 
SAPERI: Analysis of G. Orwell’s 
‘Animal Farm’ and ‘1984’. 
 
Disciplina: Storia 
N° ore 10 
SAPERI: Origine e 
interpretazioni del 
concetto storiografico di 
totalitarismo; 
totalitarismi a confronto. 
 
Disciplina: Filosofia 
N° ore 3 
SAPERI: Levinas filosofo 
antitotalitario. 
N° ore 6 
SAPERI: teorizzazione 
weberiana dei 
poteri e” stato d’eccezione” 
secondo 
Schmitt 
 
Disciplina: Arte 
N° ore 6 
SAPERI: Arte e guerra – Artisti 
contro la 
guerra 
 
Disciplina: Religione 
N° ore 2 
SAPERI: Alla radice di ogni 
totalitarismo. 
 
Disciplina: Scienze Naturali 
N° ore 2 
SAPERI: Eugenetica. 
L’ingegneria genetica, gene 
editing. 

compito di realtà tese a 

sensibilizzare i 

suoi pari sul concetto di alterità 

in 

un’ottica di rispetto e 

prevenzione di 

conflitti 

 

COMPETENZE 

Essere consapevoli dei limiti e 

delle 

potenzialità delle tecnologie nel 

contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

Porsi in modo critico e 

consapevole nei 

confronti delle 

Educazione digitale Disciplina: Matematica 
N° ore: 3 
SAPERI: Ricerca informazioni, 
inserimento delle stesse in un 
foglio di 
calcolo, ricostruzione della 
funzione 
che approssima i dati, 

COMPETENZE: 
Ricerca di fonti attendibili 
Analisi e interpretazione dei 
dati 
ATTEGGIAMENTI: 
Utilizzo corretto e consapevole 
delle 
risorse online e offline 
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interpretazione 
dei risultati 

2. PROGETTI DI ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria con Enzo Fiano (25/01/22)  

Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: Curi, Sini, Cacciari, Galimberti, Gancitano, 
De Monticelli e altri. (in streaming dal 21/02 al 07/03)  

Seminario di approfondimento storico ‘L’Italia fascista. I volti del regime’ (7-8/04/22)  

La condizione della donna in Afghanistan (24/11/2021)  

Progetto “C’è gioco e gioco” (tre incontri sulle ludopatie)  

Attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la guida degli esperti di E-CONOSCENZA.  

Vivere e conoscere il territorio   

Volontariato: AVIS  

Donacibo  

Peer education  

Sportello CIC 

Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA  

Non dimentichiamo Cesare Pavese  

Lezione sulla radioprotezione nello spazio (3/11/2021)  

Seminario di Letteratura Migranti, 

nomadi, viaggiatori (26-

27/11/2021) Campionato nazionale 

delle lingue (su libera adesione)  

Certificazioni linguistiche livelli B2/C1/C2 (su libera 
adesione) 

Olimpiadi di matematica, 2 dicembre 2021 (su libera 
adesione)  

Avviamento alla pratica sportiva (su libera adesione)  

Pattinaggio su ghiaccio  

Rappresentazione teatrale in lingua italiana: “La 
signorina Else” di Arthur Schnitzler (29/10/2021) al 
Teatro Sociale. Autore e opera in linea con i 
contenuti del programma di letteratura tedesca  

Viaggio d’istruzione a Napoli  
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Quadro di riepilogo delle Certificazioni linguistiche  
 

1. B2 SPAGNOLO 

2.  

3. B2 SPAGNOLO – C1 INGLESE 

4. C1 INGLESE 

5. C1 INGLESE 

6.  

7. C1 INGLESE 

8. C1 INGLESE 

9. B2 INGLESE 

10.  

11. B2 SPAGNOLO 

12.  

13. B2 SPANOLO – C1 INGLESE 

14. B2 SPAGNOLO – B2 INGLESE 

15. B2 SPAGNOLO – C1 INGLESE 

16.  

17.  

18. B2 SPAGNOLO 

19.  

20. B2 SPAGNOLO 

21.  
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 
 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015 e successive modifiche il progetto d’istituto 
per P.C.T.O., ha definito le seguenti finalità: 

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

professionale o di studi superiori; 

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

nella dimensione globale; 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

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

Oltre alla formazione in tema di sicurezza, i percorsi si sono articolati in una pluralità di tipologie sia 
di interazione con il mondo del lavoro, sia in opportunità di formazione e orientamento (incontri con 
esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, 
tirocini, scambi con l’estero, progetti di imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da 
enti accreditati) in contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in 
orario extrascolastico e nel corso dell’estate. 
 
Piano Triennale – Competenze dei PCTO 

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

Terzo anno 
discipline 
coinvolte 

Quarto anno 
discipline 
coinvolte 

Quinto 
anno 

discipline 
coinvolte 

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

 
TUTTE 

LE  
MATERIE 

 

 
TUTTE 

LE  
MATERIE 

 

 
TUTTE 

LE  
MATERIE 

 

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

………… 
 
………… 

INGLESE 
TEDESCO 

SPAGNOLO 
(b1+) 

………… 
 

………… 

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. 

………… 
 
………… 

 

 
STORIA  
DELL’ ARTE 

 

TUTTE 
LE  

MATERIE 
 

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

 

MATEMATICA 

 

MATEMATICA 
 

………… 
 

………… 
 
 

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

………… 
 
………… 

 

………… 
 
………… 

 

………… 
 

………… 
 
 

ALTRE 
 
 

………… 
 
………… 

INGLESE 
TEDESCO 

SPAGNOLO 

………… 
 

………… 

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

   

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della 
rete; padroneggiare gli strumenti digitali per comunicare e risolvere 

 
ITALIANO E  

 
ITALIANO E  

TUTTE 
LE  
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problemi; utilizzare in modo consapevole e responsabile gli 
strumenti digitali. 

ALTRI 
LINGUAGGI 

 

ALTRI 
LINGUAGGI 

 

MATERIE 
 

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

 
TUTTE 

LE  
DISCIPLINE 

 

 
TUTTE 

LE  
DISCIPLINE 

 

 
TUTTE 

LE  
MATERIE 

 

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

 
TUTTE 

LE  
DISCIPLINE 

 
TUTTE 

LE  
DISCIPLINE 

 

TUTTE 
LE  

MATERIE 
 

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

 
SPAGNOLO 

 
(non 

realizzato 
perché 

relativo a 
stage, 

cancellato 
per Covid) 

 

INGLESE 
TEDESCO 

SPAGNOLO 
 

…… 
 

 
Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Mundo Laboral 
 
Academia de español Debla 
 
Intera classe 

Applicare conoscenze e competenze di L2 per la risoluzione dei compiti 
di realtà.  
Tempo previsto: una settimana (1-8 aprile 2020) 
Relazione finale 
 
NON REALIZZATO CAUSA COVID 

1, 9 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Supporto allo studio 
 
Istituto Maria Immacolata 
 
 

Supporto allo studio con incontri settimanali di due ore presso scuola 
secondaria di primo grado 
 
 

1, 7 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Supporto allo studio 
 
Oratorio San Luigi 
 
 

Supporto allo studio con incontri settimanali di due ore presso Oratorio 
S. Luigi di Busto Arsizio 
 
 

1, 7 

 
 
 
 
 



18 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Peer to Peer 
 
Liceo Crespi 
 
 

Supporto allo studio con incontri settimanali di due ore presso l’ente 
 
 

1, 7 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Supporto didattico 
 
Scuole dell’infanzia Collodi di 
Legnano e Figini-Naymiller di 
Busto Garolfo 
 
 

Osservazione e supporto alle lezioni in lingua inglese presso l’ente 
 
 

1, 7 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Internazionalizzazione 
 
ISIS CRESPI tramite le agenzie 
YouAbroad e School & 
Vacation 
 
 

L’attività mira al potenziamento della motivazione all’apprendimento 
della lingua straniera e alla conoscenza più approfondita di una cultura 
differente attraverso il soggiorno con relative attività nel Paese 
accogliente 
 
Durata: intero anno scolastico per un alunno; semestrale per un altro 
Luogo: USA 

1, 7 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Supporto allo studio  
 
British College 
 
 

Supporto allo studio con incontri settimanali presso l’ente 
 
 

1, 7 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Team Digitale studenti 
 
Liceo Crespi 
 
 

Supporto studenti nella DaD con gestione degli interventi e soluzione 
 

1, 4, 6, 8 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

La Voce del Crespi 
 
 

Realizzazione di articoli per il blog del giornalino della scuola 
 
 

1, 6, 8 
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Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Juvenes Translatores 
 
Tedesco: 
 
Spagnolo: 
 
Inglese: 
 

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

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

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

1,2,ALTRE,6,7,
8,9 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Progetto N@T 
 
 

Progetto N@T Natural and Artistic Treasures Heritages of the Highlands 
di cui la nostra scuola sarà scuola polo in rete con 20 istituti nazionali e 
alcune scuole straniere dell’arco alpino. 
Le scuole affronteranno una fase formativa online da settembre a 
marzo con contestuali attività sui propri territori, ed una fase in 
presenza, situazione emergenziale covid permettendo, il 12 13 14 aprile 
a Varese.  
 
 

1, 3, 5, 6, 7 

Non dimentichiamo Cesare 
Pavese 

  

Biblioteca Liceo Crespi 

  

 

All’interno del progetto della biblioteca Non dimentichiamo Cesare 
Pavese, gli studenti saranno coinvolti in un progetto di promozione della 
conoscenza di Giorgio Caproni attraverso la realizzazione di video di 
approfondimento su alcuni aspetti dell’opera di Cesare Pavese. 

Realizzeranno video, acquisendo competenze informatiche (utilizzo di 
adobe spark, realizzazione di audio e podcast), di lettura, di 
transcodifica del linguaggio poetico nel linguaggio dell’immagine. 

L’attività coinvolgerà gli studenti in attività in presenza (un incontro al 
mese) e domestiche nei mesi ottobre 2021-maggio2022 

1- 
competenza 
alfabetica 
funzionale 

3 - 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali 

8 - 
competenza 
in materia di 
cittadinanza 

6 - 
competenza 
digitale  
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 
ALFABETICO  
n. elenco 

C
o

rs
o

 S
ic

u
re

zz
a

 

O
re

 
Sv

o
lt

e
 

in
 

al
te

rn
an

za
 

(I
II

 

an
n

o
) 

Ente presso cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

O
re

 S
vo

lt
e

 in
 

al
te

rn
an

za
 (

IV
 

an
n

o
) 

Ente presso cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

O
re

 S
vo

lt
e

 in
 

al
te

rn
an

za
 (

V
 

an
n

o
) 

Ente presso cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

To
ta

le
 o

re
 

sv
o

lt
e

  

1 10 19 Istituto Maria 
Immacolata 
(Busto Arsizio) 

34 
 
 
32 

Juvenes 
Translatores 
 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

6 
 
 
8 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

109 

2 10 16  
 
 
50 

Oratorio San Luigi 
(Busto Arsizio) 
 
 
Team digitale 
 

70 N@T 6 
 
 
8 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

160 

3 10 19 Istituto Maria 
Immacolata 
(Busto Arsizio) 

38 
 
 
22 

Juvenes 
Translatores 
 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

6 
 
 
8 
 
 
22 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education  
(Liceo Crespi) 

125 

4 10   90 Anno all’estero 6 
 
 
4 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

110 

5 10   15 
 
 
40 

N@T 
 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
8 
 
 
24 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education  
(Liceo Crespi) 

103 

6 10 15 Istituto Maria 
Immacolata 
(Busto Arsizio) 

15 
 
 
38 

N@T 
 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
8 
 
 
 
10 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
 
Futurely 

102 

7 10   15 
 
45 
 
4 

N@T 
 
Anno all’estero 
 
Webinar Uni 
Perugia 

6 
 
 
8 
 
 
12 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

100 



21 

 

8 10 16 Oratorio San Luigi 
(Busto Arsizio) 

15 
 
 
38 
 

N@T 
 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
8 
 
 
6 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

99 

9 10 25 British College 
(Gallarate) 

15 N@T 6 
 
 
4 
 
 
34 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

94 

10 10   15 
 
 
36 
 

N@T 
 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
8 
 
 
9 
6 
 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Futurely 
Peer Education  
(Liceo Crespi) 

90 

11 10 22 Peer Education 
(Liceo Crespi) 

15 N@T 6 
 
 
4 
 
 
 
24 
 
 
13 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Non 
Dimentichiamo 
Cesare Pavese 

94 

12 10   15 
 
 
36 
 

N@T 
 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
4 
 
 
10 
10 
 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Futurely 
Peer Education  
(Liceo Crespi) 

91 

13 10 26 Peer Education 
(Liceo Crespi) 

16 
 
 
38 
 

Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
8 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

104 

14 10 22,5 British College 
(Gallarate) 

15 N@T 6 
 
 
8 
 
 
38 
 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

99,5 
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15 10 24 Peer Education 
(Liceo Crespi) 

130 
 
 
1 

N@T 
 
 
Webinar Uni 
Perugia 

6 
 
 
8 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

179 

16 10 20 Peer Education 
(Liceo Crespi) 

70 N@T 8 Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

108 

17 10 14 Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
Tarra  
(Busto Garolfo) 

15 
 
 
38 
 

Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
8 
 
 
 
10 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
 
Futurely 

101 

18 10 24 Peer Education 
(Liceo Crespi) 

16 
 
 
38 
 

Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Juvenes 
Translatores 

6 
 
 
4 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

98 

19 10 18 Oratorio San Luigi 
(Busto Arsizio) 

15 N@T 36 
 
 
15  

Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Non 
Dimentichiamo 
Cesare Pavese 

94 

20 10 24 Peer Education 
(Liceo Crespi) 

16 
 
 
38 
 

Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Juvenes 
Translatores 

2 
 
 
8 

Peer Education 
(Liceo Crespi) 
 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 

98 

21 10 19 Istituto Maria 
Immacolata 
(Busto Arsizio) 

15 N@T 6 
 
 
8 
 
 
32 

Salone 
dell’Orientament
o 
Convegno Teatro 
delle Arti di 
Gallarate 
Peer Education 
(Liceo Crespi) 

90 
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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 

 
Rapporto uomo/ambiente 

Disciplina: Italiano 
SAPERI: Giacomo Leopardi; i cambiamenti intercorsi 
nella percezione della natura prima e dopo 
l’Illuminismo; evoluzione e problematiche del 
concetto di natura tra filosofia e letteratura (natura e 
cosmo in Dante e Montale) 
 
Disciplina: Storia 
SAPERI: L’impatto della guerra sull’ambiente. Il caso 
di Hiroshima 
 
Disciplina: Tedesco 
SAPERI: Rapporto uomo/natura nel Romanticismo: 
natura come luogo dove ritrovare se stessi, la 
concentrazione e l’ispirazione. 
 
Disciplina: Spagnolo 
SAPERI: Natura e ambiente nel romanticismo, nel 
realismo e nel naturalismo. 
 
Disciplina: Arte 
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. 
 
Disciplina: Inglese 
SAPERI: The role of Nature in “Lyrical Ballads” by W. 
Wordsworth and S.T. Coleridge. 
 
Disciplina: Fisica 
SAPERI: Evoluzione e utilizzo del motore dalla 
macchina a vapore all’ibrido 
 
Disciplina: Filosofia 
SAPERI 
Jonas e il “principio responsabilità” 
 
Disciplina: Scienze 
SAPERI: 
Idrocarburi aromatici ed alifatici: derivati del petrolio, 
PET, diossine, IPA Biotecnologie: applicazioni delle 
biotecnologie in agricoltura, i biocombustibili, gli 
OGM. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE: 
Conosce alcune linee di pensiero della Chiesa Cattolica su principali temi che intersecano la vita 
dell’uomo nella società contemporanea. 
Conosce la riflessione della Chiesa Cattolica su specifiche tematiche morali. 
Conosce e interpreta i passi biblici esaminati. 
Conosce aspetti della Chiesa nell’epoca contemporanea. 
Conosce la rilevanza del dialogo come aspetto fondamentale per la pace fra i popoli. 
 
COMPETENZE 
Riflette sulla propria identità per sviluppare un senso critico aperto alla giustizia e alla solidarietà in 
un contesto multiculturale e di pluralismo religioso; cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica, utilizzandone consapevolmente le fonti autentiche ed interpretandone correttamente i 
contenuti. 
Riflette e dialoga argomentando su questioni morali confrontandosi con il pensiero cristiano. 
Sa ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Sa intervenire in modo pertinente nei tempi e nei modi. 
Sa sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Per favorire lo spirito di ricerca, si è partiti dall’esperienza degli studenti; è stato esplicitato il 
percorso didattico - educativo; si sono affrontate le problematiche da ottiche diverse, riflessione 
sistematica sul fatto religioso (studio metodologico e corretto del fatto religioso, conoscenza 
oggettiva del fatto religioso); ricerca documentata per una rilettura in chiave ermeneutica religiosa 
dell’esperienza; dialogo interdisciplinare ed apertura alla realtà esterna. 
 
Argomenti trattati: 
 
Saluto alla classe. Lettura del testo "Il buco" di Anna LLenas. Confronto e dibattito. 
Presentazione del programma. 
L'uomo religioso. Il rapporto con l'infinito. 
L'uomo religioso. Religione e religiosità. 
Distinzione tra: senso religioso, religiosità, religione, fede. Discussione e confronto. 
Lettura articolo: alla radice di ogni totalitarismo. L'esperienza di Elias Canetti. Massa e individualità. 
 
Il rapporto dell'uomo con l'infinito. Ascolto di Silvano Petrosino su religione e religiosità. L'uomo 
religioso. 
Il ruolo della religione nella società contemporanea. Le influenze della Chiesa Cattolica. 
Elementi comuni alla base della nascita delle religioni. La presunta necessità di strutturare la 
strutturale natura religiosa dell'uomo. 
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Lettura articolo: alla radice di ogni totalitarismo. L'esperienza di Elias Canetti. Massa e individualità. 
Totalitarismo e dittature nel quotidiano. 
Totalitarismo e dittatura: visione del film "l'onda" del 2008 diretto da Dennis Gansel, tratto 
dall'omonimo romanzo di Todd Strasser. Parte 1; 2; 3. Discussione e confronto. 
Dal manifesto della comunicazione non ostile (le parole permeano il pensiero) all'idea di 
totalitarismo del pensiero unico. 
Le religioni a confronto sul tema dell’abbigliamento. 
Introduzione al tema della bioetica. Il discorso bioetico: definizione. Cosa è Bio? 
Il discorso bioetico: il livello psichico della procreazione. 
Gli interrogativi fondamentali dell'uomo. Livello sociale della procreazione. 
Il discorso bioetico. Confronto tra livelli biofisico, trascendente, sociale e teologico dell'atto 
procreativo come atto accogliente. 
Bioetica: interruzione volontaria di gravidanza a partire dal punto di vista legislativo. 
Bioetica: la tecnica e la liceità delle tecniche di PMA. L’interrogativo morale. 
Desideri e aspettative sul futuro. La felicità. 
 
METODI E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Il giudizio dell’IRC si esprime in: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 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 
 
 



26 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
La classe ha seguito le lezioni mostrando vivace interesse per i contenuti della disciplina, che ha 
appreso e rielaborato, collaborando in modo propositivo, in particolare anche nei momenti in cui le 
attività didattiche in presenza sono state rese più complesse dalle situazioni legate alla pandemia 
Covid19. 
Gli obie vi sono sta  consegui  dagli allievi in modo di erenziato, come è documentato dalle 
valutazioni conseguite. In pochi alunni permane qualche difficoltà nell’elaborazione dei testi scritti, in 
ogni caso entro limiti quanto meno accettabili; la maggior parte degli alunni ha raggiunto buone 
competenze nell’espressione scritta, in qualche caso anzi ottime. 
Per quanto riguarda i contenuti del programma e le competenze di analisi e interpretazione dei testi 
letterari un buon numero di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono, in qualche caso 
o mo, a nando le capacità personali con un lavoro diligente e costante. Alcuni alunni hanno 
dimostrato o me capacità di rielaborazione personale e di giudizio critico. 
Nello specifico, le conseguenze acquisite sono: 
· Costruire a grandi linee l’evoluzione culturale sottesa alle vicende della letteratura italiana, in un 
quadro internazionale. 
. Analizzare dei testi in prosa e in versi, in funzione di un’interpretazione che ne valorizzi la forma, il 
contenuto e la valenza culturale. 
· Contestualizzare i testi letterari a livello socio-culturale e a livello storico. 
· Riconoscere gli aspetti stilistici di un testo letterario. 
· Produrre testi scritti con adeguate tecniche compositive e con uso del registro formale e dei 
linguaggi specifici. 
· Cogliere, attraverso un confronto, le somiglianze e le differenze tra autori diversi. 
. Dove possibile, interrogare il testo e interrogarsi attraverso il testo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
· Linee fondamentali di sviluppo della letteratura italiana del secondo Ottocento e del Novecento. 
· Opere più signi ca ve della le eratura italiana dell’O ocento e del Novecento, in un quadro 
europeo 
· Aspetti essenziali dei fenomeni culturali che hanno caratterizzato la letteratura italiana dell’800 e 
del ‘900, con riferimento al contesto europeo e internazionale. 
· Accostarsi al testo letterario con intenzione critica, proporzionata al livello di conoscenze acquisito 
nel corso del triennio liceale. 
 
Per i dettagli si rinvia al Programma svolto, riportato in calce (con indicazioni specifiche delle 
tematiche interdisciplinari). 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA ED EDUCAZIONE CIVICA 
Si è lavorato, in chiave interdisciplinare, affinché gli studenti raggiungessero la consapevolezza della 
centralità del testo e della sua collocazione nella storia, come punto di partenza per ogni riflessione 
sulla letteratura e sulla letteratura nella sua funzione civile di testimonianza dell’umano alla ricerca 
di se stesso. In questo senso è stata privilegiata la lezione dialogata, in funzione dell’affronto dei nodi 
tematici cari agli autori della letteratura dell’Italia unita, favorendo il più possibile gli interventi 
propositivi degli alunni. 
Gli snodi centrali sono, quindi stati: la difesa della libertà dell’intellettuale contro i totalitarismi; 
Giornata della Memoria; letteratura e antifascismo; letteratura e crisi sociali e di classe (emigrazione 
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italiana e vitalità delle comunità italiane all’estero); neorealismo e impegno civico, anche in 
collegamento con l’area didattica di maggiore pertinenza, quella storica. 
Sempre in chiave interdisciplinare e lungo tutto il corso del programma, quando autori e argomenti 
ne davano la possibilità, sono stati affrontati i temi di educazione ambientale e tutela del patrimonio 
culturale, come indicato nella programmazione di inizio anno (scheda A e scheda B). 
 
In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali della produzione scritta, nel corso del secondo 
biennio e dell’ultimo anno sono state proposte agli alunni TUTTE le tipologie della prima prova 
dell’Esame di Stato. 
 
METODI E STRUMENTI 
Il corso è stato impostato, principalmente, su lezioni frontali e dialogate, analisi e colloqui di testi 
letterari e non, strumentazioni multimediali (anche con documenti d’epoca). L’approccio è sempre 
stato culturale e interdisciplinare, con ampi riferimenti alle letterature europee e nordamericane. 
Questa metodologia è stata seguita anche nella fase della didattica in remoto, durante gli ultimi tre 
mesi dell’anno scolastico. 
Anche i momenti di verifica, scritta e orale, hanno costantemente rappresentato occasioni di 
approfondimento ed esercizio di analisi. In particolare, nelle verifiche: 
per lo scri o si sono proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova dell’Esame di 
Stato, avvicendando le diverse tipologie; per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma o 
approfondimenti interdisciplinari. 
In sintesi: 
Lezione frontale con presentazione di correnti, periodi, movimenti, autori. Lettura e commento di 
testi. 
Utilizzo di testi e documenti multimediali (interviste, filmati d’epoca, documentari)  
Analisi delle tipologie previste per le prove scritte ed esercizi su testi, anche al di fuori del 
programma. 
 
Progettazione comune in Consiglio di Classe sul focus interdisciplinare e sull’educazione civica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove scritte: griglia comune (quella allegata al presente documento è stata utilizzata nelle 
verifiche del secondo quadrimestre, in linea con i cambiamenti introdotti dal MIUR nella prova scritta 
di italiano). Per le prove orali: griglia di valutazione adottata in tutto l’Istituto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI  
 
Libro di testo: Langella-Frare e altri, Letteratura.IT, Pearson, voll. 3a e 3b, Milano-Torino 2016. 
 
Completamento del programma dello scorso anno nelle parti essenziali, in modo particolare: 
Concetti di neoclassico e romantico, in Europa e in Italia. 
Giacomo Leopardi (già avviato lo scorso anno), I Canti. La partizione (G395ss); Lingua e metrica. 
L’Infinito (G.418s.) . A Silvia (G.429ss). Canto notturno (G434ss.). Il sabato del villaggio (G445ss.). La 
quiete dopo la tempesta. Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (G482s.); la poetica del vago e 
dell’indefinito (G487s.). Testamento poetico-spirituale di G. Leopardi: La ginestra o il fiore del 
deserto (G456ss.) in particolare i vv. 87-157). Le operette morali. Lettura e analisi: Dialogo della 
natura e di un Islandese (G466ss.). G. Leopardi come riferimento essenziale alla lirica italiana 
del Novecento. (VOLUME 3A) 
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Quadro storico-culturale dell’Italia postunitaria (H11ss.); la frammentazione linguistica e 
l’analfabetismo; (H17ss.). Verso l’unificazione linguistica e culturale d’Italia (H17s.); la commissione 
Broglio (H17s.). 
3. La poesia nel secondo Ottocento. 
3.1 Dalla crisi romantica alla Scapigliatura. La Scapigliatura (soprattutto H46s.) e il modello 
Baudelaire (lettura: L’Albatro, H52s.); Corrispondenze (H55s.) A. BOITO, Dualismo; Lezione di 
anatomia (H61ss.). (VOLUME 3A) 
3.2 La linea classica. Introduzione a Carducci: note biografiche; opere. Note sul classicismo 
carducciano (H.39ss. e H176s.). Dalle “Rime nuove”: Pianto antico (con analisti stilistica, testo in pdf. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianto_antico ); le Odi barbare: Alla stazione in una mattina (H186ss, 
VOLUME 3A). 
4. Il naturalismo e il verismo. Introduzione alla cultura del positivismo (pp. H82-89). 
Il Naturalismo: testo, pp. 82-83; E. Zola, Il romanzo sperimentale (testo in pdf.). 
(VOLUME 3A) 
5. La narrativa del verismo: Verga e Capuana e il rinnovamento del romanzo. Forme del realismo. 
Introduzione a Verga (la biografia, i luoghi, il contesto). Verga: Le novelle. Lettura: Lettera prefatoria 
a Salvatore Farina (H236), Rosso malpelo, Libertà, La roba. Il “Ciclo dei vinti”. Prefazione (H263ss.) 
Note sulla specificità del verismo italiano rispetto al naturalismo francese. Introduzione ai 
“Malavoglia” lettura di passi antologici (H266ss.), con analisi stilistica. Il capitolo primo dei 
Malavoglia: https://it.wikisource.org/wiki/I_Malavoglia  
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_narrativa_di_Giovanni_Verga  (VOLUME 3A) 
6. Tra positivismo e irrazionalismo. Verso il “Decadentismo”;. Wagner e il 
wagnerismo (cfr. materiale in pdf). Incontro con Charles Baudelaire. Lettura: L’albatro (H55). 
Estetismo e simbolismo come componenti essenziali delle poetiche decadenti. Sezione facoltativa: 
esperienze letterarie della Mitteleuropa. 
(VOLUME 3A) 
7. Le poetiche decadenti in Italia: Pascoli e D’Annunzio. Interpretazioni del Decadentismo. Pascoli e la 
poetica del determinato; forme del linguaggio pascoliano. Pascoli simbolista e “decadente”. Letture 
dalle Myricae: X Agosto, 
L’assiuolo; Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da “Pensieri e discorsi”: Il fanciullino 
(VOLUME 3A, H362ss.). Altri testi pascoliani a scelta degli studenti. Pascoli “sociale”, dai “Primi 
pometti”: Italy (link: http://www.museoemigrazioneitaliana.org/cultura-e-
multimedia/cultura/giovanni-pascoli-italy/  
8. D’Annunzio: la biografia. Nozioni di “estetismo”; (http://www.treccani.it/vocabolario/estetismo/ ) 
e “vitalismo”; (http://www.treccani.it/vocabolario/vitalismo/ ). D’Annunzio prosatore. Lettura da 
“Il piacere”;, La vita come opera d’arte (H466ss.). D’Annunzio poeta, Le Laudi (testo, p. 498). Letture: 
Alcyione, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto (H484ss.). 
(VOLUME 3A) 
9. Aspetti storico-culturali del primo Novecento. La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio 
(I22ss.). I Crepuscolari (L4ss.): esperienze poetiche. Gozzano, il Crepuscolarismo. Guido Gozzano: La 
signorina Felicita (L76ss.). Dal concetto di avanguardia alle manifestazioni del Futurismo (L16ss.). 
Testi: F.T. Marinetti: Manifesto della letteratura futurista (L31ss, passim); 
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_tecnico_della_letteratura_futur
ista  (prima parte) (VOLUME 3A) 
10. Italo Svevo (M109ss.): una dimensione narrativa europea. Italo Svevo e l’ambiente triestino. 
Saba: Trieste (pdf). Nozione di Mitteleuropa. Coscienza, tra Gewissen e Bewusstsein. Svevo e la 
psico-analisi. Tempi e stili della narrazione sveviana. Svevo e Schopenhauer. Lettura: La coscienza di 
Zeno (lettura integrale). 
(VOLUME 3B) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianto_antico
https://it.wikisource.org/wiki/I_Malavoglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_narrativa_di_Giovanni_Verga
http://www.museoemigrazioneitaliana.org/cultura-e-multimedia/cultura/giovanni-pascoli-italy/
http://www.museoemigrazioneitaliana.org/cultura-e-multimedia/cultura/giovanni-pascoli-italy/
http://www.treccani.it/vocabolario/estetismo/
http://www.treccani.it/vocabolario/vitalismo/
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_tecnico_della_letteratura_futurista
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_tecnico_della_letteratura_futurista
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11. La personalità e l’opera di Luigi Pirandello (M213ss.). La poetica pirandelliana. 
La “rivoluzione copernicana”; e la crisi di identità dell’uomo moderno (La “lanternino 
filosofia”. Il saggio sull’umorismo (M219ss.). 
 
https://www.letteraturaitalia.it/antologia-di-testi-novecento/lumorismo-di-luigi-pirandello/ . L’opera 
narrativa: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). Pirandello: dalle Novelle al Teatro. “La patente”; 
(M254ss.) . Versione RAI: La patente di Luigi Pirandello (1956) con Mario Scaccia, Susanna Levi, Piero 
Carnabuci, Tino Bianchi, Cesco Ferro, Attilio Ortolani. Testo della novella e testo della sceneggiatura 
teatrale, in pdf (allegato). Confronto con la versione con Antonio de Curtis (Totò) 
http://www.antoniodecurtis.com/patente.htm.  Altri testi a scelta. (VOLUME 3B) 
12. Linee poetiche del Novecento italiano. Ungaretti (M397ss e M418ss), la ”poesia pura” e la 
poetica della parola . Le fasi della poesia ungarettiana. Il porto sepolto: In memoria, Il Porto Sepolto, 
Veglia, I fiumi, San Martino del Carso; L’allegria: Soldati; Sentimento del tempo: La preghiera. 
(VOLUME 3B) 
13. Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica. Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; 
Spesso il male di vivere. Il correlativo oggettivo: Montale e Eliot. Le occasioni: La casa dei doganieri. 
Satura: Alla mosca (M532ss.), in particolare: II, 5: Ho sceso dandoti il braccio. Cfr. M469ss. passim; 
VOLUME 3B) 
14. Umberto Saba (L103ss. passim): la vita, il contesto, la poetica. Il Canzoniere. Letture: Trieste 
(pdf); A mia moglie; Città vecchia; Amai. (VOLUME 3A) 
15. Il “gusto” ermetico. S. Quasimodo: Ed è subito sera (pdf); Alle fronde dei salici (N73). Mario Luzi, 
La barca: Alla vita (N272). Cristina Campo, Nobilissimi ierei (pdf), 
(VOLUME 3B) 
16. La linea realista del Novecento. Introduzione al neorealismo (N4ss e N15ss.). Dal neorealismo al 
realismo esistenziale (scheda): Cesare Pavese La luna e i falò (lettura integrale). (VOLUME 3B) 
17. Il caso Gadda (M337ss.): la poetica, la lingua; il “pastiche”. Analisi dell’Incipit: 
http://www.viv-it.org/schede/quer-pasticciaccio-brutto-de-merulana-dottor-ingravallo.  
Lettura: Quer pasticciaccio brutto …, testi, M371ss. (VOLUME 3B) 
18. Letture dal Paradiso di Dante: canti I, II vv. 1-45, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 
 
Il docente 
 

https://www.letteraturaitalia.it/antologia-di-testi-novecento/lumorismo-di-luigi-pirandello/
http://www.antoniodecurtis.com/patente.htm
http://www.viv-it.org/schede/quer-pasticciaccio-brutto-de-merulana-dottor-ingravallo
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
Antonio desideri, Giovanni Codovini. 
“Storia e storiografia”. Vol. 3A (Dalla “Belle Époque" alla Seconda guerra mondiale) + Vol. 3B (Dalla 
guerra fredda a oggi) 
Ed. G. D’Anna 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE: 
Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di 
approfondimento. 
Per ciò che riguarda l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina, l’analisi e la 
contestualizzazione dei fenomeni storici i risultati sono generalmente buoni. 
Alcuni alunni sanno confrontare in modo autonomo temi o analizzare documenti storiografici 
riferendoli al contesto storico, sociale e culturale. 
Gli studenti dimostrano generalmente una adeguata capacità di lettura degli eventi storici e 
una buona capacità nell'argomentazione. 
Alcuni studenti sono in grado di rielaborare in modo personale gli argomenti, utilizzando un 
approccio critico e istituendo collegamenti interdisciplinari 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
1) Cap. 1°. La società di massa nella “Belle Epoque”  
2) Cap. 2°. Il nazionalismo e le grandi potenze europee nel mondo 

3) Cap. 3° L’Italia giolittiana 
4) Cap. 4° La Prima guerra mondiale” 
5) Cap. 5° La rivoluzione bolscevica” 
6) Cap. 6° Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
7) Cap 7° L’avvento del fascismo in Italia 
8) Cap. 8° Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

9) Cap. 9° Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo  
10) Cap. 10° La Seconda guerra mondiale 

11) Cap. 11. La Guerra Fredda 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA: 
A) Acquisire e interpretare criticamente l’informazione. 
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli 
B) Individuare collegamenti e relazioni. 
Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune. 
Riconoscere affermazioni sbagliate. usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
replicare a argomentazioni differenti da quelle personali. 
Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del 
nostro modello costituzionale. 
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METODI E STRUMENTI: 
Lezioni frontali. 
Lettura e analisi di documenti storiografici. 
Discussione guidata come strumento di chiarimento, confronto, sintesi, ampliamento. 
Problematizzazione dei temi affrontati per favorire l’approfondimento critico e personale. 
Approfondimento e collegamento delle varie tematiche, anche in prospettiva pluridisciplinare. 
L'approccio alla disciplina è inizialmente consistito in una presentazione globale delle varie 
tematiche, per favorire una conoscenza d’insieme degli eventi e per stimolare l’interesse e 
la capacità di considerare in modo critico gli argomenti trattati. 
In seguito, si è proceduto a un'analisi più dettagliata dei fatti, approfondendo lo studio con 
documenti, testi di critica storiografica, ecc. 
Si è cercato di evitare uno studio meccanico e nozionistico che riduce la storia a una serie di date, 
nomi, fatti. 
Si è dato spazio, per quanto possibile, a collegamenti interdisciplinari. 
Il dialogo con gli alunni è stato un mezzo di approfondimento e chiarificazione degli argomenti 
trattati. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Le verifiche sono state tenute sia in forma orale che scritta. 
Attraverso le verifiche sono state valutati: la capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi, 
le capacità di riflessione e di collegamento, l’uso del linguaggio specifico, la capacità critica. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, si è fatto riferimento alle griglie 
comuni stabilite a livello di istituto. 
Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, ai temi trattati, ai tempi e al metodo 
utilizzato in classe. 
La valutazione in termini di conoscenze, competenze, capacità si è articolata nelle seguenti richieste 

agli studenti: 
a) Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 
b) Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 

c) Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte a un testo 

d) Saper utilizzare in modo logico i concetti, cogliendo nessi e implicazioni 
e) Riflettere su una problematica importante in campo storico, esprimendo in modo appropriato un 
proprio giudizio 

f) Istituire in modo autonomo collegamenti interdisciplinari 
g) Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 

Livello di sufficienza: 
Accettabile conoscenza degli argomenti trattati, adeguata capacità di analisi/sintesi, 
di contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici. 
Per la valutazione finale, alle verifiche, si è, inoltre, aggiunta la considerazione di: impegno 
personale, progressi rispetto alla situazione iniziale e alle personali capacità, partecipazione attiva  
alle discussioni in classe, senso di responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativi. 
 
Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
CLIL in lingua tedesca 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero 2 2A. + 2B+ Quaderno del 
sapere filosofico 2+ ITE+ Didastore PARAVIA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE:   
La maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di Filosofia svolto e in 
qualche caso si evidenzia un’ottima interiorizzazione dei contenuti trasmessi. Gli studenti, nel loro 
complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una discreta padronanza lessicale e utilizzando il 
linguaggio specifico richiesto in ambito filosofico.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Trimestre 

Il Criticismo di I. Kant: La Critica della ragion pratica.  La Critica del giudizio.  

Cenni all’idealismo di Fichte e Schelling e al dibattito sulla Cosa in sé.  

Hegel. Gli scritti giovanili: il frammento Sull’amore. I capisaldi del sistema hegeliano. La 
Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione. La dialettica di signoria e servitù. La 
filosofia della politica e della storia. La società civile e lo Stato. 

Kant (Per la pace perpetua) a confronto con Hegel (Lineamenti di filosofia del diritto) sulla guerra e 
sulla pace. Analisi di testi e approfondimenti. 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. I caratteri della volontà di vivere. Le vie 
di liberazione.  

Pentamestre 

Kierkegaard. Gli “stadi” esistenziali.  L’angoscia e la malattia per la morte. La fede. Kierkegaard e 
l’esistenzialismo. 

I caratteri fondamentali della Destra e della Sinistra Hegeliana.  Feuerbach: Il rovesciamento dei 
rapporti tra soggetto e predicato. La religione come alienazione.  

Marx.  La critica ad Hegel. L’alienazione. La questione ebraica.  Il materialismo storico.  La concezione 
marxiana dell’economia. La lotta di classe. 

Il positivismo. Comte: La legge dei tre stadi. La concezione delle scienze.  La sociologia.  La religione 
positiva. Stuart-Mill. la critica al concetto universale.  Il significato della libertà. Spunti di socialismo 
liberale. 

Nietzsche.  La nascita della tragedia. Apollineo e Dionisiaco. Sull’utilità e il danno della storia per la 
vita. Il periodo illuministico. La Gaia scienza: la morte di Dio. Così parlò Zarathustra. L’eterno ritorno 
dell’uguale. I caratteri dell’Oltreuomo. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
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Il contributo della disciplina al focus su Dittature del XX secolo è consistito in una riflessione ampia e 
documentata sulla filosofia e sulla psicologia della Shoah. 
 

 

CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  
Il contributo della disciplina ai percorsi è racchiuso nella riflessione sui Maestri del sospetto. 
 

METODI E STRUMENTI:   
L'impostazione seguita è stata in parte cronologica e in parte per tematiche. le lezioni si sono svolte 
per lo più secondo un’ottica tradizionale attraverso la lezione frontale, anche se si è sempre cercato 
un confronto diretto con gli studenti, sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA:  
Le verifiche scritte e orali hanno privilegiato quesiti in grado di evidenziare la capacità logica e 
argomentativa dello studente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   
La valutazione ha sempre tenuto conto della coerenza dell'argomentazione, delle conoscenze 
relative ai contenuti richiesti, della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
 
Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

TESTI IN ADOZIONE  

J. Hird – Grammar and Vocabulary – Oxford 
AA. VV. – Insight Upper Intermediate – Oxford  
M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
CONOSCENZE 
La maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di letteratura svolto. 
Diversi gli studenti che hanno conseguito una certificazione linguistica: 2 studenti certificati livello 
B2, 7 studenti certificati livello C1. 
 

COMPETENZE 
Buona parte degli studenti è in grado di esporre gli argomenti trattati con una discreta padronanza 
linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e strutture sintattiche adeguate. 
Qualche studente si esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con intonazione e pronuncia 
corrette. Un piccolo gruppo di alunni si esprime in modo appena adeguato. Nell’analisi di un testo 
letterario, gli alunni sono in grado di riconoscere il genere, i tratti fondamentali della poetica 
dell’autore e del momento storico-letterario di riferimento, le caratteristiche stilistiche. Alcuni sanno 
analizzare in modo autonomo, operando collegamenti opportuni tra testi e autori diversi a livello 
disciplinare e interdisciplinare. I risultati sono stati generalmente soddisfacenti.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

I Quadrimestre 

 

PRE-ROMANTIC TENDENCIES 
 

W. Blake, pp. 266-271 

‘The Lamb’,  
‘The Tyger’,  
‘London’,  
 

THE ROMANTIC AGE 

The historical and social context: pp. 240-245, 248-249 

The beautiful and the sublime: pp. 250-251 
The Romantic Poetry: pp. 252, 259-260 
 
W. Wordsworth, pp. 261, 280-286   
from ‘Preface to the Lyrical Ballads’: ‘A certain colouring of imagination’  
‘Daffodils’ 
‘Composed upon Westminster Bridge’,  
from Dorothy Wordsworth's Journals: ‘Thursday 15th’ (online resource) 
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‘My Heart Leaps up’ 
‘Intimations of Immortality’ (online resource) 
 

S. T. Coleridge, pp. 288-295  
from ‘The Rime of the Ancient Mariner’: part I (lines 1-82), part VII (610-625) 
from ‘Biographia Literaria’: chapters IV, XIII 
 
J. Keats, pp. 307-312 
‘La Belle Dame Sans Merci’  
‘Ode on a Grecian Urn’ 
 

The Romantic Fiction pp. 264-265 
The Gothic Novel, p. 253  
  
M. Shelley, pp. 273-275 

‘Frankenstein or the Modern Prometheus’: from letters II and IV, from chapters IV, V, X, XVI, XVII, XX, 
XXIV.  
 

J. Austen, pp. 314-316 

from ‘Pride and Prejudice’: from chapters I, XIX, XX, XXXIV, XXXV. 
 
II Quadrimestre 

THE VICTORIAN AGE 

The historical and social context: pp. 4-7, 12-21 

The Victorian Novel, pp. 24-25, 28 
 

C. Dickens, pp. 37-46, 49-50 

from ‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’  
from ‘Hard Times’: ‘Coketown’ 
from ‘David Copperfield’: ‘Shall I Ever Forget Those Lessons?’ (online resource) 
 
E. Brontё, pp. 54, 61-71 
from ‘Wuthering Heights’: ‘Catherine’s Ghost’, ‘I am Heathcliff’, ‘Heathcliff’s Despair’ 
 
R.L. Stevenson pp. 110-111 
from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: extracts from chapters I, II, V, VIII, IX, X 
 
Aestheticism and Decadence pp. 29-30 

Victorian Drama, p. 31 

 

O. Wilde, pp. 124-127, 131-133, 136-138  

from ‘The Picture of Dorian Gray’: ‘The Preface’, ‘Dorian’s death’ 
from ‘The Importance of Being Earnest’: ‘The Interview, ‘Jack’s proposal’ (online resource) 
 

 

THE MODERN AGE 

The historical and social context: pp. 156-163, 166-169, 173-175 
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Modernism: p. 176 

The Modern Novel: pp. 180-181 
The Interior Monologue: pp. 182-185  
 

J. Joyce, pp. 248-255  
from ‘Dubliners’: ‘Eveline’, ‘The Sisters’ (online resource) 
from ‘Ulysses’: ‘Molly’s monologue’ 
 

The Modern Poetry: pp. 178-179 
 
T.S. Eliot, pp. 202-205 
from ‘The Waste Land’: vv. 1-30, 43-76, 111-138, 215-256, 331-376, 430-433 
 
G. Orwell, pp. 274-282 
from ‘Animal Farm’: extracts from chapter 1 and 7 (online resources)  
from ‘1984’: ‘Big Brother is Watching You’, ‘Newspeak’ (online resource) 
Essay: ‘Why I Write’ (online resource) 
 
D. Lessing, pp. 364 
from ‘African Stories’: ‘The Old Chief Mshlanga’ (online resource) 
 
Libri letti in corso d’anno: 
Frankenstein di Mary Shelley  
Pride and Prejudice di Jane Austen o Wuthering Heights di Emily Brontё  
The Picture of Dorian Gray o The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde  
Eveline o The Dead da Dubliners di James Joyce  
1984 o Animal Farm di George Orwell 
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE INGLESE 
 
- Reflecting on past and present expectations (at school) & anxiety management 
- The climate crisis: Biden's speech at the UN, Greta's speech in Milan, Draghi's response & group 
presentations on different aspects of the climate crisis 
- Vaccine discussions based on personal opinions and facts 
- Disinformation/Misinformation linked to social media and Wikipedia 
- Remembrance of historical events by way of group presentations: Black History Month, White 
Feminism and Le Foibe 
- Democracy vs a lack thereof: discussing and debating human rights  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Per sensibilizzare gli alunni a tematiche di rilevanza sociale e civile, promuovere l’acquisizione sul 
piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile e politico consapevole 
che possano portare all’assunzione di atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana, si è 
scelto di porre l’accento su alcuni temi sociali presenti nelle produzioni letterarie di T.S. Eliot (poesia) 
e George Orwell (prosa) come, ad esempio, il male di vivere, l’alienazione dell’uomo, l’assenza o, al 
contrario,  l’onnipresenza delle istituzioni nella forma del totalitarismo, la disillusione dell’immediato 
dopo guerra. Si è promossa un’opportuna analisi critica volta a una riflessione attenta di quanto 
esperito nella prima metà del ventesimo secolo possibile anche grazie alla lettura integrale del 
celebre romanzo distopico di Orwell ‘1984’ e/o di ‘Animal Farm’.  
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Durante le lezioni di conversazione, gli studenti hanno spesso lavorato in gruppo avendo la 
possibilità portare contributi personali all’interno del piccolo gruppo prima e del grande gruppo 
dopo. 
Ha inoltre contribuito allo sviluppo di una maggiore consapevolezza della libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e di ogni altra libertà individuale e sociale grazie anche all’ausilio di 
documenti scritti, audio e video. 
 
METODOLOGIA  
Agli studenti sono stati proposti testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è stata quella 
cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del testo, talvolta 
partendo dalla lettura del brano per individuare tematiche ed elementi del contesto storico-
culturale, talaltra introducendo il contesto sociale e letterario per poi giungere allo studio dell’opera 
in questione. La lezione frontale è stata generalmente la metodologia preferita per guidare gli 
studenti alla comprensione e all’apprendimento. Il piano di lavoro è stato talvolta modificato per 
assecondare le inclinazioni degli alunni stessi. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA  
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste hanno riguardato testi 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 con termini appropriati. È stata data 
importanza alla capacità espositiva e allo spessore delle osservazioni.  
Le prove scritte di verifica proposte nel corso dell’anno scolastico sono state di conoscenza e 
comprensione della lingua e domande di letteratura a risposta aperta, nonché simulazioni delle 
prove di maturità nella forma di una comprensione scritta e di un tema. Sono state effettuate tre 
verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre e quattro prove scritte e due orali nel secondo.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto sia della conoscenza dei 
contenuti, sia della capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, lessicale e 
morfosintattica. Nella produzione scritta la coerenza nell’argomentazione, la coesione del testo, le 
conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
sono stati oggetto di valutazione. Per l’orale si è anche valutata la scioltezza espositiva e la 
correttezza nella pronuncia e nell’intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. Per i 
criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con la 
corrispondenza livello-voto, nel PTOF. 
 

Le docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
- C. Ramos, M.J Santos, M. Santos En un lugar de la literatura (De Agostini) 
- AA.VV ¡Consigue el Dele! B2 Avanzado, Zanichelli. (Solo per conversazione: preparazione Dele b2). 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Tutti gli studenti hanno raggiunto i livelli di conoscenza e di competenza linguistica previsti per la 
terza lingua straniera (L3). 
Le competenze di comprensione e di produzione sia orale che scritta si attestano, in generale, su un 
livello B1/B2. Si segnalano però più situazioni in cui il livello raggiunto è superiore, soprattutto nella 
produzione e nella comprensione scritta. 
Otto studenti hanno conseguito la certificazione DELE B2. 
Alcuni alunni hanno acquisito una conoscenza discreta dei contenuti trattati. Un buon numero di 
studenti mostra un livello mediamente buono. Per un terzo della classe le conoscenze sono più che 
buone. 
La capacità di analizzare un testo e di creare collegamenti è, in generale, discreta. In qualche caso il 
livello è buono e, per alcuni, più che buono. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

El Romanticismo        pp.182-183 

          pp. 186-188 

                                                                                                                                   p. 192 

          p. 198 

 

Héroes y heroínas        pp.184-185 

José de Espronceda        p.189 

 “La canción del pirata”                                  pp.190-191 

Mariano José de Larra       pp. 193-194 

“Un reo de muerte”               frammento pp. 195-196 

La pena de muerte        p. 197 

José Zorrilla         p. 199   
      

 “Don Juan Tenorio”        frammento pp.200-201 

 

Gustavo Adolfo Bécquer                                                                         pag.207 

 

“El monte de las Ánimas”          frammento pp. 208-209 

“Rimas”  XXXVIII-LII-LIII       pp. 210-212 

 

La pintura romántica        pp. 204-205 

(Los fusilamientos del 3 de mayo)  
 

Lo sobrenatural        pag. 213 

 

Realismo y Naturalismo        pp. 220-223 
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Benito Pérez Galdós                   pp.228-229 

“Fortunata y Jacinta”             frammento p.230 

Leopoldo Alas, «Clarín»       pp. 232-233 

 “La Regenta”                frammento pp.234-235  
                                                                        frammento “El desmayo de la Regenta” (fotocopia) 

 

La nueva mentalidad finisecular                              p. 224 

La Cueva de Altamira        p. 225 

El adulterio en la literatura realista      p. 241 

La pintura realista de Joaquín Sorrolla     pp. 244-245 

 

El Modernismo y la Generación del 98.                                         pp. 252-253 

          pp. 256-257 

          pp. 270-272  
          p. 297 

La guerra de Cuba        p. 254 

Los últimos de Filipinas       p.255 

El Modernismo en las artes plásticas      pp. 266-267 

 

Rubén Darío                                                                       pp. 258-259   
           

Da Prosas Profanas: “Sonatina”      pp.260-261 

 

Miguel de Unamuno                                                                        pp.274-275 

“Niebla”                                                      frammento capitolo XXXI  pp.276-277 e  fotocopia. Appunti 
 

Unamuno y Pirandello       fotocopia 

 

José Martínez Ruiz, «Azorín»                                                                     pag.  279 

 

Da  Castilla:“Las nubes”                                                                                        fotocopia  e appunti 
 

Antonio Machado        pp. 284-285  
Da Campos de Castilla: “Poema CXXV”     p.287 

 

Las vanguardias  y la Generación del 27      
Contesto histórico, social y literario      pp. 304-306  
          pp.318-319 

Las vanguardias                                      pp.312-313 

Federico García Lorca                                            p.320-323  
Da  Romancero gitano :“Romance de la pena negra”   fotocopia  
Da  Poeta en Nueva York: “La aurora”     fotocopia e appunti 
 

 “Bodas de sangre”                                     fotocopia e appunti 
                                  
             

Rafael Alberti                                                                 pag.  332 

Da Marinero en tierra: “El mar. La mar”     fotocopia 

Pablo Picasso     La génesis del “Guernica”     pp.394-395 
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“Guernica” solo analisi delle figure principali       appunti                                     
                                   
El Franquismo                                              pp.354-357 

 

La propaganda de la dictadura      p.358 

 

La sociedad española de los años 60      pp.366-367 

 

La narrrativa de las posguerra      pp.374-377 

 

Miguel Delibes                                                                                           pag. 381  

 

 “Cinco horas con Mario”        frammento (fotocopia) 
 

La Transición y la democracia      pp.404-406 

 

Las dos caras del terrorismo en España     p.407 

 

Literatura Hispanoamericana                                                           pp.454-455 

 

Dos dictaduras                                pp. 490-491  
 

Argentina. Chile: Pinochet y Allende         appunti 
           

 

Pablo Neruda                  pp. 460-461 

Da “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”: Poema XX  p.462 

 

Isabel Allende         appunti (fotocopia) 
“La casas de los espíritus”       frammento (fotocopia)
      

Gabriel García Márquez                                p.472 Realismo mágico (appunti) 
“Cien años de soledad”                                                 frammento capitolo XII (fotocopia)  
Julio Cortázar                      pag. 478 

 Da Alguien anda por allí “Segunda vez ”              frammento e appunti (fotocopia)       
Alicia Barberis                                                                          Cenni biografici(appunti) 
“Cruzar la noche”      frammento e appunti (fotocopia) 
 

Percorso pluridisciplinare:  Uomo e Natura nel  Percorso pluridisciplinare:  Romanticismo, nel  Realismo e nel Naturalismo   (appunti) 
 

Film : La casa de los espíritus 

           La noche de los lápices  
           Lorca, muerte de un poeta  
  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
Consolidamento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione orale richieste per 
la preparazione del DELEB2 che ha coinvolto, durante le ore di lezione della mattina, anche la parte 
della classe che non ha sostenuto la certificazione. 
Storia: Las últimas colonias; la Guerra Civil; el Franquismo; la Transición. 
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CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Agli alunni è stato richiesto di partecipare al proprio percorso educativo in modo attivo, democratico 
e consapevole. 
Durante il quinto anno, il contributo della disciplina ha riguardato le dittature del XX Secolo: Spagna, 
Cile e Argentina (presentazione ed analisi di testi e materiali audiovisivi). 
 
 
 
METODI E STRUMENTI 
Lo svolgimento del programma è stato, principalmente, di carattere letterario, anche se non si è 
tralasciato di analizzare più aspetti relativi alla società e alla cultura spagnola (società, arte, ecc) 
L’impostazione seguita è stata quella cronologica. Non sono mancati approfondimenti e collegamenti 
con specifico riferimento ad altre discipline (es. focus) Obiettivo principale è stata l’analisi del testo, 
non solo letterario (es. opere d’arte). Lo studio del quadro storico è stato generalmente limitato ai 
momenti più significativi. La scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli presenti nel manuale o 
forniti dalla docente (fotocopie). Anche dove si sono trattati autori non proposti dal manuale o dove 
si è voluto integrare il materiale presente nel libro, la docente si è avvalsa di appunti da lei forniti alla 
classe. L’analisi del testo non è avvenuta solo seguendo le domande-guida proposte ma, dove 
ritenuto necessario, ulteriormente sviluppata dalla docente durante la lezione. 
Per il raggiungimento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione scritta e orale, 
già dallo scorso anno ci si è avvalsi del libro Consigue el Dele b2- Avanzado oltre che di materiale 
autentico come video o notizie trovate in internet ed è stato richiesto agli alunni di produrre testi di 
diversa tipologia o di analizzarli e commentarli. 
Altri strumenti: internet, dvd, cd, file, convegno: Migranti, nomadi, viaggiatori (Gallarate) 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state principalmente effettuate su testi letterari, 
valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, nonché la capacità di analizzare e 
interpretare i testi, operando, dove possibile, opportuni collegamenti. Anche la docente di 
conversazione ha valutato sia la correttezza espositiva sia l’interazione durante il commento dei testi 
usati per il consolidamento della competenza orale. Le verifiche, all’interno dell’anno scolastico, 
sono state sia formative che sommative. 
La classe ha sostenuto nel primo quadrimestre due prove scritte (tipologia di seconda prova degli 
scorsi anni, di cui una articolata: comprensione e produzione) e due prove orali, oltre alla valutazione 
della conversatrice. Nel secondo quadrimestre sono state svolte due prove scritte, di cui una 
articolata (comprensione scritta e produzione scritta -tipologia seconda prova) ed una solo di 
produzione scritta (tipologia seconda prova). Anche la conversatrice ha valutato gli alunni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove sono state usate le griglie del Dipartimento di spagnolo e di quello di 
lingue. Griglia di valutazione EDS. 
 
LE INSEGNANTI 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

La maggior parte della classe ha raggiunto buone competenze linguistiche, grazie ad un impegno 
serio e costante, e un atteggiamento positivo e interessato. Sono in grado, pertanto, di utilizzare il 
linguaggio specifico letterario e le strutture sintattiche della lingua. Un piccolo gruppo ha conseguito, 
invece, sufficienti conoscenze linguistiche di base, tali da consentire un livello accettabile di 
comunicazione ordinaria e di elaborazione dei contenuti culturali appresi. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Dal libro di testo in adozione “Nicht nur Literatur - Neu”, di Anna Frassinetti, Andrea Rota, volume 
unico, Principato e da altro materiale fornito dal docente sono stati svolti i seguenti argomenti, 
autori (le biografie sono state prese in considerazione solo se funzionali e/o significative per le opere 
letterarie) e brani: 

 

DIE ROMANTIK (S. 132, 134-137) 
- Historischer und kultureller Kontext 
Frühromantik: geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen. Wiederkehrende Motive 

Novalis: Wiederkehrende Motive (S. 138) 
„Hymnen an die Nacht – 1. Hymne“ (S. 139-141) 
Clemens Brentano: „Der Spinnerin Lied“ (S. 144) 
Spätromantik: geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen. Wiederkehrende Motive 

Joseph von Eichendorff (S. 146) 
„Mondnacht“, „Sehnsucht" (S. 146; S. 150) 
Gebrüder Grimm: Das Volks- und Kunstmärchen (S. 152) 
„Sterntaler“ (S. 153) 

 

REALISMUS 

Die vorrealistische Epoche (Biedermeier – Junges Deutschland – Vormärz) 
- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen (S.166-169; S. 172, S. 186) 
H. Heine: Wiederkehrende Motive (S. 173) 
„Die schlesischen Weber“ (S.178), „Das Fräulein stand am Meer“ (S.175), „Die Loreley“ (S.176) 
G. Büchner: Wiederkehrende Motive (S.180) 
„Der Hauptmann und Woyzeck“ (Auszug aus „Woyzeck“, S.182-183) 
Bürgerlicher/poetischer Realismus (S.187-188) 
Theodor Storm: „Die Stadt“ (S. 190-191) 
Theodor Fontane: Wiederkehrende Motive (S.192) 
„Effi Briest“ (Verfilmung von der Regisseurin Hermine Huntgeburth, 2009) 
„Gespräch zwischen dem Ministerialrat Wüllersdorf und Innstetten“ (Auszug aus „Effi Briest“) 
  
DIE MODERNE 

- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen (S. 206-210, S. 212, S. 215) 
Stilpluralismus: 
- Naturalismus (S. 216) 
  Arno Holz: „Papa Hamlet“ (Auszug) 
- Impressionismus (S. 217) 
  Arthur Schnitzler: “Traumnovelle“ (Auszug, S. 223-225), „Fräulein Else“ (Auszug) 
- Expressionismus (S. 218; 258-262) 
  Georg Heym: „Der Gott der Stadt“ (S.263) 
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  Georg Trakl: „Grodek“ (S.270-271) 
- Symbolismus (S. 217) 
  H. von Hofmannsthal: „Ballade des äußeren Lebens“ (S.227, S.231) 
  Rainer Maria Rilke: „Der Panther“ (S.234, S.236) 
 

 WEIMARER REPUBLIK - HITLERZEIT - EXIL 

- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen (S. 308-312, 342-344, 346-349, 362-363) 
  Die Neue Sachlichkeit (S. 316-317) 
  Erich Maria Remarque (S. 318): „Im Westen nichts Neues“ (Verfilmung, 1979) 
  Erich Kästner (S. 329): „Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?“ (S. 331) 
  Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus (S. 348-349) 
  Bertolt Brecht: Wiederkehrende Motive (S. 350-351) 
  „Leben des Galilei“ (Auszug, S. 352-353), „Mein Bruder war ein Flieger“ (S. 357) 
  Widerstand gegen den Nationalsozialismus (S. 362-363) 
  „Sophie Scholl. Die letzten Tage“ von Marc Rothemund (Verfilmung, 2005)          

DIE GROSSEN ERZÄHLER 

Thomas Mann: Wiederkehrende Motive (S. 238) 
 „Tonio Kröger“ (Auszug S. 239-242) 
 Franz Kafka: Wiederkehrende Motive (S. 278-279) 
  „Vor dem Gesetz“ (S. 280-281), „Gibs auf!“ (S. 284), „Brief an den Vater“ (Kopie) 
 

VOM NULLPUNKT BIS ZUR WENDE (1945-1990) 
- Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen: Ende des 2. Weltkriegs. Zwei deutsche Staaten. Die 

Mauer. Die Entspannung. Die Wende. Die Wiedervereinigung Deutschlands (S. 372-380, 382-383, 
406-407) 

- Die Trümmerliteratur (S. 390-391) 
  Paul Celan: Wiederkehrende Motive (S. 393) 
  „Todesfuge“ (S. 394) 
  Wolfgang Borchert: Wiederkehrende Motive (S. 397, 401) 
  „Die Küchenuhr“ (S. 402-403) 
- BRD: die 50er und 60er Jahre (S. 390-391) 
  Heinrich Böll: Wiederkehrende Motive (S. 410) 
  „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ (S. 410) 
     - Die Literatur in der DDR: Der sozialistische Realismus (S. 441) 
    Christa Wolf: Wiederkehrende Motive (S. 447) 
    „Der geteilte Himmel“(Auszug, S. 448-449) 
    - „Goodbye Lenin“ (Verfilmung) 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 

Si è privilegiato l’uso di materiale autentico (documenti audiovisivi, iconografici, testi, canzoni) per 
affrontare e approfondire il contesto storico e culturale del Paese. Nel dettaglio sono stati trattati i 
seguenti argomenti: 
  
Zukunft 
Letztes Schuljahr: Erwartungen und Ängste 

Bauchgefühl (Video) 
Grafik: Wie wichtig ist die Intuition 

Nach dem Abi: Was dann? 
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Entscheidungen 

Zukunftspläne 

Schnupperstudium Uni Würzburg 

  
Die Rolle der Frau 

Werbespot Dr. Oetker 
Zeitreise in die Frauenrechte (Video) 
Studie: Wie ein Mädchen 

  
Reisen 

Die Welt ist ein Buch (Zitat) 
Reisetrends in der Pandemie 

Kann man heute noch sicher verreisen? 

  
Deutschland im Wandel der Zeit 
Bundestagswahl 2021 

Feierlichkeiten zum Tag der Einheit 
Rede der Bundeskanzlerin zum Tag der Einheit 
Die deutsche Nationalhymne 

  
Aktuelles 

Coronapandemie: 2G- und 3G-Regeln 

Gesundheitspass in Italien 

Corona-Streiks an Schulen 

Präsenzunterricht in der Pandemie: Vor- und Nachteile 

Forderungen der streikenden Schüler in Österreich 

Anpassung der Abi-Prüfungen in Italien 

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

  
Sozialkunde 

Sophie Scholl – Die letzten Tage 

Zivilcourage 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA  
Per quanto riguarda il focus di cittadinanza gli alunni hanno mostrato, in generale, interesse e 
partecipazione attiva agli argomenti trattati nella storia della letteratura tedesca dell’Ottocento e del 
Novecento, sapendo trovare e creare connessioni anche con altre discipline. 
 

CONTRIBUTI E PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Il contributo della materia ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe, “Le dittature 
del XX secolo”, ha interessato la fase storica della dittatura nazista in Germania e i tentativi di 
resistenza al regime che sono stati messi in atto. Come approfondimento alla tematica è stato 
proposto il film „Sophie Scholl. Die letzten Tage“ di Marc Rothemund, del quale si è discusso anche 
durante le lezioni di conversazione. 

METODI E STRUMENTI 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati sia sussidi di tipo cartaceo (fotocopie, appunti, 
schematizzazioni fornite dal docente) sia strumenti audiovisivi, (video tratti da youtube, interviste, 
DVD, ecc.) come supporto e/o completamento delle tematiche affrontate. 
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Gli argomenti hanno interessato prevalentemente il XIX e il XX secolo, ripercorrendo gli avvenimenti 
storici, le correnti letterarie, gli scrittori e le opere di maggior rilievo in senso cronologico. La 
biografia degli autori è stata presa in considerazione solo se funzionale e/o significativa per le loro 
opere. 

Il metodo seguito è stato prevalentemente comunicativo, tenuto in lingua tedesca. La tipologia della 
lezione frontale è stata utilizzata per introdurre autori ed epoche storiche, mentre per la lettura e 
l’analisi dei testi, dal punto di vista contenutistico e formale, è stata richiesta la partecipazione degli 
studenti. Partendo dalla comprensione e dall’interpretazione del testo si è passati all’individuazione 
degli aspetti chiave delle varie correnti letterarie. 

Durante le lezioni di conversazione l’obiettivo è stato di consolidare e sviluppare l’apprendimento 
della lingua tedesca, rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in 
maniera adeguata, in modo da raggiungere il livello di competenze intermedio fra il B1 e il B2 (nel 
rispetto del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) ed essere in 
grado di: 
· comprendere discorsi anche abbastanza lunghi e seguire un’argomentazione complessa su argomenti 

familiari 
· capire un breve filmato in lingua originale 

· capire la maggior parte delle trasmissioni radio o televisive sull’attualità 
· esprimersi in modo chiaro e dettagliato su diversi argomenti 
· sviluppare un proprio punto di vista su temi di attualità e argomentarlo 

· eseguire un’esposizione su un argomento sconosciuto 

· prendere appunti mentre si segue un discorso 
 

MODALITA' DI VERIFICA 

Le prove scritte si sono svolte con diverse tipologie sia nel primo trimestre che nel pentamestre. Nel 
dettaglio sono state effettuate due verifiche scritte in entrambi i periodi che hanno testato la 
comprensione (analisi del testo, completezza dell’informazione, capacità di rielaborazione e uso 
adeguato della lingua) e la produzione (su modello delle prove del nuovo Esame di Stato) per 
verificare la conoscenza degli argomenti letterari affrontati, valutandone la capacità di sintesi e la 
correttezza morfosintattica della lingua. 

Le prove orali sono state due per il primo trimestre e tre per il pentamestre (una prova ha 
interessato un lavoro di gruppo per approfondire il tema “Stilpluralismus”). È stata valutata la 
conoscenza e l’argomentazione dei contenuti, la validità del messaggio, un'adeguata correttezza 
morfosintattica e la fluidità della lingua. 

Conversazione: una valutazione per quadrimestre, derivante da interventi fatti durante le lezioni e 
da approfondimenti personali. 

Alla valutazione finale hanno concorso comunque anche elementi quali partecipazione 
attiva/passiva, interessi, progressi, aspetti comportamentali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati applicati i criteri e le griglie di valutazione previsti nel PTOF. 

Le insegnanti: 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

L. Sasso “La Nuova Matematica a Colori ed. Azzurra” Voll. 4 e 5, ed Petrini 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

L'alunno conosce il concetto di funzione, di limite e di derivata di una funzione e i principali teoremi 
sui limiti, sulle funzioni continue e sulle funzioni derivabili. 

Conosce la definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, la definizione di derivata e 
le tecniche per calcolare la derivata di una funzione. 

Conosce la procedura necessaria per ricavare il grafico di una funzione polinomiale o razionale 
(dominio, parità, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, limiti, asintoti, punti di massimo e di 
minimo) ed è in grado di leggere tali informazioni dal grafico di una funzione. 

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

• Classificare le funzioni individuandone le caratteristiche principali: dominio, simmetrie, intersezioni 
con gli assi cartesiani, positività, punti di massimo e di minimo relativi e punti di flesso a tangente 
orizzontale. 

• Operare con i limiti. 

• Risolvere le forme d’indecisione di funzioni algebriche intere/fratte razionali (0/0, ∞/∞, ∞- ∞), 
forme di indecisione ∞/∞ usando la gerarchia degli infiniti. 

• Studiare la continuità di una funzione, classificandone gli eventuali punti di discontinuità. 

• Determinare gli asintoti di una funzione. 

• Derivare funzioni date dalla somma algebrica, dalla moltiplicazione o dalla divisione di funzioni 
polinomiali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 

• Derivata della funzione composta. 

• Determinare e studiare gli eventuali punti estremanti di una funzione. 

• Studiare il grafico di una funzione polinomiale o razionale. 

CAPACITÀ: La maggioranza della classe, con punte di eccellenza, è in grado di interpretare i testi dei 
quesiti proposti e sa individuare autonomamente una strategia risolutiva. In alcuni casi, tuttavia, si 
rilevano delle fragilità per cui non sempre si sono raggiunti gli obiettivi minimi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Dominio e segno di una funzione   
   

 Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche, trascendenti, intere, frazionarie, razionali, 
irrazionali;   
   

 Dominio di una funzione 
   

 Dato il grafico di una funzione dedurne il dominio; 
   

 Intorni: definizione di intorni aperti/chiusi, intorno circolare;   
   

 Simmetrie di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari 
   

 Dato il grafico di una funzione dedurre le sue eventuali simmetrie;   
   

 Funzione crescente/decrescente: definizione;   
   

 Segno  di una funzione: analisi di f(x)>0 e traduzione della soluzione sul piano cartesiano per 
funzioni razionali;   
   

 Dato il grafico di una funzione dedurre in quali intervalli f(x)>0 e in quali f(x)<0.   
   

 Calcolo numerico di un limite 
   

 Lettura dei limiti sul grafico: dato il grafico di una funzione saper dedurre i valori limite della 
funzione sia per x che tende a un valore finito sia per x che tende a infinito;   
   

 Definizione formale di limite: solo nel caso di limite finito per x che tende a un valore finito 
   

 Limite destro/sinistro: calcolo e dedurlo dal grafico;   
   

 L'algebra dei limiti: limiti delle funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmiche), 
regole del calcolo di limiti di funzioni che siano somma algebrica, prodotto o divisione di due 
funzioni sia nel caso  in cui i due limiti siano finiti, sia nel caso in cui uno dei due è 
 infinito;   
   

 Forme  di indecisione (0/0, ∞/∞, ∞-∞) per funzioni polinomiali e razionali;   
   

 Infiniti  e loro confronto: teorema delle gerarchie di infiniti (solo enunciato) con esempi 
elementari di applicazione;   
   

 Enunciati dei seguenti teoremi: teorema del confronto, teorema degli zeri, teorema di 
Weierstrass e teorema dei valori intermedi; 
   

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui: definizione, calcolo, ricavarli dal grafico;   
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 Grafico probabile di una funzione: dopo aver determinato dominio, intersezioni con gli assi, 
segno della funzione, limiti ed eventuali asintoti, dedurre il grafico probabile di una funzione. 
  
   

 Continuità: definizione di funzione continua in un punto, definizione di funzione continua in 
un intervallo;   
   

 Discontinuità: classificazione dei punti di discontinuità (eliminabile, di I specie o salto, di II 
specie), data una funzione determinare e classificare le sue discontinuità, dato il grafico di 
una funzione determinare e classificare i punti di discontinuità.   
   

 Derivata: definizione di derivata e sue applicazioni (retta tangente)   
   

 Derivata delle funzioni elementari: f(x)=costante, f(x)=x , f(x)=ex, f(x)=ln(x), f(x)=sin x, f(x)=cos 
x, f(x)=tan x. 
   

 Algebra delle derivate: derivata di somma, differenza, prodotto e divisione di funzioni 
polinomiali, esponenziali e/o logaritmiche; 
   

 Derivata della funzione composta; 
   

 Utilizzo della derivata per determinare massimi, minimi relativi e flessi a tangente orizzontale. 
   

 Studio  completo di una funzione fino alla derivata prima.   
 
 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Lettura e interpretazione di dati e funzioni. 
 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata. 

Risoluzione di problemi guidati. 

Risoluzione in classe di esercizi “tipo”, al fine di consolidare conoscenze ed abilità e di chiarire ed 
approfondire gli argomenti trattati. 

Assegnazione di esercizi a casa, debitamente poi corretti durante le ore di lezione. Gli strumenti 
utilizzati durante le lezioni sono stati il libro di testo, gli appunti delle lezioni, schemi, software come 
Geogebra, video e tutti gli strumenti messi a disposizione dalla G-Suite (classroom in particolare). 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Sono state svolte due prove scritte nel primo quadrimestre, due scritti e una prova valida come orale 
nel secondo quadrimestre, oltre ad un orale per gli alunni insufficienti per entrambi i quadrimestri. 
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Le verifiche scritte sono sempre state composte da esercizi graduati per difficoltà e da un esercizio 
per premiare le eccellenze. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 



50 

 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo, relatività e quanti”, ed Zanichelli  
Per la parte CLIL, materiali tratti da: 
- S. Borracci, A. Carbone “Physics”, ed Zanichelli; 
- Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D”, ed Pearson; 
- simulazioni e altri materiali tratti dalla rete 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

COMPETENZE:  
Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 
• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 
• Collegare il concetto di forza al concetto di campo. 
• Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza. 
• Risolvere semplici problemi usando i concetti di campo elettrico. 
• Descrivere e calcolare il campo in situazioni di equilibrio elettrostatico. 
• Conoscere e applicare le leggi di Ohm in circuiti semplici. 
• Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni reali. 
• Studiare l’interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento. 
• Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
CAPACITÀ:  
Normalmente gli alunni sono in grado di interpretare i testi dei semplici quesiti-modello proposti e la 
maggioranza sa individuare una strategia risolutiva per le applicazioni delle varie formule. In alcuni 
casi, lacune pregresse e uno studio non sempre approfondito, hanno ostacolato il pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questa ragione si è ritenuto utile applicare i concetti 
esposti principalmente in casi semplici e standard. Tuttavia, alcuni allievi evidenziano una 
preparazione completa e di buon livello dovuta ad uno studio costante e approfondito durante 
l’anno. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Ripasso 

Cinematica: moti rettilinei 
Dinamica: i principi 
Electric charge 

Electroscope: what is it? How does it work? 
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Electric charge and its conservation: kind of charges, sign of a charge, the unit (coulomb), the law of 
conservation of charge, charge is quantised; 
Insulators and conductors: definition and some examples; 
Charging method: charging by friction, by contact, by conduction; polarization; 
Coulomb's law: mathematical expression and its interpretation (quantities directly proportional or 
inversely proportional); the constant k; direction of the electrostatic force; superposition principle; 
Experiments with Van Der Graaf generator. 
Campo elettrico 

Il concetto di campo 

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

Le superfici equipotenziali: definizione 

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

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

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

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

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

La corrente elettrica e i circuiti elettrici 
La pila di Volta: come è fatta, come funziona una cella voltaica e sua costruzione 

La corrente elettrica: definizione, definizione di intensità di corrente e la sua unità di misura, il verso 
della corrente, corrente continua e corrente alternata. 
Il ruolo del generatore nei circuiti. 
Le leggi di Ohm: prima e seconda legge di Ohm; relazioni di proporzionalità tra le grandezze 
coinvolte; verifica sperimentale delle leggi di Ohm. 
I circuiti elettrici: definizione di circuito elettrico, simboli per la schematizzazione di un circuito, 
definizione di nodo e di maglia; prime e seconda legge di Kirchhoff. 
Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente di due o più resistenze in serie, resistenza 
equivalente di due o più resistenze in parallelo, risoluzione di semplici circuiti con 3 resistori in 
serie/parallelo. 
La potenza elettrica: definizione, l'effetto Joule, potenza dissipata, il kWh. 
Esperimento: prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm (dipendenza della resistenza dalla 
lunghezza). 
Interazioni magnetiche e campi magnetici 
Il magnetismo: caratteristiche dei magneti, analogie e differenze con le cariche elettriche, la bussola, 
linee di forza del campo magnetico; primi cenni al campo magnetico terrestre; 
Effetti magnetici dell'elettricità: esperimento di Oersted, esperimento di Faraday, azione di un 
campo magnetico su un filo percorso da corrente, relazione tra forza, campo magnetico e corrente 
nel filo, definizione del tesla, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (linee di 
forza del campo, regola della mano destra), esperimento di Ampére. 
Applicazioni degli effetti magnetici dell’elettricità: l’elettrocalamita e il motore elettrico. 
Cariche in movimento in campi magnetici uniformi: la forza di Lorentz, traiettorie e moti di una 
particella carica in un campo magnetico uniforme (velocità perpendicolare al campo magnetico 
uniforme con calcolo del raggio della circonferenza percorsa, velocità parallela al campo magnetico o 
inclinata di un angolo a rispetto al campo magnetico), raggio della traiettoria circolare, l’esperimento 
di Thomson e il rapporto e/m. 
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Proprietà magnetiche della materia: definizione e caratteristiche dei materiali ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici. 
Induzione elettromagnetica 

Effetti elettrici del magnetismo: variazione dei campi magnetici e la generazione di correnti 
elettriche; 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz: descrizione e interpretazione; 
La corrente alternata: solo a livello descrittivo con esempi come la dinamo e la turbina; 
Il magnetismo terrestre: descrizione del campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo e le 
inversioni magnetiche, cause del campo magnetico terrestre (cenni) 
 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Attività CLIL in lingua inglese. 

 

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

Sono state svolte due prove valide come orale nel primo quadrimestre, tre prove valide come orale; 
oltre ad un orale per gli insufficienti sia nel primo che nel secondo quadrimestre. Le verifiche scritte 
in italiano sono state composte da una parte contenente domande aperte e una parte contenente 
risoluzione di esercizi, mentre quelle svolte in lingua inglese erano composte da test a risposta 
multipla, vero o falso, esercizi di completamento, esercizi di associazione ed esercizi di applicazione 
dei concetti esposti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

SCHEDA CLIL 
Docente:  
Disciplina/e coinvolta/e: FISICA 
Lingua/e: INGLESE 
N° ore: 13 

MATERIALE ⬜ autoprodotto 
X già esistente (testi e siti internet) 
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contenuti 
disciplinari 

   

-  Static electricity 

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) 

-Sito internet www.physicsclassroom.com     

- Testo S. Borrracci, A. Carbone “Physics – Electromagnetism, Relativity and 
Quantum physics” ed Zanichelli) 

- Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D”, ed Pearson; 

- Alcune simulazioni virtuali presenti nei siti internet   
 https://phet.colorado.edu   

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 

  

▢ non presenti      X presenti – prove orali 

 
La docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
LIBRO DI TESTO: 
ARTE DI VEDERE 5 di AA VV – Casa Editrice B. MONDADORI 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Le finalità dello studio della Storia dell’Arte sono molteplici. Il corso nel triennio si è principalmente 
concentrato sull’importanza della disciplina per poter conoscere le origini della nostra società, sui 
valori comunicativi e di socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici altre discipline e sulla 
consapevolezza dell’importanza di riconoscere e tutelare i beni culturali quali testimonianza viva dei 
valori di educazione civica, economici e di cittadinanza. In particolare, nell’ultimo anno di corso si 
sono curate particolarmente le finalità riguardanti il: 

’arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti con 
altre discipline; 

à ed esprimerla attraverso la lettura personale 
delle opere d’arte. 
Attraversi i contenuti riguardanti: 
• Il pre-espressionismo e le secessioni 
• Le avanguardie storiche 
• Il secondo dopo guerra (Espressionismo astratto americano) 
In quest’ottica, i candidati hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 
attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dal post-impressionismo e le prime 
esperienze pre-espressioniste all’inizio del Novecento, con cenni al secondo novecento e all’arte dei 
nostri giorni. E’ stata approfondita in particolare la pittura del pre-espressionismo tedesco, le 
secessioni ed i primi movimenti espressionisti tedesco e francese. Le principali tendenze 
d’avanguardia del Novecento (Cubismo, Astrattismo, Futurismo, Surrealismo e Metafisica) sono state 
affrontate e discusse con riferimenti agli autori e alle opere basilari. L’espressionismo astratto con il 
sublime di Marc Rothko. 
Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di: 

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

’opera d’arte e il contesto storico – filosofico – letterario - 
musicale; 

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

-culturale 
’opera d’arte 

 
co 

 
 

 
di un’opera d’arte 

-culturale 
Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
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soprattutto dall’analisi delle opere. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Post-Impressionismo 

-1890) 
I mangiatori di patate (1885) 
Vaso di girasoli (1888) 
Notte stellata sul Rodano (1888) 
Notte stellata (1889) 
Campo di grano con volo di corvi (1890) 

-1903) 
La visione dopo il sermone (1888) 
Due donne tahitiane (1891) 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897) 

-1906) 
La casa dell’impiccato (1873) 
Cortile di fattoria (1879) 
I giocatori di carte (1895) 

-1935) 
Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte (1884) 

-1901) 
Ballo al Moulin Rouge (1889) 

 Henry Rousseau (1844-1910) 
Sorpresa! La guerra (1894) 
Pre-Espressionismo 
• Max Pechstein (1881-1955) 
Bagnante Marcella (1910) 
• James Ensor (1860-1949) 
L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889) 
• Edvard Munch (1863-1944) 
La bambina malata (1885) 
L’urlo (1893) 
Sera sul viale Karl Johan (1892) 
Secessione Viennese 
• Gustav Klimt (1862-1918) 
Giuditta I (1901) 
Il Bacio (1907-1908) 
● Egon Schiele (1890-1918) 
Abbraccio (1917) 
Die Brücke 
● Ernst Kirchner (1880-1938) 
Marcella (1910) 
Fauves 
● Matisse (1869-1954) 
Armonia in rosso (1906) 
Cubismo 
● Pablo Picasso (1881-1973) 
Guernica (1937) 
Astrattismo 
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● Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Primo acquerello astratto (1910) 
Surrealismo 

-1983) 
Carnevale di Arlecchino (1924) 
Serie «La costellazione» (1940 - 41) 
● Salvator Dalì (1904-1989) 
La persistenza della memoria (1931) 
Metafisica 
 
Caratteri generali 
Futurismo 
Caratteri generali 
Espressionismo Astratto 
● Mark Rothko (1903-1970) 
Tate Modern room (1958-59) 
Arte e guerra, l’arte contro la guerra 
AA.VV. 
 
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: 

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

 
che hanno come tema l’arte e la guerra egli artisti contro la guerra e in difesa di valori fondamentali 
quali la libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. Sapere 
come tali valori si sono venuti ad affermare nel corso della storia dell’arte e come si presentano nella 
società contemporanea; 
Inoltre, attraverso lo studio di alcuni specifici artisti contemporanei e delle loro opere, ci si è 
focalizzati sul modo in cui tali valori sono stati riaffermati nel corso della storia dell’arte e di come 
vengono percepiti e trasmessi nella società attuale. 
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente, 
utilizzo di mezzi multimediali e video lezioni. 
Uso del libro di testo e di altro materiale fornito dal docente. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte con domande aperte. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state valutate le capacità di orientarsi all’interno del panorama storico-artistico studiato e le 
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conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le 
metodologie comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 
Si veda anche griglia del PTOF 
 
Il docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 
LIBRO IN ADOZIONE: Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica , biotecnologie e tettonica delle 
placche con elementi di chimica organica ed. Zanichelli Aut Valitutti, Taddei,Maga,Macario 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
1.Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
2.Interpretare grafici, tabelle, figure. 
3.Comprendere i limiti e le potenzialità delle biotecnologie anche in riferimento alle recenti 
applicazioni. 
4. Comprendere le implicazioni bioetiche di alcune biotecnologie. 
5. Comprendere i modelli globali che permettono di comprendere la struttura e la dinamica del 
Pianeta Terra 
6. Utilizzare un linguaggio specifico e rigoroso. 
7.Essere in grado di comprendere articoli di carattere scientifico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMA DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE INTRODUZIONE ALLO 
STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA 
 
CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN’INTRODUZIONE da libro di testo 
 
1. Una breve storia della chimica organica (p. 1,2) 
2. Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio (p. 2,3,4) 
3. Gli idrocarburi (p. 5) 
4. Gli alcani (p. 5,6,8) 
5. Come si rappresentano le formule di struttura (p. 8,9) 
6. L’isomeria nei composti organici (p. 10,11, 12,13) 
7. La nomenclatura dei composti organici (p. 13,14,15,16) 
8. Gli alcheni e gli alchini (p. 17,18) 
9. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini (p. 18,19) 
10. L’isomeria geometrica degli alcheni (p. 19) 
11. Il benzene (p. 20,21) 
12. La nomenclatura dei composti aromatici (p. 21,22,23,24) 
13. I gruppi funzionali nei composti organici (p. 25)13 
14. Gli alogenuri alchilici (p. 26 – solo nome IUPAC) 
15. Gli alcoli e i fenoli (p. 26,27,28) 
16. La nomenclatura degli alcoli (p. 28,29) 
17. Gli eteri (p. 29) 18. 
La nomenclatura degli eteri (p. 30) 
19. Le aldeidi e i chetoni (p. 30,31) 
20. La nomenclatura di aldeidi e chetoni (p. 31,32) 
21. Gli acidi carbossilici (p. 32) 
22. La nomenclatura degli acidi carbossilici (p. 33) 
23. Gli esteri (p. 34) 
24. La nomenclatura degli esteri (p. 34) 
25. Le ammidi (p. 35) 
26. La nomenclatura delle ammidi (p. 35) 
27. Le ammine (p. 36,37) 
28. La nomenclatura delle ammine (p. 37) 
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29. I polimeri (p. 38,39) 
32. Come si classificano le reazioni organiche (solo elenco puntato p. 40) – POLIMERI – 
 
CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 
1. Dai polimeri alle biomolecole (p. B1,B2) 
2. I carboidrati (p. B2,B3) 
3. I monosaccaridi (p. B3,B4,B5,B6,B7)69 
4. Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi (p. B8,B9) 
5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica (p. B10,B11,B12) 
6. I polisaccaridi con funzione strutturale (p. B13) 
7. I lipidi (p. B14) 
8. I precursori lipidici: gli acidi grassi (p. B15, B16, B17) 
9. I trigliceridi (p. B18,B19) 
10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi (p. B19,B20) 
11. I terpeni, gli steroli e gli steroidi (p. B21,B22) 
12. Le vitamine liposolubili (p. B22,B23) 
13. Gli ormoni lipofili (p. B24) 
14. Le proteine (p. B25,B26,B27) 
15. Gli amminoacidi (p. B27,B28,B29,B30) 
16. Il legame peptidico (p. B31,B32) 
17. LA struttura delle proteine (p. B33,B34,B35,B36,B37,B38) 
18. Le proteine che legano l&#39;ossigeno: mioglobina ed emoglobina (p. B38,B39,B40) 
19. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi (p. B41,B42,B43,B44, B47 – no equazione di 
MichealisMenten) 
21. I nucleotidi (p. B53,B54) 
 
CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 
1. Le trasformazioni chimiche nella cellula (p. B63,B64,B65,B66,B67,B68,B69,B70,B71) 
2. Gli organismi viventi e le fonti di energia (p. B72,B73 – solo definizioni in giallo) 
3. Il glucosio come fonte di energia (p. B74,B75) 
4. La glicolisi e le fermentazioni (p. B76,B77,B78,B79,B80,B81) 
5. Il ciclo dell’acido citrico,6. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 
7. L’ATP sintasi,8. La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O (solo parti 
evidenziate in giallo) 
10. La glicemia e la sua regolazione (solo la figura p. B97) 
 
CAPITOLO B4 DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 
 
1. La doppia elica del DNA; la replicazione del DNA è semiconservativa (B125) 
2. La struttura dell’RNA (p.B127) 
3. Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine (p. B130. B131,132) 
9. Le caratteristiche biologiche del virus (B141,B142,B143) 
 
CAPITOLO B5 MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE  
1. Che cosa sono le biotecnologie, le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie, il 
clonaggio genico (p. B157, B158, B159, B160) 
2. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione (+ l’elettroforesi su gel per separare e visualizzare le 
molecole 
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di DNA), saldare il DNA con la DNA ligasi (+ le endonucleasi di nuova generazione: TALEN e 
CRISPR/Cas), i 
vettori plasmidici (+ clonare interi organismi: la clonazione) (p. B160, B161, B162, B163, B164, B165) 
3.Le librerie genomiche, la creazione di una libreria a cDNA (p.B166,B167,168) 
4. La reazione a catena della polimerasi o PCR, l’impronta genica, il sequenziamento del DNA (+ la 
genomica 
studia l’informazione contenuta in tutti i geni degli organismi) (p. B168, B169, B170, B171, B172, 
B173) 
5. La produzione biotecnologica di farmaci (p. B173, B174, B175, B176) 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
 
CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 
 
1. La Terra è un pianeta del Sistema solare (T4) 
2. Il calore interno della Terra (T4, T5, T6, T7+ la propagazione del calore) 
3.Il campo magnetico terrestre: caratteristiche, genesi -il campo magnetico terrestre presenta 
periodiche 
inversioni di polarità- il paleomagnetismo 
5. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra (T16, T18, T19, T20, T21) 
 
CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
1. Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche (p. T29, T30, T31, T32) 
2. La migrazione dei poli magnetici (p. T33) 
3. L’espansione dei fondi oceanici (p. T33, T34, T35, T36) 
4. Le placche litosferiche e i loro movimenti (p. T37, T38, T39) 
5. L’origine e l’evoluzione dei margini di placca (T40, T41, T42, T43, T44, T45) 
6. I margini trasformi (T46) 
7. I punti caldi (T47, T48) 
8. Le cause fisiche della tettonica a placche 
 
I VULCANI (materiale fornito dalla docente) 
1.Il vulcanismo (l’attività vulcanica; i magmi) 
2.Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica (I diversi tipi di eruzione; i prodotti 
dell’attività 
vulcanica) 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA/EDUCAZIONE CIVICA 
“Le dittature del XX secolo” 
Partendo dalle metodiche di editaggio del genoma e analizzando le tecniche utilizzate per il 
sequenziamento del DNA, per il clonaggio e la clonazione, sono stati approfonditi i concetti di 
miglioramento genetico ed eugenetica. 
 
Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile “Uomo e ambiente” 
 
COMPETENZE: Acquisire in modo corretto informazioni su cause e conseguenze 
dell’inquinamento ambientale. 
ATTEGGIAMENTI: Interiorizzazione di regole di comportamento a favore dell’ambiente al fine di 
ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta in un’ottica di sostenibilità sociale ed economica. 
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CONTENUTI 
Lo studio degli idrocarburi e dei gruppi funzionali ci ha consentito di analizzare le diverse molecole 
responsabili dell’inquinamento ambientale. In particolare, si è approfondito il ruolo delle diossine nel 
disastro di Seveso. 
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione partecipata, lavori di gruppo. 
Utilizzo di presentazioni ppt, internet, lettura di riviste scientifiche. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono state svolte prove scritte con validità orale, semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, 
domande aperte, richieste di completamento, inserimento di termini. Prove orali sotto forma di 
colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione di eventuali lavori di approfondimento. 
Per ciascuno studente sono state effettuate 2 prove di verifica al primo trimestre, tre prove di 
verifica al secondo pentamestre. 
 
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 PTOF. 
 
La docente 
 
 



62 

 

 
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 badminton, pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera: corsa di 
resistenza, pallavolo. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

È stata affrontata la tematica della disabilità, attraverso lo studio della nascita delle Paralimpiadi e 
l’approfondimento delle storie di vita di alcuni atleti paralimpici e come gli stessi affrontano e vivono 
la loro disabilità, con l’intento di sensibilizzare gli studenti alle differenze anche in ambito sportivo. 
Attraverso riflessioni di classe e a piccoli gruppi, ai quali si è chiesto un approfondimento in modalità 
di cooperative learning, sono emerse considerazioni e prerequisiti fondamentali per un agire civile, 
consapevole e responsabile nella quotidianità, stimolando una riflessione critica in merito 
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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 CONDIVISA 
DAL CDC 
  
Indicare/descrivere 
attività/percorsi/progetti 
attivati dal cdc in tema di 
educazione civica 

Apporti disciplinari  
 
Indicare, per ciascuna 
disciplina, i saperi implicati e il 
monte ore dedicato  

Risultati attesi  
 
 
Descritti in termini di 
competenze e atteggiamenti 

Le dittature del XX secolo DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 11 
SAPERI: Pavese, Scrittori della 
resistenza; Dante poeta della 
libertà; 
preparazione al tema di 
attualità (tipologia 
B e D). 
 
DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore 12 
SAPERI: Il Franchismo, le 
dittature in 
America Latina (Cile e 
Argentina anni ‘70) 
Quadro storico, visione di 
film, lettura e 
analisi di testi scelti. 
 
Disciplina: Tedesco 
N° ore: 10 (II quadr) 
SAPERI: Il Nazismo: quadro 
storico, 
visione del film „Sophie Scholl. 
Die 
letzten Tage“ di Marc 
Rothemund 
 
Disciplina: Inglese 
N° ore 8 
SAPERI: Analysis of G. Orwell’s 
‘Animal Farm’ and ‘1984’. 
 
Disciplina: Storia 
N° ore 10 
SAPERI: Origine e 
interpretazioni del 

COMPETENZE: 

- sa selezionare il materiale 

opportuno, 

comprende e usa il lessico 

specifico, sa 

interpretare gli avvenimenti e 

stabilire 

collegamenti 

- ha consapevolezza della 

complessità 

degli eventi/temi/problemi e 

della necessità di leggerli su 

piani diversi, 

ricorrendo a molteplici 

prospettive 

- comprende che tale approccio 

fornisce 

modelli/strumenti per provare a 

conoscere e, se necessario, a 

prevenire 

esperienze concrete che si 

presentino 

nella vita. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

- 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 

 

COMPETENZE 

Essere consapevoli dei limiti e 

delle 
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concetto storiografico di 
totalitarismo; 
totalitarismi a confronto. 
 
Disciplina: Filosofia 
N° ore 3 
SAPERI: Levinas filosofo 
antitotalitario. 
N° ore 6 
SAPERI: teorizzazione 
weberiana dei 
poteri e” stato d’eccezione” 
secondo 
Schmitt 
 
Disciplina: Arte 
N° ore 6 
SAPERI: Arte e guerra – Artisti 
contro la 
guerra 
 
Disciplina: Religione 
N° ore 2 
SAPERI: Alla radice di ogni 
totalitarismo. 
 
Disciplina: Scienze Naturali 
N° ore 2 
SAPERI: Eugenetica. 
L’ingegneria genetica, gene 
editing. 

potenzialità delle tecnologie nel 

contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

Porsi in modo critico e 

consapevole nei 

confronti delle 

Educazione digitale Disciplina: Matematica 
N° ore: 3 
SAPERI: Ricerca informazioni, 
inserimento delle stesse in un 
foglio di 
calcolo, ricostruzione della 
funzione 
che approssima i dati, 
interpretazione 
dei risultati 

COMPETENZE: 
Ricerca di fonti attendibili 
Analisi e interpretazione dei 
dati 
ATTEGGIAMENTI: 
Utilizzo corretto e consapevole 
delle 
risorse online e offline 
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PROVE INVALSI 
 
Prova di italiano sostenuta mercoledì 16/03/2022 
Prova di matematica sostenuta martedì 22/03/22 
Prova di inglese sostenuta giovedì 24/03/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

Simulazione prima prova prevista per lunedì 16/05/22 
Simulazione seconda prova prevista per martedì 17/05/22 
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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 della prova orale 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0,5 -1  

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

1,5-
3,5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-4,5 

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

5-6 

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

6,5-7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0,5 -1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1,5-
3,5 

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

4-4,5 

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

5-5,5 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

0,5 -1  

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

1,5-
3,5 

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

4-4,5 

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

5-5,5 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,5  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

1,5 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2-2,5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0,5  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1,5 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

2-2,5 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  

 


