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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Coordinatore della Classe:  
 
 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 
 

 Religione  

 Italiano  

 Filosofia  

 Storia  

 Prima lingua Inglese  

 Conversazione Inglese  

 Seconda lingua Tedesco  

 Conversazione Tedesco  

 Spagnolo  

 Conversazione Spagnolo  

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 Scienze motorie  

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

 
 
 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
● Numero complessivo degli studenti: 
● Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 
N° totale 
studenti 

 
N° studenti 
promossi 

N° 
studenti 
non 
promossi 

 
N° promossi con debito 
formativo 

 

 
2
2 

 
2
1 

 

= 

 
1 

 
Relazione coordinatore 

PROFILO 

La classe durante il corso dei cinque anni ha subito molte trasformazioni: dei 30 alunni iniziali del primo anno 
quattro sono stati respinti nel corso del biennio, due hanno cambiato indirizzo, una si è ritirata nel corso del 
quarto anno e un’altra nel corso del quinto. 

 Gli studenti si sono inizialmente contraddistinti per una notevole vivacità che si è presto tramutata in 
interesse per le numerosissime attività proposte, dimostrando costanza e serietà nello svolgimento del lavoro 
didattico sia a scuola che a casa. Nel corso degli anni quasi tutti hanno raggiunto un buon livello di autonomia 
– in alcuni casi ottimo – e la sostanziale stabilità del consiglio di classe nella maggior parte delle discipline ha 
permesso un lavoro continuativo e didatticamente efficace, sicché è stato possibile per tanti raggiungere 
autonomia nello studio e nell’approfondimento; molti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello B2 e 
in diversi casi di livello C1, confermando in tal modo l’interesse e l’impegno per la specificità del proprio indirizzo 
di studi. 
Il lavoro in classe si è svolto in maniera serena, nel rispetto dei tempi e delle scadenze programmate; anche nella 
didattica a distanza gli alunni si sono distinti per serietà e responsabilità. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli argomenti 
proposti, partecipando al dialogo educativo in modo attivo ed efficace. La maggior parte degli studenti ha 
prestato costante attenzione e si è impegnata, cercando di potenziare ed affinare un atteggiamento critico e 
riflessivo; alcuni, invece, devono ancora essere sollecitati ad una partecipazione più propositiva.  
Nonostante, a causa della pandemia Covid 19, sia stato necessario ricorrere a DAD e DDI durante il terzo e il 
quarto anno di corso, dal punto di vista didattico, la situazione è la seguente: 
- un consistente numero di alunni, di potenzialità medio alte, ha lavorato in modo costante, rafforzando le 
capacità logiche e comunicative, arrivando ad un’acquisizione dei contenuti delle varie discipline più che buona 
e in alcuni casi anche ottima. Questi studenti hanno buona padronanza dei linguaggi specifici, sanno affrontare       
gli argomenti in modo critico e sono in grado di applicare le capacità di selezione, analisi e sintesi sviluppate nel 
percorso di studi; 
- un altro gruppo di studenti ha conseguito risultati discreti sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti   
sia per quanto riguarda l’uso dei linguaggi specifici. Durante il percorso di studi questi alunni hanno sviluppato 
discrete capacità di analisi e di sintesi. Se guidati, sono in grado di affrontare criticamente gli argomenti e di 
effettuare collegamenti; pochi studenti, pur avendo acquisito i contenuti delle singole discipline, sanno attivare 
analisi e ragionamenti critici solo se supportati. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 
 
 

MATERIA  1° 

an
no 

2° 

an
no 

3° 

an
no 

4° 

an
no 

5° 

an
no 

Religione       

Italiano       

Filosofia       

Storia       

Prima lingua 
Inglese 

      

Conversazione 
inglese 

      

Seconda lingua 
Tedesco 

      

Conversazione 
Tedesco 

      

Spagnolo       

Conversazione 
Spagnolo 

      

Matematica – Fisica       

Storia dell’arte       

Scienze       

Scienze motorie       
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TEMPI SCOLASTICI 
 
 

Quadro orario settimanale della classe 
 
 

 
Materia 

Ore/settimana 

 
 

Lingua e letteratura italiana 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 

 

INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL 
 

III ANNO    - Fisica in inglese 10 ore 
 

IV ANNO    - Filosofia in Tedesco 8 ore 
- Fisica in Inglese 17 ore 

 
V ANNO    - Filosofia in Tedesco 35 ore 

- Scienze in Inglese 30 ore 



 

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

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

 
 

Logico- 
argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
 valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura 

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

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

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

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

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

saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

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

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

 
 
 
 
 

Storico umanistica 

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

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

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

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

sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 



 

 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

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

 
 
 
 

Scientifica, 
matematic

a e 
tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 

LICEO LINGUISTICO 
 

N Competenza 

 
1 Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 
2 

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

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

4 
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

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

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

Obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe 

1 Consolidamento del senso di responsabilità civica 

2 Consolidare l’attitudine alla ricerca e all’approfondimento 

3 Affinare le proprie capacità critiche di valutazione della realtà e di autovalutazione 

4 Riconoscimento di legami tra quanto appreso e la realtà 

 
Obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe 

1 Conoscenze precise all’interno delle discipline, grazie ad un rigoroso metodo di 

studio 

2 Consolidamento delle capacità argomentative, di rielaborazione e di sintesi 

3 Sviluppo della capacità di individuare collegamenti e relazioni tra le diverse discipline 

per elaborare una struttura organica dei saperi 
4 Approccio pluridisciplinare 

 
Pur a livelli differenti, gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti. 

Le conoscenze e le competenze raggiunte risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare l’Esame di 

Stato. 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (come da Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2018) 

Competenze acquisite attraverso lo studio delle discipline scolastiche: 
 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e in Scienze 

Competenze acquisite nell’ambito scolastico, nelle attività di Alternanza scuola lavoro, attraverso lo studio delle 

singole discipline, attraverso le attività curriculari ed extracurriculari: 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 Competenza digitale 
 

Competenze chiave di cittadinanza 

1 Le competenze di seguito elencate sono state sviluppate, in modo particolare, attraverso le attività di 

Alternanza scuola lavoro, come risulta dalla parte del Documento ad esse dedicata: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 
2 Come dalle Indicazioni nazionali per i Licei DD.PP.RR.87,88,89/2010, l’acquisizione delle competenze relative a 

Cittadinanza e Costituzione ha investito globalmente il percorso scolastico attraverso: 

 attività svolte nelle singole discipline 

 approfondimento su temi-chiave della Costituzione italiana 

 i focus di cittadinanza 

 il Progetto Green School 

 il Progetto In&Out (door) 

 il progetto Green Jobs 
 i progetti istituzionali legati all’Area Ben-Essere 

 le attività legate alla Giornata della Memoria 

 le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento  

 la valorizzazione dei comportamenti virtuosi, in base alla scheda d’Istituto 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

TERZO ANNO 33 ore 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Focus formativo e di educazione alla cittadinanza in sinergia disciplinare stabilito dal consiglio di classe: 
- Collaborare e partecipare:  
- Imparare a selezionare ed interpretare le informazioni provenienti da fonti diverse. 
-   acquisire la consapevolezza dell’uso della lingua e delle lingue straniere 
per la cittadinanza attiva 
- Comunicare: Affinare le abilità di  lettura,   scrittura, interpretazione e calcolo. Imparare ad approfondire in modo 
autonomo, attraverso la selezione e l’interpretazione delle informazioni.  
 

⮚ Nell’ambito del FilosofArti 2020, sul tema doxa, episteme: opinione, verità. Lezione magistrale del prof. F. 
Trabattoni e spettacolo teatrale Critone  

⮚ Progetto “Memoria”- Visita al Memoriale della Shoah di Milano 

⮚ Prevenzione delle dipendenze: visita alla comunità 
ExodusVergiate  

 
Azioni e contenuti 
Italiano: Dante e la finalità salvifica e pedagogica delle letterature; Petrarca: colloquio con gli antichi e i posteri 
Filosofia: Dialogo socratico e politica platonica 
Religione: dialogo interreligioso 
Storia: le scoperte geografiche e il nuovo mondo  
Lingue straniere: viaggiare alla scoperta di nuove culture 

 
Competenze 
- Affinare le abilità di lettura, scrittura, interpretazione e calcolo. Imparare ad approfondire in modo autonomo,   
attraverso la selezione e l’interpretazione delle informazioni.  
- Imparare a selezionare ed interpretare le informazioni provenienti da fonti diverse. 
- Autovalutazione delle proprie abilità, riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza. 
- Dialogare, intervenire nelle discussioni guidate, esprimere il proprio pensiero in merito ad argomenti dati 
  

        VIAGGI D’ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI, PROGETTI NAZIONALI, CERTIFICAZIONI 

⮚ Stage in Spagna ( realizzato al secondo anno) 

⮚ Progetto GreenSchool Biodiversi  (60 ore di cui 30 

valutate come PCTO)  

⮚ Certificazioni linguistiche 

 
INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL 

Fisica in inglese 10 ore 
 

QUARTO ANNO 33 ore 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Focus formativo e di educazione alla cittadinanza in sinergia disciplinare stabilito dal consiglio di classe: 
-Agire in modo autonomo e responsabile Il focus di cittadinanza è finalizzato a che gli studenti partecipino 
sempre in modo attivo e costruttivo apportando il proprio contributo agli obiettivi comuni 

- Individuare collegamento e relazioni Gli studenti sanno strutturare il proprio pensiero in modo logico e 
coerente, individuando collegamenti tra le discipline utilizzando argomentazioni valide, pertinenti ed efficaci. 
Azioni e contenuti 
Filosofia Spagnolo Tedesco:  
- Il rapporto uomo/ natura: scienza moderna, tecnica, lavoro 
- La rivoluzione industriale: cambiamenti economici, sociali, ambientali. 

Scienze Inglese Storia: 

-  Educazione ambientale allo sviluppo sostenibile 
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⮚ Progetto “Memoria Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i Giusti della Val di Fassa. Fine Gennaio 
2020 in streaming 

 
Competenze 

-Riconoscere il valore del rigore argomentativo come strumento efficace di partecipazione 
-Assumere atteggiamenti di ascolto e di comprensione dei punti di vista diversi dai propri 
-Impegnarsi a costruire un confronto con opinioni differenti dalle proprie, cercando e sperimentando strategie 
di sintesi e di cooperazione, attraverso la valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità, per il 
raggiungimento del fine comune 

 
 

⮚ FilosofArti: Lezioni magistrali pomeridiane o serali, una scelta tra:  U. Curi, L’utopia della pace - C. Cottarelli, 
Realtà e futuro sostenibile - eventi previsti dal 21 febbraio al 7 marzo 2021 in date da confermare, c/o 
Teatro delle Arti e Ma*Ga  

⮚ Progetto GreenJobs 

⮚ Progetto N@t 

⮚ Progetto In&Out 

⮚ Progetto Germoplasma 

⮚ Certificazioni linguistiche 

 
Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda alle programmazioni delle discipline coinvolte) 

- Filosofia in Tedesco, 8 ore 

- Fisica in Inglese, 17 ore 
 

QUINTO ANNO 33 ore 
 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Azioni e contenuti:  

 
Lotta alla violenza contro le donne 

Italiano: Pavese, Paesi tuoi; il Carcere; Arpino, Delitto d’onore 
Spagnolo: La Ilustración, L. F. de Moratín “El sí de las niñas”; Los fantasmas de Goya (película); B. P Galdós 
“Fortunata y Jacinta”; Clarín “La Regenta 
Tedesco: Th. Fontane, Effi Briest; Argomenti di attualità nella conversazione in lingua 
Inglese:‘Me too movement’ 

 
Viaggiatori, nomadi e migranti 
Italiano: Pavese, La luna e i falò; Levi, La tregua 
Ripresa in classe dei contenuti del convegno di Gallarate del novembre 2021 ‘Migranti,nomadi,viaggiatori’ 
Spagnolo: F. Garcia Lorca “Poeta en Nueva York; Pablo Neruda “España en el corazón”. La migrazione durante la 
dittatura franchista 
Inglese: James Joyce 
Storia: Visione film “Nuovomondo” di E. Crialese. Dibattito relativo alle migrazioni di ieri e di oggi. 
Filosofia: L’altro nella psicanalisi 
Storia Dell’arte: Gauguin: alla ricerca del primitivo 
 
Educazione digitale 
 
Lo sviluppo eco-sostenibile e l’agenda ONU 2030 
 
 
Competenze 

 Riconosce l’esistenza di pari diritti per tutti.  

 Agisce nel rispetto dei diritti propri e altrui.   

 Riconosce il motivo ricorrente del viaggio in letteratura 
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 Riconosce i motivi che spingono gli uomini a muoversi e riflette sulle conseguenze di tali spostamenti 

 Si interroga sulla relazione che intercorre fra i due generi e sui relativi stereotipi della tradizione culturale. 

 Costruisce la cura di sé, dell’altro, della vita 

 Comprende la natura e il valore delle relazioni umane 

 Elabora in modo critico la coscienza di sé e promuove, nel contesto scolastico e sociale, iniziative di stimolo 
al dibattito e alle riflessioni 

 Lo studente assume un comportamento consapevole e rispettoso di cittadinanza attiva coerentemente ad 
alcuni degli obiettivi dell’agenda ONU 2030. 

 lo studente interagisce nel mondo digitale in modo critico, utilizza in modo consapevole software di diversa 
tipologia  

 
⮚ Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime. Teatro delle Arti, Gallarate  
⮚ Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, con Enzo Fiano  
⮚ Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente) 

 
Viaggi d’istruzione 
Viaggio di istruzione di 3 giorni a Trieste: visita della città, del teatro Romano, Palazzo e Piazza della Borsa. 
Ingresso alla mostra ‘Il caos dentro’ F.Kahlo. Visita guidata al Magazzino 18. Escursione in Slovenia. Visita alle 

Grotte di Postumia. Visita di Redipuglia (Sacrario Militare) e Aquileia 
 
Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda alle programmazioni delle discipline   

coinvolte) 

  Filosofia in tedesco 35 ore 
  Scienze in inglese 30 ore 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche fra il quarto e il quinto anno: 

 

- INGLESE: 

- B2  8 

- C1  8 

 

- TEDESCO: 

- B1 1 

- B2  8 

- C1  1 

 

- SPAGNOLO: 

- B2 13 
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ ORIENTAMENTO 

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

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

superiori; 

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

globale; 

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

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

Oltre alla formazione in tema di sicurezza, i percorsi si sono articolati in una pluralità di tipologie sia di interazione con il 
mondo del lavoro, sia in opportunità di formazione e orientamento in contesti organizzativi diversi, in parte durante il 
periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso dell’estate. 
 
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 

italiano 
 
 
 
 

 
 

Scienze 
italiano 

 
 

italiano 
 
 
 

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

inglese 
 

spagnolo 

Inglese 
tedesco 

spagnolo 

inglese 

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

Arte 
italiano 

spagnolo 
 
 

scienze 
 
 

italiano 
 

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

scienze 
 

matematica 
 
 

scienze 
 
 

scienze 
 

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

Scienze 
 
 
 

scienze 
 
 

scienze 
 

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

Scienze 
italiano 
inglese 

 

Scienze  
inglese 

 
 

italiano 
inglese 

 

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

Tutte 
 
 
 

tutte 
 
 

tutte 
 

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

Tutte 
 
 
 

tutte 
 
 

tutte 
 

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

Tutte 
 
 
 

Inglese  
Tedesco 
spagnolo 

 
 

italiano 
 
 
 

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. 

italiano 
 
 
 
 

 
 

Scienze 
italiano 

 
 

tutte 

 
ATTIVITA’ PER PCTO PROPOSTE NELL’A.S. 2019-20 CLASSE  3CL 

 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

Competenz
e 

da valutare 

Biodiversi 
pon 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-
367 ENTE OIKOS –  
 

 
INCONTRI SETTIMANALI POMERIDIANI DA APRILE A SETTEMBRE 
2019, attività teoriche e poi pratiche laboratoriali con docenti e 
ricercatori università Insubria mirate a riconoscere nella biodiversità 
la ricchezza del patrimonio vegetale che hanno coinvolto le seguenti 
discipline: Scienze Tecnologia Italiano 
 

4,5,6,7,8,9 

Rete Provinciale 
Biblioteca Liceo Crespi 
I. S.  Daniele Crespi 
 

Gestione del patrimonio bibliotecario (collocazione sugli scaffali, 
etichettatura, prestito interno e esterno, inserimento 
movimentazione nel catalogo della rete provinciale, anche 
attraverso gli strumenti informatici, come pc e lettore barcode) 
INCONTRI SETTIMANALI POMERIDIANI DA DICEMBRE A MAGGIO 
2020, attività in gruppetti di 3 + 3 + 4   alla sesta ora (lunedì, giovedì, 
venerdì) per un totale di circa 30 ore. 

3,6,7,9 

Stage in Spagna Academia de 
Español Debla 
Tutta la classe 

1- 8 Aprile 2020 Mundo Laboral applicare conoscenze e competenze 
di L2 per la risoluzione di compiti di realtà. Relazione finale in L2 

2,3,6,7,8,9 

Supporto allo studio 
Centro Studi Angelo dell’Acqua 
Sesto Calende  
Oratorio San Luigi Busto Arsizio 
 

INCONTRI SETTIMANALI POMERIDIANI DA GENNAIO A MAGGIO 
2020, aiuto a studenti di scuola media che necessitano di supporto in 
varie materie 

1,2,6,7,8 
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ATTIVITA’ PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2020-21  CLASSE  4CL 
 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Compet

enze 
da 

valutare 

Juvenes translatores 
Ente di riferimento: I.S.I.S. D. 
Crespi 
 

 
Attività di alternanza scuola lavoro: attività di traduzione nell’ambito del 
progetto Juvenes Translatores 
 

1,2,6,7,8
,9 

Rete Provinciale 
Biblioteca Liceo Crespi 
I. S.  Daniele Crespi 
 
 

In occasione del Dantedì (25 marzo 2021), realizzazione video di 
presentazione di alcune poesie di Caproni in cui sono evidenti richiami 
danteschi.   
al 4 di marzo 2021 al 22 marzo 2021      

6,7,8 

Progetto In&Out(door) 

Sfida studentesca per 
riconoscere e dare senso al 
cambiamento 
Maratona progettuale per 
ridisegnare gli spazi di 
formazione 

 

 

Scuola Polo organizzatrice 
Istituto di Istruzione Superiore 
“Giulio NATTA” di Bergamo 

 

 

 

Scuola Digitale Azioni #19 #25 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

Dopo Up&Down di FUTURA Bergamo, nell’ambito dei progetti didattici 
per la realizzazione di percorsi formativi per le studentesse e gli studenti 
basati sull’approccio delle competizioni nazionali e internazionali, 
l’Istituto di Istruzione Superiore Giulio NATTA promuove una sfida 
dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
e ai loro insegnanti.in&out(door)-Bergamo sarà una maratona 
progettuale dove studenti di indirizzi diversi e di scuole diverse, si 
sfideranno per ideare e proporre soluzioni rispetto allo studio integrato 
dei territori, conoscenza e rispetto dei luoghi di indagine, creando 
consapevolezza nella ideazione di scenari futuri, anche attraverso 
l’utilizzo delle innovazioni digitali e della realtà virtuale. 
Il laboratorio è una competizione che, a partire da un tema principale, 
propone delle sfide ai suoi partecipanti, che organizzati in gruppi 
eterogenei per background, hanno il compito di affrontarle, ricercando e 
progettando nuove soluzioni, modelli, processi o servizi innovativi. 
Una Commissione di giurati ha il mandato per valutare le proposte 
progettuali e proclamare il team vincitore. 

 
L’intera iniziativa si svolgerà dal 21 al 26 settembre 2020 attraverso 
webinar online e attività outdoor nei territori di appartenenza. (webinar 
21,23 e 26 settembre pomeriggio). Il calendario delle attività sarà il 
seguente: 

– lunedì 21 settembre dalle 15 alle 17 inizio delle attività online- 
metodologia CBL con la scuola polo Isis Natta (BG), attività svolta in 
istituto 

-martedì 22 settembre dalle 14.00 alle 16.30 attività outdoor nel centro 
storico di Busto Arsizio (Va) 

– mercoledì 23 settembre dalle 15 alle 17 formazione online con la 
scuola polo Isis Natta (BG), attività svolta in istituto 

– giovedì 24 settembre dalle 13 alle 15 attività outdoor nel centro storico 
di Busto Arsizio 

– venerdì 25 settembre dalle 14 alle 17 continuazione dei lavori online, 
attività svolta in istituto 

– sabato 26 settembre dalle 10.30 alle 12.30 restituzione dei lavori 
online con la scuola polo Isis Natta (BG), attività svolta in Istituto. 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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Ore svolte in attività sincrone: 11,5 

Ore svolte in autonomia: 10 circa 

Totale:  21,5 circa 

 

Progetto Diplomacy challenge 

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

 

 

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

 

Alunna 

 

 

Scuola Digitale Azioni #19 #25 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

Il laboratorio è una competizione che, a partire da temi principali 
riconducibili al tema in oggetto : Digital Ethics 

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

       

Venerd  28 

ore 8.30 - 10:30 Cerimonia d'apertura  

Presentazione del progetto e delle sue  nalità, saluti istituzionali, 
interventi di ospiti speciali, introduzione alla commissione e al topic, 
spiegazione del format e della metodologia, avvio dell’evento 

       

ore 11:00 - 12:30 Prima sessione di dibattito    
  

Avvio dei lavori della commissione, introduzione delle delegazioni e 
dibattito 

ore 14:00 - 18:00 Seconda sessione di dibattito     

Sabato 29      

ore 9:00 - 13:00 Prima sessione di dibattito Condivisione delle idee e 
delle soluzioni proposte      

ore 14:30 - 18:30 Seconda sessione di dibattito    
  

Condivisione delle idee e delle soluzioni proposte + prima bozza del 
communique finale      

Domenica 30      

ore 9:00 - 13:00 Prima sessione di dibattito Stesura del communique 
finale 

ore 15:00-17:00 Cerimonia di chiusura 

Restituzione dei lavori finali alla giuria, interventi istituzionali, 
proclamazione dei vincitori e menzioni speciali, conclusione formale 
dell’evento  

 

TOT ORE 17.30  

 

 

1 

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Progetto Diplomacy challenge 

Sfida studentesca per 
riconoscere e dare senso al 
cambiamento attraverso attività 

 

Scuola Digitale Azioni #19 #25 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

Il laboratorio è una competizione che, a partire da temi principali 

1 
 

3 
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di public speaking – simulazione 
di attività consorziali  
 

 

 

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

 

TOT H 24 

riconducibili ai seguenti temi consorziali :  

Concrete actions to finance the 2030 sustainable development agenda 

Combating land degradation and habitat loss 

Tourism as a force for human-centered economic growth 

Developing smart cities 

Fostering sustainable and resilient water systems globally  

Supporting employment transition in a changing world of work  

Managing emissions for sustainable development 

Women’s empowerment 

Unleashing access to opportunities 

Promoting food security 

Enabling person-centered health systems 

Utilizing technology in infrastructure 

 

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

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

Il calendario delle attività sarà il seguente: 

Martedì 20 ottobre  

• 9:30 inizio Cerimonia di Apertura  

• Saluti Istituzionali 

• Introduzione alla Simulazione G20 e presentazione della Giuria • 10.00 
Inizio Sfide  

• 13.00 Pausa Pranzo  

• 14.00 Inizio Semifinali 

• 18:00 Fine Lavori 

 

Mercoledì 21 ottobre  

• 9:30 Introduzione alla giornata finale  

• 10.00 Finale tra i 5 Paesi finalisti  

• 13:00 Pausa Pranzo  

• 15:00 Cerimonia di chiusura  

• 15:30: Saluti Finali 

 

 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

 

Progetto GERMOPLASMA 
NELL’ERA DIGITALE 
Progetto relativo alla tutela, 

IL GERMOPLASMA NELL’ERA DIGITALE  
 
L’I.I.S “Carrara Nottolini Busdraghi” di Lucca ha proposto un percorso 

1 
 

3 
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valorizzazione e promozione dei 
patrimoni agro botanico  
nell’era digitale   
 
Scuola Polo organizzatrice  

L’I.I.S “CARRARA NOTTOLINI 

BUSDRAGHI” Lucca 

-Ministero dell’istruzione- PNSD 
 

 

formativo  e didattico improntato sulle metodologie CBL challenge based 
learning . Questa tipologia di approccio didattico collaborativo basato su 
sfide identificate e risolte dai partecipanti stessi con processi di 
apprendimento innovativi, sono visti come attività di creazione delle 
conoscenze da parte dei discenti i quali acquisiranno competenze 
specifiche anche sulle materie STEM 
 
L’attività in oggetto prevede un percorso a 3 step: una prima parte dove i 
docenti referenti delle scuole partecipanti si interfacceranno con la 
scuola polo in modalità on line, dove verranno illustrate le linee guida 
per svolgere le attività di preparazione alla tematica della maratona 
digitale; la seconda parte verrà sviluppata dalle scuole partecipanti nella 
classe candidata con un percorso di avvicinamento all’oggetto della 
sfida; questo percorso di innovazione si concluderà con un HACKATHON 
nazionale, che in base alle condizioni emergenziali da COVID-19, 
potrebbe svolgersi in presenza nella nostra città, in caso contrario verrà 
organizzata una maratona digitale di 3 giorni, completamente on line; in 
ogni caso l’attività sarà completamente a carico della scuola polo. 
Il percorso si articola in tre momenti distinti, per un monte-ore 
complessivo di n.100 ( se attività in presenza  altrimenti circa 50 h )) tra 
attività svolte presso la propria scuola, videoconferenze tematiche e 
hackathon finale: In particolare le attività inizieranno dal 15 novembre 
2020 e termineranno entro il 30 aprile 2021. Le scuole selezionate 
dovranno scegliere una classe in cui impostare le lezioni curricolari sulla 
tematica oggetto della sfida (La salvaguardia del germoplasma nell’era 
digitale) coinvolgendo insegnanti di diverse materie e successivamente 
selezionare i 4 studenti delle classi quarte (2 maschi e 2 femmine) che di 
fatto svolgeranno l’hackathon finale come delegazione del Liceo Crespi  

 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

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

 

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

 

 

 

Il progetto formativo dal titolo "N@T Natural and Artistic Treasures- 
Heritages of the Highlands" mira alla tutela, valorizzazione e 
promozione dei patrimoni naturali , storici, artistici e culturali delle alte 
terre del territorio italiano. 
Il percorso, rivolto a studenti e professori, si articola in una fase online   
da ottobre a marzo con incontri tematici dedicati alla biodiversità – 
biocenosi dei sistemi montuosi italiani e gli effetti delle attività 
antropiche , il patrimonio agro- zootecnico , L’urbanistica dei luoghi di 
montagna e le relative criticità/potenzialità  - analisi della situazione in 
Valtellina, il, patrimonio storico - artistico e religioso  ed efficienza 
energetica, la letteratura e i racconti di montagna, lo sviluppo sostenibile 
e le amministrazioni pubbliche.  
Infine un laboratorio di mappatura percettiva e digitale  del territorio  
dedicato ai ragazzi.  
Le attività di mappatura comporteranno attività di RICERCA 
COMPARTECIPATA e analisi relative agli ASPETTI NATURALISTI ed 
ETNOGEOGRAFICI dei luoghi di interesse, ai patrimoni materiali e 
immateriali dei territori  per identificare e disegnare scenari di tutela e 
sviluppo socio-eco-sostenibile degli stessi. 
Moltissimi saranno quindi gli spunti operativi e le ricadute didattiche e 
formative del progetto sia a livello disciplinare e interdisciplinare sia in 
termini di CITTADINANZA ATTIVA ed EDUCAZIONE CIVICA. 
Ciascun incontro, preparato e gestito dal Liceo Crespi, vede 
l'avvicendarsi di formatori  del mondo della cultura, università – Polimi – 
Uninsubria-Unimont  ed enti pubblici e privati. 
In questa fase operativa ciascun istituto predisporrà materiali digitali 
innovativi dedicati ai patrimoni delle alte terre, identificati nei territori di 
appartenenza, che diverranno vere e proprie istanze territoriali di cui si 
faranno portavoci le delegazioni di ciascuna scuola nella fase in 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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presenza. 
Nel mese di aprile, situazione emergenziale permettendo, è prevista 
infatti una fase in presenza ( oppure a distanza se l'emergenza 
coronavirus dovesse protrarsi) in cui le delegazioni dei vari istituti 
scolastici parteciperannno a laboratori formativi innovativi - CBL 
challenge based learning- in cui gli studenti, cittadini attivi, potranno 
approfondire tematiche riguardo il  percorso in oggetto e progettare 
soluzioni innovative, digitali , di sviluppo sostenibile in accordo con i 
goals dell'Agenda Onu 2030. 
Le attività  laboratoriali  CBL vedranno gli studenti coinvolti  nel N@T 
MODE e Steam N@T Lab. 
Lo schema di lavoro per il N@T MODE riproporrà parzialmente il format 
metodologico della Simulazione (role playing simulation) in lingua 
inglese, con una fase successiva ed integrativa di progettazione e 
prototipazione di soluzioni, sul modello di Hackathon e Debate 
coniugando le dimensioni locali-personali di cui ogni studente si farà 
portavoce con le dimensioni nazionali e internazionali relative alle 
tematiche in oggetto. In entrambe le fasi, è centrale l'approccio didattico 
del problem solving, del public speaking e del cooperative learning. 
Partendo dallo studio di situazioni e realtà riconducibili ai temi in oggetto 
le studentesse dello Steam N@T Lab, attraverso pratiche formative e 
innovative tipiche di una didattica per scenari e challenge based 
learning, potenziate dall' efficace uso delle nuove tecnologie, potranno 
sviluppare competenze tecnico scientifiche, acquisire consapevolezza 
riguardo le proprie capacità e le applicazioni delle Steam all'analisi della 
società presente e futura con una "visione al femminile".  
Gli spazi di lavoro i cui saranno coinvolti i ragazzi costituiranno innovativi 
atelier creativi in cui il reale si fonderà con il virtuale , Fablab e Startup 
acceleration lab e videolab temporanei. 

 
 

ATTIVITA’ PER PCTO PROPOSTE NELL’A.S. 2021-22 CLASSE  5CL 
 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competen

ze 
da 

valutare 

Peer Education Estiva 
I. S.  Daniele Crespi 
 

 
Il progetto di PEER EDUCATION offre agli studenti la possibilità di sperimentare 
le proprie capacità/competenze mettendole al servizio degli studenti del 
biennio. 
Attraverso 18 incontri a cadenza settimanale gli alunni coinvolti supporteranno i 
peer partner assegnati nello svolgimento dei compiti, nelle discipline in cui 
questi ultimi hanno evidenziato delle difficoltà. 
 
Estate a scuola 2021 
Gli alunni dovranno redigere una relazione individuale. 
 

1,2,6,7,8 

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 
Cesare Pavese 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. 

1,3,6,8 
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L’attività coinvolgerà gli studenti in attività in presenza (un incontro al mese) e 
domestiche nei mesi ottobre 2021-maggio 2022 

Titolo del progetto 
 
Hackathon by Politics 
Hub 
 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzant
e 
Politics Hub 
 
Nomi studenti o intera 
classe 
 
 

 

L’iniziativa "Hackathon by Politics Hub" vedrà i ragazzi sfidarsi nel rispondere 
al quesito: “Si elabori un modello di Costituzione Europea che delinei la 
forma di governo, i principi, i diritti e i doveri dei cittadini, i compiti degli 
organi appartenenti, rispettando la formalità richiesta per un testo 
costitutivo”. Politics Hub crede che sia fondamentale la nascita di una 
coscienza europea comune e soprattutto che ci sia bisogno di approfondire il 
concetto di cultura europea. Un’attività pratica e in team è il modo migliore 
per sviluppare un pensiero critico circa un tema così attuale e quanto mai 
importante per il futuro.  
 
Descrizione dell'iniziativa 

L'evento "Hackathon by Politics Hub" è suddiviso in quattro 
giorni e in ciascuno di questi i partecipanti saranno chiamati a 
lavorare in team per rispondere al quesito sottoposto loro.  

Una volta divisi gli studenti in squadre, 10 squadre da 10 
membri ciascuna, essi assisteranno ogni giorno ad un 
intervento e ad una testimonianza che possa aiutarli nei lavori. 
Ad intervenire saranno personalità diverse: professori di diritto 
costituzionale, professori di diritto europeo e eurodeputati, tra 
cui Isabella Tovaglieri che sarà anche parte della giuria, ognuno 
capace analizzare e trasmettere aspetti differenti 
dell'istituzione europea.  

Agli studenti verrà fornito del materiale ausiliario come articoli 
di giornali, papers accademici e testimonianze scritte. Il lavoro 
delle squadre verrà costantemente monitorato dai ragazzi 
dell'Associazione e qualora vi fosse disponibilità anche di 
dottorandi in legge in grado di mettere al servizio la propria 
esperienza.  
 
Tempi dell'iniziativa: 26 ottobre -29 ottobre 2021 
Gli interventi occuperanno parte di ogni mattinata mentre il lavoro in team si 
svolgerà prevalentemente al pomeriggio. I lavori verranno interrotti ogni giorno 
dalle 12:30 alle 14 per garantire ai partecipanti la pausa pranzo 

7,8 

Titolo del progetto 
 
EURODESK 
 
Nome dell’ente 
ospitante/organizzant
e 
EURODESK ITALY 
 
Nomi studenti o intera 
classe 
 
 

L’iniziativa mira a far conoscere la rete Eurodesk, a sensibilizzare gli studenti 
sulle opportunità di mobilità che l’Unione Europea offre nel campo dello studio, 
del volontariato, dell’occupazione, a informare sul funzionamento dell’Unione 
Europea e sulla cittadinanza europea favorendo l’acquisizione di competenze 
trasversali   
Descrizione dell'iniziativa 
4 moduli tematici suddivisi per argomenti per un totale di 30 ore 
Modulo 1 (5 ore ) INTRODUZIONE AL PERCORSO E ALLA RETE EURODESK 
 
Modulo 2 (9 ore ) L’UE COS’E’ COME FUNZIONA COME INFLUISCE SULLE NOSTRE 
VITE 
 
Modulo 3 (9 ore ) I PROGRAMMI DI MOBILITA’ DELL’UE E LE OPPORTUNITA’ PER 
I GIOVANI 
 

6,8 
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Modulo 4 (7 ore ) GLI STRUMENTI PER LA RICERCA DI OPPORTUNITA’ E 
EURODESK CORNER 
 

I webinar formativi e le attività di follow up si svolgeranno in 
modalità online, gli studenti avranno modo di interagire con gli 
operatori in chat 

Ciascun studente potrà accedere a un’area dedicata dove 
troverà materiali e video a supporto del progetto 
(www.ye4europe.it) 

I partecipanti dovranno contribuire alla realizzazione di un 
evento online o in presenza 
 
Tempi dell'iniziativa:  

● 15 Novembre ore 15.00-17.00 
● 6 Dicembre ore 15.00-17.00 
● 20 Dicembre ore 15.00-17.00 
● 10 Gennaio ore 15.00-17.00 

● 7 Febbraio ore 15.00-17.00 

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

n. elenco C
o
rs
o 
Si
c
u
r
e
z
z
a 

Ore 
Svol
te 
in 
alte
rna
nza 
(III 
ann
o) 

Ente presso 
cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

Ore 
Svol
te 
in 
alte
rna
nza 
(IV 
ann
o) 

Ente  presso 
cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

Ore 
Svol
te in 
alte
rna
nza 
(V 
ann
o) 

Ente  presso 
cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

To
tal
e 
or
e 
sv
olt
e  

1 10 45 PON 
BIODIVERSI - 
LICEO CRESPI 

33 LICEO CRESPI 47 LICEO CRESPI 140 

2 10 25 LICEO CRESPI 33 LICEO CRESPI 44 LICEO CRESPI 
– EURODESK 
ITALY 

112 

3 10 17 LICEO CRESPI 58 LICEO CRESPI 
– SCUOLA 
DIGITALE 

28 LICEO CRESPI 113 

4 10 58 PON 
BIODIVERSI- 
LICEO CRESPI 
– ISTITUTO 
DEL’’ACQUA 

94 LICEO CRESPI 9 LICEO CRESPI 171 
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5 10 50 PON 
BIODIVERSI- 

69 LICEO CRESPI 9 LICEO CRESPI 138 

6 10 20 ISTITUTO 
DEL’’ACQUA 

58 LICEO CRESPI 
– SCUOLA 
DIGITALE 

29 LICEO CRESPI 117 

7 10 50 PON 
BIODIVERSI-  

98 LICEO CRESPI 
– SCUOLA 
DIGITALE 

9 LICEO CRESPI 167 

8 10 50 PON 
BIODIVERSI-  

58 LICEO CRESPI 
– SCUOLA 
DIGITALE 

8 LICEO CRESPI 126 

9 10 18 ISTITUTO 
DEL’’ACQUA 

69 LICEO CRESPI 9 LICEO CRESPI 106 

10 10 18 LICEO CRESPI 63 LICEO CRESPI 18 LICEO CRESPI 109 

11 10 50 PON 
BIODIVERSI-  

58 LICEO CRESPI 
– SCUOLA 
DIGITALE 

27 LICEO CRESPI 145 

12 10 50 PON 
BIODIVERSI-  

41 LICEO CRESPI 9 LICEO CRESPI 110 

13 10 28 ORATORIO S. 
LUIGI 

34 LICEO CRESPI 40 POLITICS HUB 112 

14 10 18 LICEO CRESPI 111 LICEO CRESPI 5 LICEO CRESPI 144 
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15 10 50 PON 
BIODIVERSI- 
ISTITUTO 
DEL’’ACQUA 

61 LICEO CRESPI 58 POLITICS HUB 
- LICEO CRESPI 

179 

16 10 28 ORATORIO S. 
LUIGI - LICEO 
CRESPI 

52 LICEO CRESPI 21 LICEO CRESPI 111 

17 10 50 PON 
BIODIVERSI- 

67 LICEO CRESPI 
– SCUOLA 
DIGITALE 

40 POLITICS HUB 
- LICEO CRESPI 

167 

18 10 17 LICEO CRESPI 63 LICEO CRESPI 18 LICEO CRESPI 108 

19 10 31 LICEO CRESPI 33 LICEO CRESPI 38 LICEO CRESPI 112 

20 10 26 ORATORIO S. 
LUIGI 

71 LICEO CRESPI 40 POLITICS HUB 
–  
LICEO CRESPI 

147 

21 10 40 PON 
BIODIVERSI- 

80 LICEO PASCAL 
POMEZIA 

8 LICEO CRESPI 138 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il CDC ha elaborato i seguenti percorsi pluridisciplinari con la declinazione degli specifici apporti disciplinari come segue:  

 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari 

 
 
 
Realtà e identità: la crisi delle certezze nel ‘900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto uomo/natura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Inglese: The Age of Anxiety, The Modern Novel 
Tedesco: La crisi d’identità analizzata attraverso 
l’opera dei grandi narratori tedeschi del Novecento 
Spagnolo: La generación del ‘98; Antonio Machado 
“Campos de Castilla”; Miguel de Unamuno “Niebla”. 
Storia dell’arte: Il surrealismo 
Italiano: Pirandello, Svevo, il Postmoderno 
Filosofia: i “maestri del sospetto”. 
 
 
 
 
 
 
Inglese: English Romanticism 2nd generation, Nature 
in P.B. Shelley, Physical and spiritual Beauty in J. Keats 
Tedesco: Rapporto uomo/natura nel Romanticismo: 
natura come luogo dove ritrovare se stessi, la 
concentrazione e l’ispirazione. 
Italiano: La letteratura degli anni del boom economico 
Spagnolo: G. A Bécquer “Rimas;  
Antonio Machado “ A un olmo seco” 
F. García Lorca “La Aurora” 
Scienze naturali : L’uomo e la manipolazione della 
natura :problemi ecologici, biotecnologie, analisi del 
territorio italiano per evidenziarne le criticità e il ruolo 
attivo e/o passivo del cittadino(utilizzo delle risorse, 
temi etici legati alle biotecnologie, rischio 
idrogeologico, vulcanico e sismico)  
Storia: L’impatto della guerra sull’ambiente/natura. Il 
caso di Hiroshima 
Filosofia Natura e uomo nel Criticismo kantiano; 
La natura nel nell’Idealismo hegeliano. 
Uomo e natura nell’età della tecnica: tracce di 
riflessione attraverso le prospettive di Heidegger, 
Adorno, Anders, Jonas. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

LIBRI DI TESTO: La Bibbia 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 CONOSCENZE 

Interpretazione di passi evangelici esaminati. 
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 
Il concilio Vaticano II. 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione. 
  

COMPETENZE 

Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione e 
stata perseguita nel corso degli anni: 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 

 CAPACITA’ 

Capacità di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 

Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 

Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 

individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 

europea. 

 Argomenti trattati: 

 Presentazione del programma. Pregi e difetti. Sentimenti ed emozioni: gli studenti si esprimono attraverso i simboli e 

raccontano le loro esperienze. Video sul senso della sofferenza e cura dei malati. Relazione sul tempo. Il valore 

dell’amicizia. 

  

FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

PROGETTARE 
RISOLVERE PROBLEMI 
  
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 



25  

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

  

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Obiettivi FORMATIVI 

o Promuovere  la collaborazione reciproca e la partecipazione  personale  al dialogo  educativo. 
o Educare ad una cittadinanza consapevole e responsabile. 
o Stimolare il riconoscimento di sé come parte attiva del processo di acquisizione e di elaborazione dei contenuti 

nelle varie discipline, ampliando gli interessi culturali. 
o Far maturare il processo di consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità nell’ottica dell’orientamento e delle 

scelte future 
Obiettivi DIDATTICI 

o Usare le competenze già acquisite in modo preciso e personale 
o Usare le competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere, parafrasare, distinguere elementi 

strutturali e retorici, nessi logico/ temporali, temi di fondo, scelte linguistiche) per formulare sintesi e confronti  
o Contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui appartengono in modo 

articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche 
o Svolgere la tipologia A, B e C della prima prova dell'Esame di stato.  
o Controllare l'esposizione orale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Disponibili e collaborativi, gli alunni hanno affrontato il lavoro scolastico con interesse e partecipazione attiva.  
La maggior parte degli alunni della classe conosce i contenuti della letteratura, sa svolgere l’analisi di un testo, 
contestualizzando opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui appartengono in modo abbastanza 
articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche. Tali conoscenze e competenze variano da un livello molto 
buono (in alcuni casi anche ottimo) ad un livello più che discreto e discreto. 
Pochi altri alunni, pur conoscendo i contenuti, hanno qualche difficoltà nella costruzione di un percorso interdisciplinare e 
nella rielaborazione personale, soprattutto nella produzione scritta. Solo pochissimi studiano in modo piuttosto 
superficiale e non hanno sviluppato le competenze in base alle loro potenzialità. 
 
 
COMPETENZE 
∙ Analizzare un testo in prosa e in versi producendo un commento che ne valorizzi la forma e il contenuto. 
∙ Contestualizzare un testo letterario e a livello culturale e a livello storico.  
∙ Riconoscere la struttura retorica 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.  
∙ Costruire a grandi linee l’evoluzione culturale sottesa alle vicende della letteratura italiana.  
∙ Accostarsi al testo letterario con intenzione critica, proporzionata, evidentemente, al livello di conoscenze acquisito nel 
corso del triennio liceale  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Langella. Frare. Gresti, Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana  
volume 3a.  
La metamorfosi del canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo Novecento (con Leopardi) 
La nostalgia della felicità GIACOMO LEOPARDI 
Una fuga impossibile 
La sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità 
I canti 
 L’infinito (3a.G418) 
 La sera del dì di festa (3a.G422) 
 A Silvia (3a.G429) 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (3a.G434) 
 Il sabato del villaggio (3a.G445) 
 A se stesso (3a.G454) 
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 La ginestra (3a.G456): vv. 1-51; 87-135; 297-317 
Le operette morali 
 Dialogo della Natura e di un islandese (3a.G466) 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (3a.G472) 
 

H. IL SECONDO OTTOCENTO: L’età della scienza 
La Scapigliatura 

IGINIO TARCHETTI, La battaglia della Cernaia (da Goccie d’inchiostro) (H79) 
Il lento rinnovarsi della letteratura italiana 

GIOSUE CARDUCCI, Nevicata (file) 
  

Essere o avere GIOVANNI VERGA 
Lo scrittore immigrato 
Le ferree leggi del mondo 
I Malavoglia 

Prefazione al ciclo dei Vinti (3a.H263) 
 ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini (3a.H266) 
Pasta e carne tutti i giorni (3a.H273) 
L’espiazione dello zingaro (3a.H278) 

Mastro-don Gesualdo 
 Qui c’è roba (3a.H309) 
Le novelle 

Rosso Malpelo (3a.H245) 
La Lupa (3a.H257) 

 
Il nuovo Adamo GIOVANNI PASCOLI 
Il poeta orfano 
La risposta regressiva alle offese del mondo 
Myricae 
 Il tuono (3a.H369) 
 Il piccolo bucato (3a.H371) 
 X agosto (3a.H372) 
 L’assiuolo (3a.H375) 
I canti di Castelvecchio 
 La tovaglia (3a.H381) 
 Il gelsomino notturno (3a.H384) 
I Poemetti 
I Poemi conviviali 
 
Il superuomo velleitario GABRIELE D’ANNUNZIO 
Una vita inimitabile 
O rinnovarsi o morire 
Il piacere 

La vita come un’opera d’arte (3a.H466)  
La trilogia degli assassini 

Una lucida follia omicida (3a.H471) 
Le vergini delle rocce 
Il fuoco 

La prigioniera del tempo (3a.H482) 
Le Laudi 

La sera fiesolana (3a.H484) 
La pioggia nel pineto (3a.H488) 
 

L. IL NOVECENTO: IL PRIMO PERIODO (1900-1918) 
La fondazione del moderno 

1. Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare 
SERGIO CORAZZINI, Desolazione di un povero poeta sentimentale (3a.L8) 
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2. Gli anarchici e i futuristi 
ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire! (3a.L23) 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Dopo la Marna, Joffre visita in auto il fronte (3a.L21) 

 
Poesia come anamnesi UMBERTO SABA 
Il figlio di due madri 
La poesia onesta 
Il canzoniere 
 A mia moglie (3a. L120) 
 La capra (3a. L124) 

Trieste (File) 
Città vecchia (3a. L126) 
Mio padre per me è stato l’assassino (3a. L128) 
Goal (3a. L133) 
Amai (3a. L136) 
 

Langella. Frare. Gresti, Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana  
volume 3b. La metamorfosi del canone. L’età della crisi, Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno 

M. IL NOVECENTO: IL SECONDO PERIODO (1919-1943) 
Il male di vivere 

Tra le pieghe della coscienza ITALO SVEVO  
Il grande dilettante 
Il maestro dell’introspezione  
I primi racconti 
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno  
 L’ultima sigaretta (3b. M162) 
 La morte del padre (3b. M176) 
 La liquidazione della psicanalisi (3b. M180) 
 La teoria dei colori complementari (3b. M183) 
 
Il riso amaro LUIGI PIRANDELLO 
Il figlio del Caos 
La prigione della forma e le vie di fuga   
L’umorismo 
Le novelle per un anno 
 Il treno ha fischiato (3b. M260) 
Le prime prove romanzesche: L’esclusa 
Il Fu Mattia Pascal  
 Una babilionia di libri (3b. M272) 

Maledetto sia Copernico (3b. M275) 
Lo strappo nel cielo di carta (3b. M278) 
La lanterninosofia (3b. M281) 

I vecchi e i giovani 
I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Uno, nessuno, centomila 

Non conclude (3b. M299) 
Il teatro 
 Così è se vi pare (visione integrale dello spettacolo teatrale) 
 
Il paese innocente GIUSEPPE UNGARETTI 
Il nomade e i suoi fiumi 
La poetica della parola 
Il porto sepolto 
 In memoria (3b. M418) 
 Il porto sepolto (3b. M421) 
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 Veglia (3b. M423) 
I fiumi (3b. M425) 
San Martino del Carso (3b. M429) 

L’allegria 
 Soldati (3b. M433) 
Sentimento del tempo 
 Di luglio (3b. M435) 
L’ultima stagione 
 Giorno dopo giorno (3b. M443) 
 
 
Le occasioni della vita EUGENIO MONTALE 
Al crocevia della storia del Novecento 
Il disincanto e la speranza 
Ossi di seppia 
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le occasioni 
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La bufera e altro 
 L’anguilla 
Satura 
 Alla Mosca 
 

N. IL NOVECENTO: IL TERZO PERIODO (1944-1978) il periodo dell’impegno 
1. Il Neorealismo 
VITTORINI, Conversazione in Sicilia 
CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno 
2. Forme e generi della narrativa dell’impegno  
Le forme della narrazione: testimonianze, romanzi epici, utopie, cronache sociali, satire di costume, opere di denuncia, 
romanzi di fabbrica, la letteratura meridionalista  
LEVI, Se questo è un uomo  

Il canto di Ulisse (N22-26) 
CARLO LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli 

La Madonna e il Presidente (fotocopie Convegno di Letteratura) 
RIGONI STERN, Il sergente nella neve 

Un piatto di minestra (PDF) 
LEVI, La tregua 

La conclusione del romanzo (PDF) 
PAVESE, La luna e i falò 

Rosanne era proprio bastarda! (fotocopie Convegno di Letteratura) 
La tragica fine di Santa (N34-39) 

CALVINO, Le città invisibili 
Zobeide (N 237-238) 

PRATOLINI, Cronache di poveri amanti 
PASOLINI, Ragazzi di vita 

Il palo della tortura (N53-57) 
TESTORI, Il ponte della Ghisolfa 

Il dio di Roserio: Il campione e il gregario (PDF) 
MASTRONARDI, Il calzolaio di Vigevano, Il maestro di Vigevano, Il meridionale di Vigevano 
BIANCIARDI, La vita agra 

Arresto per atteggiamento sospetto (fotocopie Convegno di Letteratura) 
CALVINO, La speculazione edilizia, La nuvola di smog, Marcovaldo 
SCIASCIA, Il giorno della civetta 
VOLPONI, Memoriale 
BALESTRINI, Vogliamo tutto 
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LEVI, La chiave a stella 
La coppia conica (PDF) 

ARPINO, Delitto d’onore 
SILONE. Fontamara 
3. La poesia civile (N66-67)  
La parola d’ordine dell’impegno, Poesia e ideologia 
PAVESE, Lavorare stanca 

I mari del Sud (N68-72) 
QUASIMODO, Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici (N73-75) 
4. Il ritorno al privato  
CALVINO, Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente 
CASSOLA, La ragazza di Bube 
MORAVIA, Gli indifferenti 
BASSANI, Il giardino dei Finzi Contini 

L’incontro con Micol (N98-103) 
MORANTE, L’Isola di Arturo 
GINZBURG, Lessico Famigliare 
5. La poesia colloquiale  
RABONI, Le case della Vetra 

Risanamento (N132-134) 
7. La Neoavanguardia e il romanzo apocalittico 
SANGUINETI, Triperuno 

Piangi piangi (N169-172) 
VOLPONI, Il pianeta irritabile 
MORSELLI, Dissipatio H.G. 
CROVI, Il mondo nudo 
 
N. IL NOVECENTO: IL QUARTO PERIODO (dal 1978) strategie di sopravvivenza 
1. Il Postmoderno  
ECO, Il nome della rosa 

La fine del romanzo (PDF) 
CALVINO, Il castello dei destini incrociati, Se una notte d’inverno un viaggiatore 
2. L’intramontabile poesia  
3. Il romanzo storico-antropologico 
PARIANI, Quando Dio ballava il tango; Il piatto dell’angelo 
4. La narrativa generazionale 
DE CARLO, Due di due 

Vite provvisorie (O58-61) 
AMMANITI, Io non ho paura 

Un posto pieno di buchi (O62-64) 
 
Approfondimento su  
CESARE PAVESE: vita e opere, I mari del Sud, Il carcere,  La luna e i falò 
PRIMO LEVI Vita e opere, Se questo è un uomo, La tregua, La chiave a stella 
 
DANTE 
Indicazioni generali sul Paradiso 

● L’ineffabilità e il ruolo del poeta (1,1-36, 64-72;  33, 121-145; 17, 56-70, 108-144)  
● I modelli (Giustiniano 6,1-27; 94-142; Cacciaguida 17, 56-70, 108-144; Sigieri 10, 133-148; Francesco 11, 28-139)  

 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Viaggiatori, nomadi, migranti 

Lettura di Pavese, La luna e i falò e di Levi, La tregua 
Partecipazione al convegno MIGRANTI, NOMADI, VIAGGIATORI  

La violenza di genere  
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un romanzo a scelta fra: ARPINO, Delitto d’onore MARAINI, La lunga vita di Marianna Ucria ARDONE, Oliva 
Denaro 
un approfondimento a scelta fra: Franca Viola, il massacro del Circeo, il delitto di onore, Processo per stupro, 
Vocabolario della violenza di genere. 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Realtà e identità: la crisi delle certezze nel ‘900 
 Pirandello, Svevo, il Postmoderno 
Rapporto uomo/natura 
 Narrativa dell’impegno e romanzo apocalittico 
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione dialogata 
Utilizzo di sussidi multimediali ed informatici.  
Problem solving. 
Lavori di gruppo in classe, con la stesura di analisi del testo. 
Esposizioni di alcune parte della spiegazione ai compagni. 
Discussioni ed esercitazioni scritte su temi di interesse generale e di attualità.  
Recupero in itinere mediante l’assegnazione di esercizi specifici per gli alunni in difficoltà.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
I QUADRIMESTRE 
Due elaborati scritti e due prove orali. 
II QUADRIMESTRE  
Due elaborati scritti e cinque prove orali (valutazione di un compito a casa, due test scritti, due interrogazioni).  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criteri di Valutazione  
Per l’interrogazione orale: la conoscenza articolata e sicura dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi, nonché di 
operare collegamenti, la correttezza e la proprietà linguistica.  
Per la produzione scritta: correttezza e proprietà linguistica, la pertinenza alla traccia, la conoscenza dei contenuti, 
l’articolazione e organicità del testo, la capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata. 
Gli alunni saranno valutati anche in base alle competenze: 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
3. Produrre testi scritti 

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
Libro di testo: Desideri – Codovini, Storia e Storiografia Plus (Vol. 3A+3B), D’Anna.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Conoscenze:  

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

con nuità e fra ure. 

Competenze:  

1. Acquisire e utilizzare il lessico storico; 

2. Orientarsi all’interno dei contesti storici studiati; 

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

Obiettivi raggiunti:  

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

ritardi a causa dell’avvicendamento tra colleghi. Per completare il programma è stato necessario tra are gli argomen  

rela vi al secondo dopoguerra presentandoli nelle linee di sviluppo essenziali. Nonostante le di coltà legate 

all’inserimento di nuovi insegnanti, la classe è stata in grado di adattarsi alle metodologie proposte.  

In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari (per i quali si fa riferimento alla programmazione del Dipartimento), 

si possono ritenere acquisiti, seppur con differenti livelli di approfondimento.  

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

lessico storico. Un gruppo di studenti, grazie ad una conoscenza analitica dei contenuti, è in grado di interpretare i 

fenomeni storici e operare autonomamente sintesi, inquadrando gli eventi in un contesto storico-culturale più ampio.  

 

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

● scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 
● il nuovo capitalismo 
● la società di massa 
● le grandi migrazioni 
● la Belle Epoque 

 
*Lettura e analisi dei testi: “Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro” (T1 pag. 24), “La produzione e la catena di 
montaggio” (T2 pag. 25), “Che cos’è la massa secondo Ortega y Gasset” (T3 pag. 26) 
 
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo:                                              (cap. 2 vol. 3A) 

● il sorgere di un nuovo nazionalismo 
● il nuovo sistema delle alleanze europee 
● le grandi potenze d’Europa 
● Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

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

● l’Italia di inizio Novecento 
● tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 
● l’età giolittiana: un bilancio 

 
* Lettura e analisi del testo: “La politica del consenso secondo Emilio Gentile” (T14 p. 115) 
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La Prima guerra mondiale:                                                                                                       (cap. 4 vol. 3A) 

● le premesse del conflitto 
● l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
● quattro anni di sanguinoso conflitto 
● il significato della Grande guerra 
● i trattati di pace 

 
*Lettura e analisi dei testi: “L’inizio del conflitto: lo scontro tra Austria e Serbia” (T1 p. 151), “L’inizio della guerra: i 
sentimenti dei tedeschi” (T2 p. 152), “Contro il neutralismo e il parlamentarismo” (T6 p. 156), “L’intervento degli Stati 
Uniti: i quattordici punti di Wilson” (T11 p. 160) 
 
La rivoluzione bolscevica:                                                                                                         (cap. 5 vol. 3A) 

● gli antefatti della rivoluzione 
● gli eventi della rivoluzione 
● la rivoluzione di ottobre 
● il consolidamento del regime bolscevico 

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

● gli effetti della guerra mondiale in Europa 
● l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia 
● la repubblica di Weimar in Germania 

 
*Lettura e analisi del testo: “Nasce il nazismo” (T6 p. 265) 
 
L’avvento del fascismo in Italia:                                                                                              (cap. 7 vol. 3A) 

● la situazione dell’Italia postbellica 
● il crollo dello Stato liberale  
● l’ultimo anno dei governi liberali 
● la costruzione del regime fascista  

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

● gli stati uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
● la reazione alla crisi 
● le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 
● il crollo della Germania di Weimar 

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

● i regimi totalitari 
● l’Unione sovietica 
● l’Italia 
● la Germania  

 
*Approfondimento sul franchismo 
 
La seconda guerra mondiale:                                                                                                (cap. 10 vol. 3A) 

● la guerra di Spagna 
● gli ultimi anni di pace in Europa 
● la prima fase 1939-1942 
● la seconda fase 1943-1945 
● il bilancio della guerra: politica e diritto  

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

● le nuove superpotenze 
● il duro confronto tra est e ovest 

 
La nascita della Repubblica italiana:                                                                                     (cap. 12 vol. 3B) 
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● dai governi Badoglio alla fine della guerra 
● la nascita della Repubblica e la Costituzione  

 
 
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
In relazione al percorso concordato dal CDC in tema di educazione civica (Viaggiatori, nomadi, migranti) è stato affrontato 

il seguente tema: le migrazioni di ieri e di oggi.  

Risultati attesi in termini di competenze: elaborare in modo critico la coscienza di sé e promuove, nel contesto scolastico 

e sociale, iniziative di stimolo al dibattito e alle riflessioni.  

Dopo aver visionato alcune scene tratte dal film “Nuovomondo” di E. Crialese, è stato intavolato  un dibattito sulle 

motivazioni, i fini e gli scopi del fenomeno migratorio. Inoltre gli alunni, dopo aver effettuato una ricerca documentaria,  

hanno rielaborato  il tema attraverso una produzione scritta individuale.  

 

Altri temi affrontati: 

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

Shoah  

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

lavoro di approfondimento e ricerca sui regimi totalitari: nazismo, fascismo, stalinismo e franchismo) 

- l’impatto della guerra sull’ambiente (il caso di Hiroshima) 

METODI  E STRUMENTI 
 
Metodologia: lezioni frontali partecipate, esercitazioni orali e scritte, uso del libro di testo, uso di materiali multimediali, 
lettura e analisi di documenti storiografici.  
 
Strumenti: libro di testo*, appunti delle lezioni, partecipazione a seminari di approfondimento**. 
 
*Libro di testo in adozione: Desideri – Codovini, Storia e Storiografia Plus (Vol. 3A+3B), D’Anna.  
 
**La classe, l’8 e 9 aprile 2022, ha partecipato al seminario di approfondimento storico “L’Italia fascista. I volti del 
regime”, organizzato presso il Teatro delle Arti di Gallarate.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Le verifiche, finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti, sono state svolte sia in forma scritta  (prove 
semistrutturate ed esercitazioni) che in forma orale (interrogazioni ed esposizioni a gruppi). Le stesse sono state 
calendarizzate in anticipo ed esplicitate nella loro modalità, coerentemente con quanto svolto in classe.  
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione delle prove è stato fatto riferimento alla griglia del Dipartimento contenuta nel PTOF. In particolare, 
per sia per le prove scritte che per le interrogazioni orali è stato tenuto conto della conoscenza e della padronanza dei 
contenuti, dell’utilizzo del lessico specifico disciplinare, della contestualizzazione ed interpretazione degli eventi, della 
capacità di confronto e sintesi, della capacità di interpretazione e rielaborazione delle fonti.  
 

L’insegnante                                                                                                                             
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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. Cos  parlò Zarathustra. L’eterno ritorno dell’uguale. I caratteri 

dell’Oltreuomo. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Il contributo della disciplina al focus su Viaggiatori, nomadi e migranti è consistito in una riflessione ampia e documentata 

sulla filosofia e sulla psicologia della Shoah. 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente:  

Disciplina/e coinvolta/e: FILOSOFIA 

Lingua/e: TEDESCO 

N° complessivo di ore: 35 

  

MATERIALE   R autoprodotto                           R  già esistente  (testi e siti internet) 

  

contenuti 

disciplinari 

1) Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung? 

2) Kant, Die Kritik der Urteilskraft 

3) Hegel, Über die Liebe 

4) Hegel, Der Geist und der Tod 

5) Kant und Hegel über Krieg und Frieden 

6) Feuerbach über Gott 

7) Marx über di Entfremdung 

8) Nietzsche, Ich lehre euch den Übermensch 

modello operativo insegnamento gestito dal docente di disciplina     

metodologia / 

 modalità di lavoro 

 frontale      

£utilizzo di particolari metodologie didattiche: 

risorse 

(materiali, sussidi) 

Testi scelti dall’insegnante 

modalità e in itinere: Domande orali durante l’interrogazione 
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 strumenti di 

verifica 

Finale: Domande orali durante l’interrogazione 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

Domande orali durante l’interrogazione. 

modalità di 

recupero 

non presenti  

  

 

 

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. 

 L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

La maggior parte della classe dimostra una conoscenza più che discreta del programma di letteratura svolto, si 

evidenziano numerose eccellenze (B2: 8 studenti; C1: 8 studenti) e qualche caso di studenti appena sufficienti. 

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

utilizzando il linguaggio specifico richiesto in ambito letterario e adeguate strutture sintattiche. Metà della 

classe si contraddistingue per scioltezza, ricchezza di linguaggio e in alcuni casi pronuncia e intonazione assai 

apprezzabili. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Libri di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, voll 1-2, Prima edizione, 

2017, Lingue Zanichelli 

 
(n.b. il quadro storico ha introdotto ogni modulo presentato, le biografie degli autori sono state approfondite 

solo in qualche caso – vedi J. Keats, C. Dickens, O. Wilde, J. Joyce -, mentre per gli altri col nome dell’autore si 

intendono cenni biografici e il lavoro di analisi degli estratti delle opere letti. I testi affrontati, dove non forniti in 

fotocopia, sono quelli proposti dall’antologia in adozione) 

 

 
Modulo 1: Romanticism (pp. 250, 252-253, 259-260, 264-265) vol.1 

P.B. Shelley, p. 302-303 

“Ode to the West Wind” p. 304-305 

“Ozymandias” file su materiale didattico 

J. Keats, p. 307-308 

“La Belle Dame Sans Merci” p.308-310; 

“Ode on a Grecian Urn” p.311-312. 
· M. Shelley, p. 273 

“Frankenstein” (pp. 274-275): “The creation of the monster”, pp. 276-277. 

· The Byronic Hero, p. 296 

Modulo 2: The Victorian Age (p. 7 + distinction and features of early, mid and late Victorians- personal notes) 
· C. Dickens pp. 37-38 

“Oliver Twist” (p. 39): “Oliver wants some more”, pp.42-43 

“Hard Times” (p. 46): “A man of realities” 
· T. Hardy pp.97- 98 

“Tess of d’Urbervilles” (p. 99): “Justice is done” 

· R.L. Stevenson p. 110 

“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (pp. 110-111): “Jekyll’s experiment”, p. 115-116. 

Bookmark: An Anti-Victorian Playwright 

O. Wilde (pp. 124-125):   

“Preface to the Picture of Dorian Gray” p. 127 -“The Importance of Being Earnest”, p. 136-137 

Bookmark: Women 

· J. Austen (p. 314-315, vol. 1) 

“Pride and Prejudice” (p. 316): “Mr. and Mrs. Bennet”, pp. 316-317 + “Darcy proposes to Elizabeth”, pp. 319-322 

· Brontë sisters (pp 54-55) 

“Jane Eyre” (p. 55): “Women feel just as men feel”, pp. 56-57 - “Jane and Rochester” pp. 58-60 

Modulo 3 The Empire (personal notes) 

· R. Kipling p.122 

“Lispeth” 
“The White Man’s Burden” 

“If” 

“My Boy Jack” 
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· J. Conrad p.216 

“Heart of darkness” (p.218-219): “A slight clinking” pp.220-221, “The horror” pp. 223-224-225 

· Videos about the British Empire 

Bookmark: The war 

R. Brooke “The Soldier” p. 189 

W. Owen "Dulce et Decorum est”p. 191 

 

Modulo 4: Experimental Fiction/The Age of Anxiety (pp. 161-162, 178, 180 + PPT) 

· J. Joyce (pp. 248-250) 

“Dubliners” (pp. 251-252): “Eveline”, pp. 253-255 + “Gabriel’s Epiphany”, pp. 257-258 

· V. Woolf (pp. 264-265) 

“Mrs Dalloway”(pp. 266-267): “Clarissa’s party”, pp. 271-272 

· PPT: differences between V. Woolf and J. Joyce 

Modulo 5: The Post-War years and the present Age  

-  G. Orwell, Life and works, Social themes “1984”, pp. 274-277 “Big Brother is watching you” “Room 101” pp. 279-
282 
- S. Beckett, Life and works, analisi e commento, “Waiting for Godot” pp. 375-380 

 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE Approfondimento linguistico e potenziamento-consolidamento delle 

strutture, dell’idioma e del lessico. Attività di comprensione di messaggi orali. Oltre a attività di debate basate su 

argomenti di attualità e cronaca in cui agli studenti è stato chiesto di riferire e commentare notizie recenti, 

alcuni argomenti sono stati introdotti a partire da video e/o dalla lettura e analisi di articoli apparsi sulla stampa 

in lingua inglese. Il programma dettagliato è il seguente: 

 

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

2. - 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 

3. - Vaccine discussions based on personal opinions and facts 

4. - Disinformation/Misinformation linked to social media and Wikipedia 

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

Feminism and Le Foibe 

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

 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

In merito all’ argomento del focus di cittadinanza individuato (Lotta alla violenza contro le donne), si sono aiutati 

gli studenti a riflettere sul ruolo che ciascun individuo svolge nelle dinamiche che interessano il rispetto 

dell’altro nella comunità. Tali riflessioni partivano dal valore dell’istruzione e, in senso più lato, della cultura 

(emancipazione femminile e diritto allo studio), nella società odierna e sull’importanza di maturare una 

coscienza critica in merito ai diversi eventi.  

La materia ha contribuito, inoltre, attraverso la trattazione di articoli scelti per il programma di conversazione (in 

particolare in riferimento a razzismo, politica e etica, parità di genere, attivismo giovanile)  allo sviluppo del 

valore del rispetto dell’altro, della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e 

sociali. 

 

CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
La materia ha contribuito ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe e riportati sulla Scheda A 

nei termini seguenti: 
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 La crisi delle certezze: The Age of Anxiety, The Modern Novel 

 Il rapporto uomo/natura: English Romanticism 2nd generation, Nature in P.B. Shelley, Physical and 

spiritual Beauty in J. Keats 

 

STRUMENTI E METODI  
 

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

quella cronologica, ma per tematiche e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l'analisi del 

testo, partendo sempre dal brano proposto per ricavare argomenti e elementi del contesto storico-culturale utili 

alla comprensione. Pur non mancando di fornire, in modo tradizionale attraverso la lezione frontale, gli elementi 

utili fondamentali per avvicinare autori e opere, si è sempre cercato un confronto diretto con gli studenti, 

sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo. In questo tipo di attività si è ancora una volta resa 

palese l'eterogeneità della classe: alcuni, anche non sollecitati, hanno dato un contributo personale e utile, altri 

hanno passivamente assistito alla lezione, non avvalendosi della possibilità di confronto e dibattito offerta a 

tutti. E’ importante evidenziare che attraverso lo studio della   letteratura si è sempre avuto quale obiettivo 

l'utilizzo di L2 come strumento efficace di comunicazione. 

 
MODALITÀ’ DI VERIFICA 

 
Nel primo quadrimestre le verifiche orali sono state effettuate su testi letterari e di attualità, valutando la 

conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare i testi, operando opportuni 

collegamenti e esponendo in modo logico, con l'utilizzo di termini appropriati. E' stata data la dovuta importanza 

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

d'esame. Per le verifiche scritte si sono privilegiate tracce che evidenziassero la comprensione e l'analisi del 

testo unitamente alla possibilità di produrre per iscritto in L2 testi con contenuti critici personali. 

 
Nel primo trimestre sono state registrate una prova scritta e una orale, nel pentamestre due prove scritte e una 

verifica orale. Il docente-conversatore madrelingua ha operato in un contesto di continuous assessment e 

contribuito alla valutazione dell’argomento scelto per educazione civica. Sono sempre state oggetto di 

valutazione   sia le prestazioni linguistiche degli alunni che la loro disponibilità a partecipare alla lezione in 

presenza e, quando si è reso necessario, a distanza. 

Gli studenti hanno avuto modo di sostenere una simulazione della seconda prova dell’EDS, ma anche le 

esercitazioni assegnate durante l’anno e il sostegno alla preparazione delle prove di certificazioni linguistiche 

esterne hanno contribuito a consolidare le competenze dei candidati. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

termini di correttezza grammaticale lessicale e morfosintattica. Nella produzione scritta, la coerenza 

dell'argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di analisi, 

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

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

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

corrispondenza livello-voto, nel PTOF. 

 
Le insegnanti                                                                                
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una parte della classe ha acquisito una preparazione discreta o più che discreta dei contenuti letterari svolti, delle 
strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. Si sottolineano anche casi in cui il livello di possesso dei 
contenuti è  buono e, per alcuni alunni, ottimo.  
 
COMPETENZE 
 
Una parte degli alunni presenta gli argomenti trattati con buona competenza linguistica. In altri casi la competenza è 
complessivamente buona; vi è una parte di studenti  che si distingue per la scioltezza di  espressione. Nel complesso gli 
alunni  sanno effettuare l’analisi di un testo e stabilire collegamenti relativi alle correnti e agli autori trattati. In altri casi si 
evidenziano capacità generalmente buone o discrete. Qualche alunno analizza un testo in modo approfondito, riuscendo 
a creare collegamenti pertinenti in modo autonomo.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Libri di testo:  
En un lugar de la literatura: C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos - De Agostini  
Consigue el Dele B2 Avanzado: Trinidad Fernández González Laura Carolo Ponte Noemi Ãlvarez Fernández – Zanichelli 
 

La Ilustración  los  Borbones                                                                                                                      
Leandro Férnandez de Moratín “El sí de las niñas” – Acto II, Escena V
                                                                                                                                 
 
El Romanticismo   
La edad de la revolución  
La ideología romántica          
La poesía romántica: José de Espronceda - “Canción del pirata”  
La prosa romántica: Mariano José de Larra - Artículos - “Vuelva usted mañana”                 
El teatro romántico: José Zorrilla -“Don Juan Tenorio” 
La pintura romántica: Francisco Goya – Los fusilamientos del dos y tres de mayo    
El posromanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer - “Rimas”                            
 
El Realismo y Naturalismo – La segunda mitad del siglo XIX    
Benito Pérez Galdós: “Fortunata y Jacinta ”        
Leopoldo Alas, «Clarín» : “La Regenta”  
El adulterio en la literatura realista 
El papel de la mujer : Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal 
La pintura realista : Joaquín Sorolla         
 
El Modernismo y la Generación del 98.                                                     
De la monarquía a la República 
La guerra de Cuba ; Los últimos de Filipinas 
La literatura a principios del siglo XX 
Rubén Darío : Prosas Profanas - “Sonatina”  
El modernismo en las artes plásticas : Antoni Gaudí       
Miguel de Unamuno: “Niebla”; “San Manuel Bueno, mártir” 
Antonio Machado: Campos de Castilla - “ Retrato”; “A un olmo seco”                                                        
 
Las vanguardias la Generación del ‘27  
La segunda República 
Las libertades de la  segunda República:  
Federico García Lorca: Poeta en Nueva York: “La Aurora” ; “La casa de Bernarda Alba”                 
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El Franquismo: La guerra civil española         
Los intelectuales y la guerra:  
César Vallejo: Poemas humanos - “Un hombre pasa con un pan al hombro” 
Pablo Neruda:  España en el corazón – Os explico algunas cosas  
La narrativa de la posguerra 
Camilo José Cela : La familia de Pascual Duarte – Capítulo IV  
El papel de la censura  
La génesis del Guernica 
 
La transición y la democracia 
La España democrática 
Las dos caras del terrorismo  
La narrativa y la novela histórica 
 
De libros a series y películas 
Ildefonso Falcones: La catedral del mar 
Arturo Pérez Reverte: El Capitán Alatriste 
María Dueñas: El tiempo entre costuras 
Dulce Chacón: La voz dormida 
Julia Navarro: Dime quién soy 
 
Literatura Hispanoamericana - Realismo mágico                                                                        
Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” - Remedios la bella  
Isabel Allende: “La casa de los espíritus”- Las premoniciones de Clara     
Luis Sepúlveda y la dictadura chilena 
 
Film in lingua originale (di argomento storico-culturale):  
Alatriste 
Los fantasmas de Goya 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 

Approfondimento e riutilizzo, attraverso contesti legati alla vita quotidiana, del lessico e delle strutture grammaticali e 
morfosintattiche studiate negli anni precedenti. Sviluppo e consolidamento delle competenze di comprensione, 
espressione ed interazione orale richieste per la preparazione del DELE B2 che ha coinvolto, durante le ore di lezione 
della mattina, anche la parte della classe che non si è iscritta alla certificazione. Approfondimenti storici riguardanti la 
Spagna del XX secolo:  

Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 e elementi di storia contemporanea:  

Desde las últimas colonias hasta nuestros días 

● La guerra civil 
● El franquismo 
● La transición  
● La España democrática 
● La movida en Madrid 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:  
 
conoscenza degli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili nella storia e cultura della Spagna;  
 

Obiettivi 
 
 
● Conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, impegno politico, cittadinanza e diritti civili; 
● Mostrare interesse e interpretare i problemi delle popolazioni ispanofone; 
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● Partecipare costruttivamente alle attività di approfondimento proposte;  
● Dimostrare senso di discernimento e attitudine all’interpretazione per le idee espresse da autori, opere e personalità 

della cultura spagnola e sudamericana 
 

Competenze 
 
● Possiede i contenuti fondamentali della storia della democrazia in Spagna e le vicende contemporanee; 
● Manifesta interesse per i principali problemi delle popolazioni ispanofone; 
● Interviene in modo proficuo alle attività di studio e a quelle di approfondimento; 
● Riesce a capire e ad spiegare autonomamente il pensiero espresso da autori, testi, immagini e notizie. 
 
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
 
Totalitarismi ed avanguardie: la guerra civile e la dittatura;  
 
COMPETENZE 
 
Conoscere gli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 
nella storia e cultura di Spagna e America latina. 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Lo svolgimento del programma è stato, principalmente, di carattere letterario. L'impostazione seguita è stata quella 
cronologica con rimandi tematici ed ha avuto come obiettivo centrale l'analisi del testo.  Si evidenzia che lo studio del 
quadro storico-culturale è stato incentrato sui momenti più significativi e sulle figure più rilevanti, come pure sono stati 
richiesti solo i dati biografici più propriamente utili a comprendere determinati autori e artisti fortemente legati al 
contesto storico-politico e sociale.  

Per quanto riguarda gli strumenti, la scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli presenti nel manuale o forniti dalla 
docente (materiale digitale). L’analisi del testo è avvenuta, seguendo le domande-guida proposte dal manuale di 
letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita dalla docente.  

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, 
ove possibile, opportuni collegamenti con la storia, la filosofia e l’arte.  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. La classe ha sostenuto nel primo quadrimestre due prove scritte ed una orale, oltre alla valutazione della 
conversatrice. Nel secondo quadrimestre gli studenti hanno sostenuto due prove scritte e due prove  orali. Anche la 
conversatrice ha valutato gli alunni sui temi di storia e società del XX secolo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove sono state usate le griglie indicate dal Dipartimento di Lingue straniere.  
 
Le insegnanti 
 
 



44  

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. Un’alunna ha conseguito la certificazione linguistica di livello B1, 8 il livello B2 e un 

alunno il livello C1. 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) 
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  Georg Heym: „Der Gott der Stadt“ (S.263) 

  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 

Entscheidungen 

 

Die Rolle der Frau 

Die drei K im Leben einer Frau – Bedeutung im Laufe der Zeit 
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Werbespot Dr. Oetker 

Zeitreise in die Frauenrechte (Video) 

 

Sozialkunde 

Unorthodox (Netflix-Serie) 

 

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 

Bertolt Brecht: Der Krieg, der kommen wird 

Was bedeutet Freiheit heute? (Video) 

Die Berliner Mauer 

 

Aktuelles 

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

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

Debatte über Sanktionen und Waffenlieferungen 

Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter: Das Gleichgewicht des Schreckens 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

 

Per quanto riguarda il focus di cittadinanza gli alunni hanno appreso i concetti di cittadinanza e i diritti civili, riconoscendo 

l’importanza dei valori democratici e della cultura della convivenza civile. Attraverso lo studio degli argomenti trattati 

nella storia della letteratura tedesca dell’Ottocento e del Novecento hanno saputo cogliere il valore della libertà di 

pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. 

 

CONTRIBUTI E PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Il contributo della materia ai percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe, “Lotta alla violenza contro le 

donne”, si è espresso nell’analisi del romanzo di Theodor Fontane “Effi Briest”, mettendo in luce la relazione che 

intercorre fra i due generi e i relativi stereotipi della tradizione culturale. A questo proposito la versione cinematografica 

con le variazioni apportate dalla regista Hermine Huntgeburth è apparsa più favorevole allo studio. Un ulteriore 

approfondimento della tematica è stato fatto nelle ore di conversazione, analizzando la figura femminile di una serie 

trasmessa su Netflix “Unorthodox” 

 

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. 

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. 
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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 in entrambi i periodi. 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 

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

 OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Durante l’anno è stato affrontato lo studio dell’analisi matematica, nelle sue prime parti. In particolare sono state 
sviluppate nuove competenze di calcolo, specificamente nell’ambito dei limiti e delle derivate. 

La classe si è distinta per una decisamente apprezzabile vivacità intellettuale e spiccata curiosità. Mediamente ha 
raggiunto un livello di apprendimento discreto ma alcuni alunni si sono distinti ottenendo risultati più che buoni e 
mostrando un sincero desiderio di apprendere e di approfondire le tematiche trattate. Solo pochissimi alunni, con 
qualche fragilità nell’area logico-matematica, hanno manifestato alcune difficoltà di assimilazione dei concetti proposti 
ed una certa lentezza. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Introduzione all’analisi matematica 
Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione 
Dominio 
Studio del segno 
Grafici delle funzioni elementari 
Funzioni pari, dispari e funzioni periodiche 
Funzione inversa e funzione composta 
Limiti 
Concetto di limite: approccio numerico e approccio grafico 
Limite destro e limite sinistro 
Definizione formale ε δ di limite finito quando x tende ad un valore finito 
Teoremi del confronto 
Teorema dell’unicità del limite 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Concetto di forma di indecisione 
Risoluzione di forme di indecisione di funzioni algebriche (forme indeterminate di funzioni polinomiali, razionali fratte, 
irrazionali) 
Limite notevole  (con dimostrazione) e suo uso nel calcolo di limiti di forme di indecisione di funzioni goniometriche 
Continuità 
Definizione di continuità 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Teorema degli zeri 
Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Asintoti verticali e orizzontali 
Asintoti obliqui 
La derivata 
Il concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione in un punto 
Derivabilità e continuità 
Derivata delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate (linearità della derivata, derivata del prodotto e del quoziente) 
Derivata della funzione composta 
Calcolo della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 
Classificazione dei punti di non derivabilità 
Applicazioni della derivata alla fisica 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Punti di massimo e minimo 
Teorema di Fermat, Rolle, Lagrange 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Criterio per l’analisi dei punti stazionari 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La disciplina contribuisce al focus formativo 

-       nella pratica del rispetto del valore di ciascuno studente all’interno della classe, 
-       nello sviluppo delle capacità di lettura del nostro mondo, fortemente tecnologico 
-       nell’allenamento ad affrontare i problemi tenendo conto della logica e della razionalità 

 METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata 
Correzione dei compiti domestici 
Esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi 
Uso del software GeoGebra e/o di fogli di calcolo 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

In ogni lezione si è cercato il confronto formativo in merito alle tematiche trattate al fine di verificare con costanza i livelli 
di comprensione. 

Sono state svolte due verifiche sommative scritte per ogni periodo dell’anno scolastico destinate a tutta la classe, 
composte da esercizi simili ai compiti domestici, test a risposta chiusa, domande aperte e problemi. Per alcuni studenti 
sono state valutate anche prove aggiuntive. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

In ogni prova è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica e in ognuna di tali prove è stato precisato 
il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio. 

Sono stati valutati, in base ai criteri concordati all’interno del dipartimento, i gradi di competenza raggiunti relativamente 
alle tre competenze chiave individuate per la disciplina. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, dell’impegno e della 
partecipazione.  

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Durante l’anno sono stati affrontati i primi nodi concettuali dell’elettromagnetismo classico. 
Un piccolo spazio è stato dedicato ad accenni di fisica moderna, in particolare alla fisica dei semiconduttori e alla fisica 
nucleare. 
La classe si è distinta per una decisamente apprezzabile vivacità intellettuale e spiccata curiosità. Mediamente ha 
raggiunto un livello di apprendimento discreto ma alcuni alunni si sono distinti ottenendo risultati più che buoni e 
mostrando un sincero desiderio di apprendere e di approfondire le tematiche trattate. 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Le cariche elettriche, 
Elettrizzazione per strofinio 
Conduttori ed isolanti, elettrizzazione per contatto 
Definizione operativa della carica elettrica 
La legge di Coulomb, nel vuoto e nella materia 
Elettrizzazione per induzione e polarizzazione dei dielettrici 
La carica dell’elettrone, l’esperimento di J.J.Thomson 
  
Il campo elettrico, 
Concetto di campo 
Vettore campo elettrico 
Campo generato da una singola carica puntiforme 
Campo generato da più cariche 
Linee del campo elettrico 
Campo uniforme 
Flusso del campo elettrico 
Teorema di Gauss per il campo elettrostatico 
  
Il potenziale elettrico 
Energia potenziale elettrica 
Energia potenziale per un sistema di due cariche 
Potenziale elettrico e differenza di potenziale 
Potenziale in presenza di una singola carica 
Moto spontaneo delle cariche elettriche 
Superfici equipotenziali 
Lavoro e differenza di potenziale 
Relazione tra campo e potenziale 
La circuitazione del campo elettrostatico 
Fenomeni di elettrostatica 
Campo e potenziale elettrico in un conduttore 
Gabbia di Faraday 
Condensatore 
Capacità di un condensatore 
Condensatore a facce piane e parallele 
  
La corrente elettrica 
La pila di Volta 
La corrente elettrica, intensità e verso 
Circuiti elettrici e generatori 
Prima e seconda legge di Ohm 
Dispositivi non ohmici 
Lavori a gruppi (approfondimenti): fisica dei semiconduttori, semiconduttori drogati, applicazioni in elettronica ed alle 
celle fotovoltaiche, mercato mondiale dei semiconduttori, la recente crisi dei dispositivi a semiconduttore.  
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Resistori in serie e in parallelo 
Leggi di Kirchhoff 
Effetto Joule 
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore 
  
Il campo magnetico 
Forza magnetica e linee del campo magnetico 
Esperienza di Oersted 
Esperienza di Faraday 
Esperienza di Ampère 
Intensità del campo magnetico 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
Campo magnetico di una spira e di un solenoide 
Il motore elettrico 
La forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo 
La circuitazione del campo magnetico- teorema di Ampère 
Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici 
Cenni all’induzione elettromagnetica 
  
Fisica moderna: fisica nucleare 
Proprietà dei nuclei 
Le forze nucleari e l’energia di legame 
La radioattività 
La legge del decadimento radioattivo 
La fissione nucleare 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La disciplina contribuisce al focus formativo 

-       nella pratica del rispetto del valore di ciascuno studente all’interno della classe, 
-       nello sviluppo delle capacità di lettura del nostro mondo, fortemente tecnologico 
-       nell’allenamento ad affrontare i problemi tenendo conto della logica e della razionalità 

METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata 
Correzione dei compiti domestici 
Esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi 
Video disponibili in rete 
Laboratorio di fisica 
MODALITA’ DI VERIFICA 
In ogni lezione si è cercato il confronto formativo in merito alle tematiche trattate al fine di verificare con costanza i livelli 
di comprensione. 
Sono state svolte due verifiche sommative scritte per ogni periodo dell’anno scolastico destinate a tutta la classe, 
composte da esercizi simili ai compiti domestici, test a risposta chiusa, domande aperte e problemi. Per alcuni studenti 
sono state valutate anche prove aggiuntive. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In ogni prova è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica e in ognuna di tali prove è stato precisato 
il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio. 
Sono stati valutati, in base ai criteri concordati all’interno del dipartimento, i gradi di competenza raggiunti relativamente 
alle tre competenze chiave individuate per la disciplina. 
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, dell’impegno e della 
partecipazione. 
 
L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

LIBRO DI TESTO 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Postimpressionismo 

Caratteri generali 

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

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

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

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

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

Le secessioni 

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

Gustav Klimt: Il bacio. 

Le Avanguardie Storiche 

Caratteri generali 

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

Il Cubismo: Braque e Picasso, fase protocubista (Case in collina a Horta de Ebro); fase analitica (Ritratto di Vollard, Il 
portoghese); fase sintetica (Aria di Bach, Natura morta con sedia impagliata). Pablo Picasso, periodo blu: Vecchio 
chitarrista cieco, Poveri in riva al mare; periodo rosa: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; assemblages (Toro). 

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

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

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

Il Surrealismo: Caratteri generali; André Breton, Manifesto Surrealista. René Magritte: Effetti personali, L’impero delle 
luci, Il tradimento delle immagini, La chiave dei sogni, La chiave dei campi, La condizione umana; Salvador Dalì, Sogno 
causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria, La Venere di Milo a cassetti. 

Il secondo dopoguerra 

Frida Khalo: biografia; Ospedale Henry Ford; Chiedono areoplani e danno ali di paglia; Le due Frida; La colonna rotta. 

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

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

L’arte oggi 

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

La street art: Banksy: Flower thrower, The scar of Betlehem, La zattera della Medusa, Figlio di un migrante siriano, I 
miserabili. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Viaggiatori, nomadi, migranti: Gauguin: alla ricerca del primitivo. 

 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Realtà e identità: la crisi delle certezze del ‘900: Il surrealismo. 

METODI E STRUMENTI 

Sono state proposte lezioni frontali e/o partecipate, oppure secondo la metodologia della flipped classroom; si sono 

utilizzati supporti multimediali quali video e presentazioni. E’ stata affrontata la lettura e l’analisi critica delle opere 

favorendo l’apporto personale e interpretativo dei singoli studenti e lo sviluppo delle capacità di collegamento e 

confronto, anche interdisciplinare. Sono sempre state proposte, anche in sede valutativa, opere note e non note, oltre a 

casi problematici che suscitassero la riflessione critica dell’alunno. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

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

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

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

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

 
LIBRI  IN ADOZIONE :  Biochemistry and biotechnology.clil  autori Sadava-Hillis-Heller-Berembaum-Dalla-Loschi  ed. 
Zanichelli  
Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu- vulcani terremoti e tettonica a placche    autori Palmieri-Parrotto  ed. 
Zanichelli  appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non  
 
Introduzione  
 
La classe ha avuto nel corso degli anni la continuità didattica nell’insegnamento delle scienze naturali.   
Lo stile relazionale, l’approccio alle discipline scientifiche e le metodologie diversificate utilizzate hanno permesso il 
raggiungimento degli obiettivi, delle competenze e l’acquisizione di un metodo scientifico organico utile all’analisi di 
aspetti pregnanti e strutturalmente interconnessi per la maggior parte degli alunni della classe; un piccolo gruppo mostra 
fragilità dovute ad uno studio non puntuale e lacunoso. 
Si sottolinea la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dal gruppo classe rispetto ai vari progetti scientifici che hanno 
coinvolto gli studenti anche in orario extrascolastico. In molte attività in ambito provinciale e nazionale si sono 
particolarmente distinti per originalità e grado di approfondimento. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE: 
 
Biologia 
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti  
Scienze della Terra 

Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici. 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi ed evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
 
COMPETENZE: 
 
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Interpretare grafici, tabelle, figure. 
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti 

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

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

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

Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni multimediali dei contenuti  
appresi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
 
CAPACITA’: 
 
Osservazione 
Comprensione 
Analisi 
Sintesi 
Comunicazione 
 
PROGRAMMA SVOLTO RIFERITO Al LIBRO DI TESTO UTILIZZATI 
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TESTI   E MATERIALI UTILIZZATI  INTRODUZIONE  AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA  
PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE   
 
 
 
Contenuti -nuclei tematici -argomenti di ambito generale  

A) Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra 
B)  Elementi di chimica organica 
 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico dipendono dal suo scheletro 
carbonioso 
 
B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI  
 
gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici ( il caso del benzene)  e la 
loro pericolosità-l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi                  ( isomeria  di struttura  o costituzionali , 
gli stereoisomeri semplici esempi ) 
 
B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI  
 
le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo funzionale OH : 
esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri caratteristiche generali  e  loro 
nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -amminoacidi….) acidi grassi saturi ed insaturi  ( vedi capitolo 
di biochimica)-Aldeidi e chetoni – nomenclatura e  loro importanza biologica (zuccheri aldosi e chetosi vedi capitolo di 
biochimica)-Ammine– nomenclatura e loro importanza biologica (amminoacidi e peptidi vedi capitolo di biochimica) 
TESTI UTILIZZATI : BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY.CLIL 
BIOMOLECULES 
 
1) AMINO ACIDS AND PROTEINS 
 
Introduction- the structure of Amino acids- peptide linkages-understanding and defining – applying. 
 
2) THE STRUCTURE OF PROTEINS 
 
Chemical structures of proteins-the primary structure of a protein is its aminoacid sequence-the secondary structures 
requires Hydrogen  bonding- the alpha helix – the beta pleated sheet-the tertiary structures is formed by bending and 
folding-the quaternary structure consists of subunits-Enviromental conditions affect protein structure-video in lingua 
inglese 
 
3) CARBOHYDRATES: INTRODUCTION AND MONOSACCHARIDES 
 
 Carbohydrates introduction- Monosaccharides-Understanding and defining-applying –video in lingua inglese 
 
4) CARBOHYDRATES : DISACCHARIDES  AND POLYSACCHARIDES 
 
Carbohydrates – glycosidic linkages-Disaccharides – oligosaccharides-polysaccharides- starch -glycogen-cellulose- 
Undestanding and defining-applying – video in lingua inglese 
 
5) LIPIDS . GENERAL PROPERTIES  AND TRIGLYCERIDES 
 
 Lipids – introduction- triglycerides (saturated  fatty acids--unsaturated  fatty acids)- Understanding and defining-
applying- video in lingua inglese 
 
6) LIPIDS: PHOSPHOLIPIDS AND OTHER LIPIDS 
 
Lipids - phospholipids – other categories of lipids-Carotenoids -steroids-vitamins-waxes. 
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Understanding and defining-applying  - video in lingua inglese 
 
7) NUCLEIC ACIDS : CHEMICAL STRUCTURE AND FUNCTION 
 
Introduction nucleotides are the building blocks of nucleic acids . nucleotides have three components 
Base pairing occurs in both DNA and RNA-RNA : messenger RNA, transfer RNA, ribosomial RNA-DNA  carries 
information and is expressed through RNA-The DNA base sequence reveals Evolutionary Relationships-Nucleotides 
have other important roles : ATP, GTP, Camp-Understanding and defining-applying – video in lingua inglese 
 
8) GLI ENZIMI - PROTEINE SPECIALI : grazie agli enzimi le reazioni biologiche avvengono più velocemente.   
La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo-Il ruolo della temperatura, del pH e della concentrazione 
enzima substrato-Gli enzimi a volte hanno bisogno di cofattori-Gli effettori e inibitori.  Materiale del docente- ppt video 
 
1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 
 
Definition of Biotechnology- Biotechnology ( medicine, agriculture, breeding) -Definition of GMOs (pag .119-122) 
 
2 BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURE lavoro di gruppo 
Plants tha make their own insecticides-BT Plants (piante modificate con pesticidi atti ad uccidere insetti che attaccano la 
pianta) 
HT Plants - crops resistant to Herbicides (Piantagioni resistenti agli erbicidi essendo state modificate con un gene anti 
erbicida)  
Grains with improved nutritional characteristics (Piantagioni modificate con aggiunta di beta carotene con 
approfondimento in presentazione sul riso d’oro) Public Concern About Biotechnology (Possibili rischi del modificare 
geneticamente suddette piantagioni e opinioni degli studiosi(pag.  126 a 129)  
 
 
3 BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE lavoro di gruppo 
 
Definition of manipulation of genes in the medical field, the products obtained (vaccines, antibiotics, hormones, 
bacteria)  
Artificial production of insulin and expression vectors 
Production of pharmaceutical products for breeding and agriculture (Lactoglubulin) 
Pharmaceuticals industries and humans: hGH (growth hormone) 
Insights: diabetes and the use of insulin and antibiotics 
Regenerative medicine, translation of brain signals. Insight : Alzheimer morbum  ( pag 132-134) 
 
4. BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRY AND ENVIRONMENT lavoro di gruppo 
 
Definition of Bio-enzymes, -The recombinant enzyme of chymosin: discovery, recreation and use in biotechnological 
processes 
Insight: The disaster of the Deep water Horizon in 2010: consequences and mechanisms activated to resolve the damage 
caused (deepening on Bioremeditation, or the use of microorganisms to remove pollutants)  (pag.138-140) 
 
5. PLANT CLONING lavoro di gruppo 
 
Definition of totipotent cell- Totipotent plant cells: source and method of obtaining them 
Micropropagation (practice through which plant cells multiply to produce tissues) 
Use of micropropagation to preserve endangered or interesting genotype species (pag.146-148) 
 
6. ANIMAL REPRODUCTIVE CLONING lavoro di gruppo 
 
Cloning methods of animal cells The embryo splitting and artificial twinning technique Somatic cell nuclear transfer and 
the Dolly sheep experiment Advantages of animal cell cloning methods (pag.152-154)  
 
7.STEM CELLS AND THERAPEUTIC CLONING lavoro di gruppo 
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Definition of STEM cells, characteristics and their use. Differences of the different STEM cells Methods of use of ASC 
(adult stem cells) (pages 158-162)  
 
TESTI UTILIZZATI : IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 
INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA 
 
2) LA GIACITURA E LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE in collegamento con altre parti del programma 
 
La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra- Elementi di Stratigrafia approfondimento- Elementi di 
Tettonica ampliamento- Il ciclo geologico- Le carte geologiche 
 
3) I FENOMENI VULCANICI 
 
Il vulcanismo 
Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica + materiale del docente - Vulcanismo effusivo e vulcanismo 
esplosivo  + materiale del docente- Il rischio vulcanico -Il Vesuvio 
 
4) I FENOMENI SISMICI 
 
Lo studio dei terremoti ampliamento-approfondimento I primi passi della Sismologia- Propagazione e registrazione delle 
onde sismiche I sismografi + materiale del docente- La «forza» di un terremoto-Gli effetti del terremoto- I terremoti e 
l’interno della Terra-approfondimento Terremoti artificiali per «radiografare» la Terra-La distribuzione geografica dei 
terremoti-La difesa dai terremoti-approfondimento Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia?  
 
5) LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
 
ll paleomagnetismo e la migrazione del Polo nord magnetico-La dinamica interna della Terra-Alla ricerca di un «modello»-
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore -Il campo magnetico terrestre - approfondimento Come si 
magnetizzano lave e sedimenti-La struttura della crosta-L’espansione dei fondi oceanici - approfondimento La «Terra 
mobile» di Wegener (lettura)- Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici- approfondimento- Calcolare la velocità di 
espansione di un oceano-La Tettonica della placche- La verifica del modello-  convettivi e punti caldi ampliamento - Dai 
moti convettivi nel mantello anche il terremoto di Sumatra del 2004  
6) LE ROCCE ( materiale del docente)  
Le rocce: corpi solidi formati da minerali  
Come si studiano le rocce : livelli di osservazione –affioramenti-campioni a mano-struttura/tessitura/composizione-
sezioni sottili  
 
IL PROCESSO MAGMATICO ( materiale del docente) 
 
Struttura e composizione delle rocce magmatiche : struttura, tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive, 
tipologie di magmi , composizione dei magmi alcuni esempi -vedi parti relative al vulcanismo.  
 
IL PROCESSO SEDIMENTARIO ( materiale del docente) CLIL 
 
la diagenesi come insieme di processi : degradazione meteorica-erosione, trasporto ( classazione e grado di 
arrotondamento), deposizione , sedimentazione (litificazione-cementazione). Tipologie di rocce sedimentarie : clastiche o 
detritiche (conglomerati, arenarie, siltiti argilliti), di deposito chimico(rocce evaporitiche), organogene (calcari 
organogeni)-  
 
IL PROCESSO METAMORFICO ( materiale del docente) 
 
L’Importanza e ruolo della temperatura e della pressione. fattori cinetici (fluidi , spazi intergranulari, comparsa scomparsa 
di minerali). Alcuni esempi di strutture orientate (scistosità, struttura occhiadina)  
Tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o cataclastico-cenni  
 
IL CICLO LITOGENETICO  : cenni ( materiale del docente) 
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METODI E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, coinvolgendo attivamente 
gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche riferibili all’esperienza 
quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative 
non sempre necessariamente definite, ma anche aperte ad altre ipotesi.  Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo 
del libro di testo in lingua, è stata affrontata in lingua inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono 
stati fatti in lingua inglese. 
 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le relazioni tra i fenomeni 
considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, biochimica, fisica, geografia, scienze della Terra). 
Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento ai testi in adozione, ad altri testi, articoli scientifici, filmati e 
animazioni selezionati in internet, appunti e  presentazioni personali del docente , utili all’approfondimento e alla 
riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima attenzione è stata riservata all’attendibilità delle stesse. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 
1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare argomentazioni logiche e 
fondate per sostenerli. 
2.  Individuare collegamenti e relazioni 
- Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 
- Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per controbattere alle 
argomentazioni errate. 
- Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF Ecologica.mente  le cui finalità 
sono :  
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo sostenibile 

Obiettivi: 

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

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

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

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

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

tematiche a livello interdisciplinare 

Per la classe 3° 

 

Partecipazione al PON Biodiversi – Progetto provinciale Green School 

 

Per la classe 4° 
 
Partecipazione ai Progetti Nazionali  N@T , Germoplasma , IN&OUT Bergamo,  
Lezioni frontali , percorsi formativi, approfondimenti e gare progettuale CBL  
 
Per la classe 5° : lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di biotecnologie 
avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. (10 ore)  
+ tutto il resto del programma delle discipline scientifiche ( Biochimica, Biotecnologia, scienze della Terra)  
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI CITTADINANZA PREVISTA 
SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI 
 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle modalità operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi didattico – tematici 

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

Le prove scritte sono semi strutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di completamento, 
inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui individuali e/o gruppo per 
la presentazione dei lavori di approfondimento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Vedi griglia del PTOF 
 
 L’insegnante 
  
SCHEDA DIDATTICA CLIL  SCIENZE NATURALI  
Docente:                Disciplina coinvolta: SCIENZE NATURALI              Lingua: INGLESE 
MATERIALE    autoprodotto   (rielaborazione da manuali scolastici in lingua Inglese e siti internet,…..) 

  LIBRO DI TESTO : Biochemistry and Biotechnology clil - ed Zanichelli 

contenuti 

disciplinari 

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

modello operativo §  insegnamento gestito dal docente di disciplina  

  insegnamento in co-presenza    

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

metodologia / 

 modalità di lavoro 

§  frontale   individuale    a coppie        

§  in piccoli gruppi     

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

risorse 
(materiali, sussidi) 

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

modalità e 

 strumenti di 

In itinere: durante la spiegazione degli argomenti , correzione compiti, discussione in 
classe su quanto studiato 
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verifica Finale: verifiche orali strutturate  

Realizzazione di presentazioni multimediali del docente e degli alunni relativi ai 
segmenti di apprendimento concordati . 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

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

modalità di 

recupero 

§  non presenti     presenti – quali  

  
L’insegnante                                                                                                               
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente, anche se diversificata, da tutti gli studenti della 
classe. 
L’attività svolta parzialmente in Dad ed in Ddi, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica e del numero 
degli alunni in presenza, non ha precluso la possibilità di portare a termine il programma preventivato. La classe si è 
sempre impegnata sia nelle lezioni in presenza che da remoto partecipando in modo propositivo e dimostrando maturità 
e spirito di adattamento. 
 
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 anche in modo da saper 

gestire autonomamente alcuni momenti delle attività pratiche; 
● analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti e utilizzarli in modo costruttivo rielaborandoli e 

conferendo a tali contenuti un significato personale; 
● riflettere sulla propria cultura motoria sportiva e generale, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 

teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé; 
● saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento; 
● conoscere ed applicare semplici norme di educazione alimentare e prevenzione degli infortuni/primo soccorso 

indispensabili al benessere individuale 
● valutare con spirito critico e personale l’importanza del volontariato. 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

● Attività pratiche a carico naturale. 
● Attività di allungamento e stretching. 
● Attività per migliorare la capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate. 
● Attività per il potenziamento muscolare, per la mobilità articolare, per l’equilibrio, in situazioni spazio-temporali 

variate e per la coordinazione. 
● Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
● Attività sportive- atletica leggera: camminate, trekking, corsa di resistenza, resistenza alla velocità. 
● Attività aerobiche all’aperto quali il pattinaggio su ghiaccio. 
● Gioco sportivo in palestra (solo nei mesi finali) fondamentali individuali e di squadra: volley. 
● Educazione posturale soprattutto nell’uso prolungato della postazione al pc. 
● Discussione sulle possibili attività motorie in tempo di lockdown da coronavirus 
● Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
● Visione dei film: “Quo vadis Aida”, “Opera senza autore”, “ I,Tonya”, “The Race –Il colore della vittoria”. 
● Approfondimenti tematiche riguardanti le Olimpiadi: Olimpiadi antiche, Donne e pratica sportiva, Questioni 

razziali, Boicottaggi, Paralimpiadi, 40 anni di Guerra fredda, Atleti olimpici indimenticabili, Questioni politiche-
palestinese alle Olimpiadi.  

● Olimpiadi invernali di Pechino.  
● Coinvolgimento e ripercussioni sportive degli atleti russi e ucraini nel conflitto bellico in atto. 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Nel corso di alcune lezioni si è cercato, di sensibilizzare gli studenti alla riflessione sui pregiudizi, sulle differenze anche in 
ambito sportivo, attraverso cooperative learning; ciò al fine di promuovere l'acquisizione sul piano teorico e pratico di 
alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere atteggiamenti responsabili nella 
realtà quotidiana, stimolando una riflessione critica in merito al volontariato e all’inclusività. 
 
STRUMENTI E METODI  
Le attività pratiche si sono svolte prevalentemente all’aperto tenendo conto delle indicazioni emergenziali, a tutela della 
salute degli alunni. 
Le lezioni da remoto hanno affrontato le tematiche programmate e coinvolti attivamente tramite relazioni personali gli 
alunni costretti al lavoro da remoto. 
Strumenti e metodi si sono dovuti adeguare alle disponibilità degli spazi di lavoro. 
Si sono utilizzati sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli studenti o prodotti dai medesimi ai fini 
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della trasmissione o della rielaborazione dei contenuti e della valutazione, in modo particolare nel periodo di Dad. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. 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 pratiche, scritte e orali. 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). 
 

 
L’insegnante                                                                                  
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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/proge
tti 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 

 
Lotta alla violenza 
contro le donne 

DISCIPLINA:Spagnolo 
N° ore 6 ( 1^ e 2^ 
quadrimestre) 
SAPERI: La Ilustración, L. F. 
de Moratín “El sí de las 
niñas”; Los fantasmas de 
Goya (película); B. P Galdós 
“Fortunata y Jacinta”; Clarín 
“La Regenta”. 
 
DISCIPLINA:Inglese 
conversazione 
N° ore 3 (2^ pentamestre) 
SAPERI: ‘me too’ movement 
 
DISCIPLINA: TEDESCO 
N° ore 10 (I trimestre) 
SAPERI: “Effi Briest” di 
Theodor Fontane. Visione 
del film e confronti con il 
romanzo dello scrittore 
 

DISCIPLINA:Italiano 
N° ore 5/6 (2^ pentamestre) 
SAPERI: Pavese, Paesi tuoi; il 
Carcere; Arpino, Delitto 
d’onore 
 
DISCIPLINA: religione 
n.ore 2 (2^ quadrimestre) 
saperi: Io sono: esprimere 
se stessi 

 

COMPETENZE: Apprendere un modo di agire 
democratico 

ATTEGGIAMENTI: Si interroga sulla 
relazione che intercorre fra i due generi e 
sui relativi stereotipi della tradizione 
culturale 

Viaggiatori, nomadi, 
migranti 

DISCIPLINA:Italiano 
N° ore 5 (1^ trimestre) 
SAPERI: Pavese, La luna e i 
falò; Levi, La tregua 
Ripresa in classe dei 
contenuti del convegno di 
Gallarate  
DISCIPLINA:Spagnolo 
N° ore 6 (  2^ quadrimestre) 
SAPERI; F.Garcia Lorca 

COMPETENZE:Costruire la cura di sé, dell’altro, 
della vita 
ATTEGGIAMENTI:Comprende la natura e il 
valore delle relazioni umane 
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“Poeta en Nueva York; Pablo 
Neruda “España en el 
corazón”. La migrazione 
durante la dittatura 
franchista. 
 
DISCIPLINA: Inglese 
N° ore 3  (2^ pentamestre) 
SAPERI: Ulisse J. Joyce  
 
DISCIPLINA:Storia 
N° ore  3 (1^trimestre) 
SAPERI: Visione film 
“Nuovomondo” di E. 
Crialese. Dibattito relativo 
alle migrazioni di ieri e di 
oggi. 
 
DISCIPLINA:Filosofia 
N° ore  3 
SAPERI: L’Altro nella 
psicoanalisi. 
 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
N° ore 3 (I trim) 
SAPERI: Gauguin: alla ricerca 
del primitivo 
 
DISCIPLINA ; Scienze 
Naturali 
N° ore 15  
saperi : la geografia -la 
geologia. 
il mondo visto con gli occhi 
di uno scienziato - Il geologo 
 
Lo sviluppo eco-sostenibile e 
l’agenda ONU 2030 
N° Ore 5 

 
EDUCAZIONE DIGITALE DISCIPLINA : Scienze 

naturali  
Saperi : le scienze naturali , 
la raccolta dei dati , analisi 
dei dati e i software adatti 
N° Ore 5 

 

COMPETENZE:· Lo studente riconosce 
l'importanza del rispetto delle norme in 
materia di ecologia e sviluppo sostenibile, 
adotta i comportamenti più adeguati per la 
TUTELA della propria e altrui SALUTE, 
dell’AMBIENTE in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo. 
Lo studente assume un comportamento 
consapevole e rispettoso di cittadinanza attiva 
coerentemente ad alcuni degli obiettivi 
dell’agenda ONU 2030  e interagisce nel 
mondo digitale in modo critico , utilizza in 
modo consapevole software di diversa 
tipologia 
 
ATTEGGIAMENTI: Elabora in modo critico la 
coscienza di sé e promuove, nel contesto 
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scolastico  e sociale, iniziative di stimolo al 
dibattito e alle riflessioni  
 
 

Progetti di istituto 
afferenti all’ambito 
dell’educazione 
civica 

 
Giornata della memoria 
 
 
 
 
 
 
Seminario di 
approfondimento storico 
 
 
 
 
 
Seminario di Letteratura 

 
 
 
 
Riflessioni nella memoria, 
per la memoria, con Enzo 
Fiano  

 25 gennaio 2022 
 
 
 
 

Seminario di 
approfondimento storico 
“L’Italia fascista”. “I volti del 
regime” 8 e 9 aprile 2022 
 

 
 

Seminario di letteratura 
“Migranti, nomadi, 
viaggiatori” 26 27 novembre 
2021 

 
 

 

 

AREA BENESSERE 
Prevenzione ludopatie 

Progetto “C’è gioco 
e gioco”.  
Novembre 2021; due 

incontri per 3 h 

● 1 ora dedicata alla 
visione condivisa di film 
o spezzoni di video 
proposti e visionati 
prima dell’intervento 
educativo 
● 2 ore con la presenza 
degli operatori di cui: 
○ 1 ora in aula per la 

condivisione dei 
contenuti 
relativi al Gioco d’Azzardo 
e due operatori 
dell’Associazione con 
la funzione di 
facilitatori 

 
 

OBIETTIVI: sensibilizzare i ragazzi al tema, in 
particolare 

● Predisporre uno spazio in cui poter far 
circolare pensieri, emozioni, paure tra i 
ragazzi, rispetto al tema presentato 

● Agevolare e incoraggiare la 
comunicazione tra gli stessi, anche rispetto 
a temi non prettamente scolastici 

● Sperimentare apprendimenti di 

cittadinanza attiva 

● Sperimentare strategie di gestione per 
affrontare momenti di difficoltà e di 
tensione nelle relazioni interpersonali 

● Individuare eventuali situazioni 
particolarmente critiche 

● Favorire un clima costruttivo e il lavoro 
cooperativo 

● Favorire l’utilizzo di strategie di uso 
consapevole dei device con finalità 
educative. 



 

PROVE INVALSI 
 

 

 

ITALIANO  

 

15/03/2022  

 

MATEMATICA  

 

19/03/2022 

 

 INGLESE  

 

23/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

 
 
PRIMA PROVA   
 
16 Maggio 2022 
 
 
SECONDA PROVA 
 
17 Maggio 2022 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

Disordinato e poco coeso (1-5) 

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

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

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

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

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

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

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

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

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

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

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

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

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

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

 

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 
senso profondo soltanto in parte (6-8) 
Il significato letterale del testo e/o il suo senso 
profondo è stato poco o per nulla compreso (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA– TIPOLOGIA B 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

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

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

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

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

Disordinato e poco coeso (1-5) 

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

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

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

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

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

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

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

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

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

 

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

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

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi 
pertinenti 

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

 

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

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

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

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

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

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

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

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

Disordinato e poco coeso (1-5) 

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

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

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

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

 

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

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

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

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

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

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

 

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

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

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

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

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20** 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E 

CORRETTEZZA  LINGUISTICA 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

  PUNTEGGIO  TOT 
 
……………..  /  20 
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*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non nella valutazione di 
domande chiuse 

**nelle simulazioni di seconda prova EDS e nelle prove di verifica scritta di questa tipologia sono stati usati, in corso 
d’anno,  anche punteggi intermedi (0,50) 

 
 
 
Griglia di valutazione della prova orale 
 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Pu
nti 

Punte
ggio 

Acquisizion

e 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 

conoscenz

e 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 

argomentar

e in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaborand

o 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 

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 1,5 



72  

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al 

linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

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

2-
2,5 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensi

one della 

realtà in 

chiave di 

cittadinan

za 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  

 

analisi e 

comprensio 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2  

ne della 

realtà in 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

chiave di 

cittadinanz 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

a attiva a 

partire 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

dalla    

riflessione    

sulle    

esperienze    

personali    

Punteggio totale della prova  

 


