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 Classe destinataria: competenze, 
conoscenze e capacità pregresse; 
continuità didattica; situazione 
iniziale 

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

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

Verifica fine anno: 
Risultati conseguiti 

 
La classe, per la quale si sono svolte        
lezioni in presenza fino al 26 ottobre,       
risulta composta da ventiquattro    
studenti, tutti provenienti dalla ex 4      
BSU di questo istituto. 
All’inizio del corrente a.s. la classe, che       
anche negli anni precedenti aveva avuto      
una parziale continuità didattica, in     
particolare nell’ambito delle Lingue    

Obiettivi FORMATIVI 
1. Partecipare ai diversi momenti della vita       
scolastica, proponendo soluzioni e collaborando     
con gli altri in prospettiva solidale. 
 
 
 
 
2.Incentivare la motivazione allo studio come      
momento di formazione personale e non come       
mero strumento finalizzato alla valutazione. 

Lo studente: 
1.segue le attività scolastiche con attenzione, 
pone domande e chiede delucidazioni, fa 
interventi pertinenti, anche con riferimenti ad 
ambiti multidisciplinari e /o a tematiche di 
attualità; di fronte a situazioni problematiche, 
propone soluzioni collaborando con gli altri 
soggetti coinvolti. 
2. di fronte alla valutazione mostra di voler        
comprendere i propri livelli maturati in      
relazione alle conoscenze e alle competenze,      

 
SI NO: 

Motivazion
i 
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Straniere, ha subito l’avvicendamento di     
numerosi docenti. Sono infatti subentrati     
nuovi insegnanti per: Italiano e Latino,      
1^ Lingua Straniera (Inglese), 2 ^      
Lingua Straniera (Spagnolo), Storia    
dell’Arte. Per l’insegnamento di Fisica     
la docente è la medesima del terzo anno. 
 
In questo primo periodo gli alunni      
confermano quanto già emerso nel corso      
del secondo biennio: disponibilità al     
dialogo educativo, un buon livello di      
attenzione, complessiva diligenza nel    
rispettare le consegne, la prevalenza di      
atteggiamenti più esecutivi che    
propositivi.  
Tuttavia, per alcuni studenti restano da      
incentivare la partecipazione attiva e     
l’autonomia nella gestione del lavoro,     
oltre al rispetto puntuale delle consegne      
e alla capacità di autovalutazione dei      
livelli di competenza acquisiti. 
 
Le conoscenze e le competenze di base       
del quarto anno risultano conseguite da      
tutti gli studenti, seppur a livelli      
eterogenei, anche se alcuni alunni, dopo      
attività PAI per Latino svoltasi a inizio       
settembre, hanno conseguito risultati    
non pienamente sufficienti nella prova     
finale. 
 

 
 
 
 
3.Riconoscere ed accettare eventuali difficoltà di      
percorso come parte del processo di      
apprendimento e di formazione, cercando di      
mettere in atto in modo autonomo strategie per        
superarle. 
 
 
4. Acquisire la consapevolezza di sé e la capacità         
di autovalutare i livelli di competenza acquisiti,       
anche in ordine alla scelta post-diploma. 
 
 

Obiettivi DIDATTICI 
1.Consolidare un efficace e autonomo metodo di       
studio, applicandosi con costanza e rigore allo       
studio di tutte le discipline, rispettando le       
consegne e i tempi indicati dai docenti. 
 
 
2.Utilizzare correttamente il lessico specifico dei      
diversi ambiti disciplinari. 
 
3. Acquisizione organica dei contenuti e      
potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e       
rielaborazione. 
 
4. Potenziare/ affinare la capacità di argomentare       
la propria posizione su un tema specifico. 
 
 
5. Utilizzare in modo consapevole i diversi 
strumenti e le nuove tecnologie per la ricerca delle 
informazioni. 
 
6. Acquisire/ consolidare le capacità di confronto e 
collegamento intradisciplinare e/o 
multidisciplinare su un tema/ contesto specifico. 
 

senza fermarsi alla considerazione del mero      
dato numerico, distinguendo la valutazione su      
una prova contingente dalla valutazione sulla      
persona. 
3. pone attenzione alle indicazioni/ correzioni      
individuando i propri punti di forza e gli        
aspetti da migliorare; di fronte ad eventuali       
difficoltà emerse mette in atto autonomamente      
strategie per superarle. 
 
4. di fronte ai risultati nei diversi ambiti        
disciplinari, coglie quali siano le proprie      
attitudini e individua i propri punti di forza,        
consapevole delle competenze acquisite o di      
quelle ancora da potenziare, anche in ordine       
alla scelta post-diploma. 
 
Lo studente mostra di: 
1. organizzare il proprio lavoro domestico e       
utilizzare un metodo di studio efficace,      
applicandosi con costanza a tutte le discipline,       
rispettando i tempi e le consegne indicati dai        
docenti; 
2. conoscere, comprendere e utilizzare il      
lessico specifico delle diverse discipline,     
esponendo in modo chiaro e corretto; 
3. comprendere testi di varia tipologia e       
saperli analizzare autonomamente secondo i     
diversi approcci, provando a elaborare sintesi      
coerenti; 
4. di fronte ad una richiesta/ tema specifico,        
seleziona le conoscenze coerenti con essa ed       
organizzare un’argomentazione articolata   
(tesi, sviluppo, conclusione). 
5. in una ricerca utilizza in modo autonomo i         
diversi strumenti disponibili e reperisce le      
informazioni pertinenti, valutando   
l’attendibilità della fonte. 
6. operare confronti e collegamenti pertinenti 
su un tema/argomento all’interno di una stessa 
disciplina o tra diverse discipline. 
 
 



 

 

FOCUS DI CITTADINANZA  
Verifica fine anno: 
Risultati conseguiti 

 
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

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

Risultati attesi per competenza 
Lo studente: 
-comprende la necessità della memoria 
come radice dell’agire responsabile a 
tutela del rispetto dell’altro come persona, 
fondamento della democrazia; 
-comprende la complessità della realtà, i 
suoi fattori e le loro interdipendenze; 
- sviluppa una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e alle 
attività curricolari ed extracurricolari; 
-formula ed esprime argomentazioni 
giustificando le proprie posizioni e in 
modo appropriato al contesto; 
-partecipa in modo costruttivo al dialogo, 
rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua 
cultura; 
-partecipa ai processi decisionali di classe      
e di collettività più ampie, assumendosi la       
responsabilità delle scelte operate; 
-sviluppa atteggiamenti ed agiti contrari     
ad ogni forma di razzismo e di       
emarginazione del diverso, per provare     
almeno a ipotizzare azioni concrete,     
individuali o di gruppo, per presidiare nel       
nostro tempo la persona e la sua dignità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO: 

Motivazion
i 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. PROGETTUALITÀ 

CONDIVISA DAL CDC 
  
 
 

 
Apporti disciplinari * (33h.annuali) 
 

 
Risultati attesi 
 
 
 

Verifica 
SI: 
Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove 
somministrate 

No: 
Motivazioni 

Progettualità del CdC: 
 
Cittadinanza agita 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rapporto individuo- Stato nell’età 
contemporanea. 
DISCIPLINE: Storia e Filosofia 
N° ore: 12 
SAPERI 
- Confronto tra modelli costituzionali di fine 
Ottocento e Novecento. 
- Modelli politici emergenti nelle filosofie tra 
Ottocento e Novecento. 
- Società di massa e movimenti politico- 
ideologici nel Novecento . 
- La Costituzione repubblicana italiana: genesi 
storica e analisi degli elementi strutturali.  
- Genesi, costituzione e istituzioni dell'Unione 
Europea e degli organismi internazionali (anche 
in relazione al percorso La scuola, l’Europa). 
 
Disciplina: Scienze Umane 
n.ore 5 
La  scuola in Italia: dall’Unità ai giorni nostri. 
 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
N° ore: 4 
SAPERI: 
Il concetto di Bene culturale 
Articoli significativi del codice 
Il concetto di tutela, salvaguardia e 
valorizzazione 
Il restauro 
 
 
 
 

COMPETENZE: 
● Cogliere in fatti, esperienze e problemi 

locali il nesso con dimensioni più 
ampie (locali, regionali, nazionali e 
internazionali). 

● Essere in grado di leggere il passato 
attraverso  testi (letterari, artistici, 
storici, filosofici e scientifici) per 
comprendere il presente e progettare il 
futuro sulla base dei valori che 
fondano la nostra civiltà. 

● Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle diverse attività curricolari ed 
extracurricolari. 

● Formulare ed esprimere 
argomentazioni giustificando le 
proprie posizioni in modo appropriato 
al contesto, partecipando in modo 
costruttivo al dialogo. 

● Partecipare ai processi decisionali di 
classe e di collettività più ampie, 
assumendosi la responsabilità delle 
scelte. 

● Sviluppare strategie di comportamenti 
positivi con se stessi, con gli altri, con 
l’ambiente: riconoscere l’illegalità 
nella gestione dei beni artistici e del 
paesaggio. 

● Reperire, analizzare e valutare 
l’attendibilità delle fonti digitali. 
 

 

  



 

 

Memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educare alle differenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recupero della memoria storica e     
responsabilità 
DISCIPLINE: Storia e Filosofia 
N.°ore: 3 
SAPERI 
Giornata della memoria, contestualizzata con 
riferimenti al fenomeno dei totalitarismi e alle 
radici storiche dell’atteggiamento razzista e 
antiebraico:  
-origine e interpretazioni del concetto 
storiografico di totalitarismo; 
antisemitismo e razzismo tra Ottocento e prima 
metà del Novecento; 
-ripresa della lectio di S. Forti su Shoah e 
responsabilità. 
 
DISCIPLINA:Inglese 
N.°ore:4 
SAPERI: George Orwell  
NineteenEighty-Four  
 
DISCIPLINA:Storia dell’Arte 
N° ore 2 
SAPERI: il recupero delle opere d’arte trafugate 
dai Nazisti: la vicenda di Rodolfo Siviero. 
Marc Chagall: “Crocifissione bianca”. 
 
 
DISCIPLINA: Storia 
N° ore 3 
SAPERI: 
-Imperialismo di fine XIX sec . 
-L’Italia da terra di migranti a terra di        
immigrazione. 
 
DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 2 
SAPERI: Lettura e commento di C. Levi, Cristo 
si è fermato a Eboli 
 
DISCIPLINA: Latino 
N° ore 2 
SAPERI: passi tratti da Tacito, Historiae V: gli 

ATTEGGIAMENTI: 
● Impegnarsi in modo efficace con gli 

altri per risolvere i problemi che 
riguardano la collettività locale e la 
comunità allargata.  

● Relazionarsi con gli altri in modo 
attento e solidale. 

● Collaborare, mettendo in gioco le 
proprie risorse e valorizzando quelle 
degli altri. 

● Assumere comportamenti di 
attenzione e cura nei confronti 
dell’ambiente naturale e sociale, dei 
beni culturali. 

● Valorizzare la sinergia tra interventi 
legislativi e mutamenti culturali (= gli 
interventi legislativi non bastano se 
non sono accompagnati da 
cambiamenti culturali). 

● Assumere un atteggiamento critico e 
consapevole di fronte alle fonti 
disponibili/ situazioni. 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE: 

● Cogliere in fatti, esperienze e problemi 
locali il nesso con dimensioni più 
ampie (locali, regionali, nazionali e 
internazionali). 

● Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle diverse attività curricolari ed 
extracurricolari. 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione ambientale: per una 
coscienza ecologica 
 
 
 

Ebrei e Tacito, Germania: I Germani 
 
DISCIPLINA: Scienze Umane  
N.ore 5 
Multiculturalismo e democrazia; 
immigrazione una sfida per lo stato di diritto; 
Società multiculturale: orizzonti per una 
condivisione. 
Oltre il multiculturalismo: prospettiva 
interculturale, approcci pedagogici alla 
differenza. Le trasformazioni della scuola nel XX 
secolo verso una scuola inclusiva.  
 
DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore 2 
SAPERI:tutela de las identidades culturales y de 
los idiomas indígenas en América latina 
 
DISCIPLINA: IRC 
N° ore 5 
SAPERI: Pagine scelte dall’Enciclica: 
FRATELLI TUTTI 
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 
N° ore 4 
SAPERI: lo sport inclusivo; storia dei giochi 
paralimpici. 
 
Rapporto uomo/ natura: scienza moderna, 
tecnica, lavoro 
DISCIPLINA: Storia/ Filosofia 
N° ore 5 
SAPERI: 
-Le rivoluzioni industriali nell’età 
contemporanea: cambiamenti economici, sociali, 
ambientali. 
- Scienza e tecnica nella riflessione filosofica 
dell’età contemporanea (M. Heidegger, G. 
Anders, H. Jonas). 
 
DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 2 
SAPERI: Lettura e commento di Calvino, 

● Partecipare in modo costruttivo al 
dialogo, consapevole dell'ineluttabilità 
del contrasto, rispettando l’altro, anche 
se portatore di opinioni diverse dalle 
proprie. 

● Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto al concetto di 
inclusione. 

● Reperire, analizzare, contestualizzare e 
valutare l’attendibilità delle fonti. 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
● Sviluppare atteggiamenti ed agiti 

contrari ad ogni forma di razzismo e di 
emarginazione del diverso. 

● Cogliere la diversità come elemento 
qualificante ed arricchente della 
dimensione umana, sperimentando 
l’arte dell’ascolto. 

● Provare almeno a ipotizzare azioni 
concrete, individuali o di gruppo, per 
presidiare nel nostro tempo la persona 
e la sua dignità. 

 
 
 
 
COMPETENZE: 

● Cogliere in fatti, esperienze e problemi 
locali il nesso con dimensioni più 
ampie (locali, regionali, nazionali e 
internazionali) in relazione alla tutela 
dell’ambiente naturale, umano e 
sociale. 

● Comprendere i cambiamenti 
determinati dall’attività umana. 

● Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle diverse attività curricolari ed 
extracurricolari. 

● Formulare ed esprimere 



 

 

Marcovaldo 
 
DISCIPLINA:  Scienze Umane  
N° ore 5 
SAPERI: Economia culturale e globale 
Incertezza come chiave di lettura del mondo 
sociale. (Z. .Bauman) 
Società mondiale del rischio (U.Beck) 
La teoria della decrescita e l’equivoco del PIL. 
 
 
DISCIPLINA:  Scienze Naturali  
N° ore 5 
SAPERI: le biotecnologie come risorsa per uno 
sviluppo consapevole e sostenibile delle risorse 
del pianeta 
 

argomentazioni giustificando le 
proprie posizioni in modo appropriato 
al contesto. 

● Reperire, analizzare, contestualizzare e 
valutare l’attendibilità delle fonti. 
 

ATTEGGIAMENTI 
● Sviluppare atteggiamenti ed agiti 

consapevoli a tutela dell’ambiente 
naturale, umano e sociale. 

● Provare almeno a ipotizzare azioni 
concrete, individuali o di gruppo, per 
presidiare nel nostro tempo l’ambiente 
naturale e la dignità di ogni persona. 

 
 
 
 
 
 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. Benessere, Memoria, 
E. Ambientale…) 

 
Verifica 
 

MEMORIA 
Giornata della Memoria: lezione della prof.ssa Simona Forti sul tema Shoah ed etica delle responsabilità 

 
Ben.essere: 
-Volontariato AVIS: incontro con esperti mese ottobre/novembre allo scopo di far conoscere agli studenti l’associazione e la sua 
attività nonché  di far prendere consapevolezza dell’importanza della donazione sensibilizzando in merito a questa nobile scelta 
nell’ambito del volontariato. 
 
-C’è gioco e gioco, prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente): il progetto include l’intervento delle operatrici (20 
novembre, 8:50- 12:20; 11 dicembre, 11:30- 12:20), preceduta dalla visione di film/ spezzoni di film resi disponibili su Classroom. 

SI 
Numero e 
tipologia/brev
e descrizione 
delle prove 
somministrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

-motivazion
i 



 

 

 
 
 
 
 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari * Risultati attesi per competenze 
verifica 

SI No: 
Motivazioni 

 
1.Uomo e natura nell’età della 
tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.La narrativa per l’infanzia e le 
ricadute pedagogiche 

Filosofia 
- Natura e uomo nel Criticismo kantiano 
(Filosofia) 
-La natura nel Romanticismo tedesco, 
nell’Idealismo hegeliano, nel Positivismo. 
-Tracce di riflessione attraverso le 
prospettive di Heidegger, Adorno, Anders, 
Jonas. 
 
Storia 
-Le rivoluzioni industriali dell’età 
contemporanea: cambiamenti economici, 
ambientali, sociali. 
-L’era nucleare. 
 
Storia dell’arte 
La rivoluzione industriale in alcuni dipinti 
di William Turner 
“Pioggia, vapore e velocità”, “La valorosa 
Tèmerarie” 
 
Inglese 
Il Romanticismo 
La poesia di Emily Dickinson  
 
 
 
 
 

 
-Utilizzare in modo corretto il lessico 
delle diverse discipline in riferimento 
ad un tema comune. 
-Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, cause ed effetti, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze. 
-Acquisire, analizzare le fonti e 
selezionare in modo critico le 
informazioni per poter operare scelte 
consapevoli e rispettose 
dell’ambiente naturale e sociale. 
-Comprendere i cambiamenti 
determinati dall’attività umana e 
maturare la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun individuo e 
cittadino. 
 
-Comprendere l’evoluzione delle 
caratteristiche della letteratura per 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
3.Individuo e totalitarismo nel 
Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano: La letteratura per l’infanzia 
(Collodi, De AMicis, Rodari, Calvino) 
 
Latino: Fedro. 
 
 
 
 
Storia/ Filosofia 
-Il concetto storiografico di totalitarismo. 
-I totalitarismi nel Novecento: fascismo italiano, 
nazionalsocialismo tedesco, stalinismo.  
- L’intellettuale e i regimi totalitari: il “caso 
Heidegger”. 
 
Spagnolo: regímenes totalitarios en América 
latina (Chile, Argentina, Cuba). El franquismo.  
 
Storia dell’arte 
-Pablo Picasso, “Guernica” 
-La mostra dell’arte degenerata 
 
Scienze Umane  
totalitarismi di destra e di sinistra e ricadute 
pedagogiche: 
La scuola in Italia negli anni del Fascismo; 
Marxismo e pedagogia del collettivo in 
Makarenko. 
Teorie sulla comunicazione di massa: La 
Bullet theory o teoria ipodermica della 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’infanzia dal passato ai giorni nostri. 
-Comprendere il diverso 
atteggiamento e la diversa immagine 
del bambino dall’Ottocento a oggi 

 



 

 

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze 
trasversali/discipline verifica 

SI No: 
Motivazioni 

La gestione delle relazioni nelle 
diverse realtà socio-educative 
durante il periodo di sospensione 
delle attività in presenza, causa 
emergenza sanitaria. 
  
La ricerca, che sarà svolta in      
collaborazione con i diversi enti     
socio-educativi indicati lo scorso anno     
per l’attività in presenza non svolta a       
causa dell’emergenza Covid 19, è volta      
a far conoscere le modalità di gestione       
della relazione in un contesto di      
distanziamento sociale. 
Gli alunni sottoporranno questionari on     
line con domande aperte o chiuse che       
indagano il parere sulla tematica in      
oggetto a soggetti inseriti nelle strutture      
socio-educative (studenti, persone   
disabili, anziani). Laddove è possibile,     
l’intervista verrà svolta in presenza 
Metodologie: ricerca qualitativa,   
attraverso campionamento, costruzione   
di una relazione, presentazione dei     
risultati ottenuti come prodotto finale. 
Tempi: I Quadrimestre. 

Scienze Umane -sviluppare la riflessione critica sulle 
attività di PCTO svolte nel corso del 
triennio, mettendole in relazione sia con i 
contenuti disciplinari appresi, sia con le 
competenze personali acquisite, anche in 
ordine alla scelta post-diploma. 
-competenze civiche: consapevolezza di 
appartenere ad un contesto 
socio-storico-culturale, declinato a livelli 
progressivamente allargati e interconnessi; 
collaborare con gli altri; 
- Comunicare in madrelingua; 
- Utilizzare strumenti di ricerca e uso 
consapevole delle ICT nella 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Metodi e strategie che il Consiglio      
intende adottare per conseguire i     
risultati attesi in riferimento alle     
discipline e agli obiettivi 

 Verifica fine anno: scostamenti rispetto 
alla previsione: 
 
 

Calendario delle prove di verifica: 
 

Verifica fine anno: 

 

I membri del CdC si impegnano ad       
adottare le seguenti strategie: 
- condividere gli obiettivi trasversali; 
- rendere partecipi gli studenti degli      
obiettivi formativi e didattici da     
raggiungere; 
- vigilare su entrate, uscite, assenze      
strategiche o ripetute; 
- richiamare al rispetto di regole e       
consegne, eventualmente anche con    
segnalazione sul registro di classe di      
comportamenti particolarmente o   
ripetutamente scorretti; 
- informare tempestivamente il    
Coordinatore e la Presidenza in merito a       
problemi di classe o personali degli      
studenti; 
- favorire la chiarezza di rapporti con le        
famiglie; 
- esigere puntualità nello svolgimento     
del lavoro domestico; 
- informare gli studenti sui criteri di       
valutazione; 
- motivare gli allievi allo studio      
valorizzandone gli interessi e le     
attitudini; 
- sollecitare e aiutare lo studente ad       
automonitorare e autovalutare il proprio     
processo di apprendimento,   
sottolineando non solo i limiti, ma anche       
gli elementi di positività e i progressi       
riscontrati; 
- pianificare opportunamente le    
verifiche con gli studenti e segnalare      
anche ai colleghi le date delle prove       

 Cfr. PTOF 
 
Eventuali simulazioni delle prove 
dell’EDS: 
-I prova: 17 maggio 2021. 
-II prova: 18 maggio 2021. 
-Colloquio orale: da definire. 
 
INVALSI (Italiano, Matematica, Lingua 
Inglese), mese di marzo 2021, date da 
definire 
 
Si precisa che non verranno effettuate più 
di quattro prove scritte sommative a 
settimana e non più di una prova scritta 
sommativa al giorno (salvo eccezioni, es. 
in caso di assenza…). 
 
 

 
 
 
 
 
Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, se 
necessario dato un particolare profilo della 
classe, declinazione delle indicazioni del 
PTOF al contesto specifico della classe 

Prove di verifica effettuate: 
 
• in base al calendario 
 
• scostamenti dovuti a : 
 
 
 
 
 
 
 
• Secondo le previsioni 
 

• Altro 



 

 

scritte mediante il registro di classe      
elettronico; 
- creare spunti di collegamento e      
riflessione intra e/o multi-    
interdisciplinari. 
 
 
Metodologie 
- Lezioni frontali e/ o partecipate. 
-Eventuale DID o DAD nel caso le       
condizioni epidemiologiche lo   
rendessero necessario. 
- Lavoro di gruppo. 
-Elaborazione di schemi e mappe     
concettuali. 
- Uso di laboratori e ambienti sportivi. 
- Discussioni e colloqui guidati. 
- Esercitazioni e prove di verifica      
(scritte, orali, pratiche). 
- Metodologia CLIL per Scienze     
Naturali (circa 20 ore durante le ore       
curricolari); 
- Uso delle ICT. 
- Recupero in itinere. 
- Partecipazione a occasioni formative e      
di approfondimento significative, se la     
situazione epidemiologica Covid 19 lo     
consentirà, quali: 

▪ Seminario di approfondimento   
letterario Utopia/Distopia  
(Teatro della Arti, 27 novembre     
pom.; 28 novembre mattino,    
fruibile in streaming). 

▪ Conferenza su Giorgio Caproni. 
▪ Seminario di approfondimento   

storico Gli anni Ottanta (Teatro     
della Arti, 16 aprile pom.; 17      
aprile mattino, fruibile in    
streaming). 



 

 

▪ Progetto La scuola, l’Europa, in     
collaborazione con ISEC e    
Parlamento Europeo: due   
incontri pomeridiani sulla storia    
e le istituzioni dell’UE, con     
approfondimento di una   
tematica specifica  
(immigrazioni).  

▪ Attività di laboratorio sulle    
biotecnologie in collaborazione   
con E-conoscenza. 

▪ Olimpiadi di Matematica (libera    
adesione) 

▪ Uscita laboratorio di Fisica a     
Treviglio. 

▪ Eventuale visita guidata virtuale    
a un luogo d’arte o percorso      
artistico tematico con   
l’Associazione Artaway. (a   
pagamento). 

▪ Webinar proposto  
dall’Università di Perugia sulla    
letteratura per l’infanzia (Dai    
Grimm a Walt Disney). 

▪ Partecipazione eventi  
FilosofArti: incontro con Pellai;    
laboratorio di Philosophy for    
Children/ for Community;   
almeno una lectio magistralis    
concordata con la docente di     
Filosofia (in base al calendario     
del Festival). 

▪ Uscita didattica alla scuola    
Montessori in ottemperanza alle    
misure anticovid. 

▪ Introduzione alla pratica   
sportiva: danze irlandesi. 
 



 

 
Busto Arsizio, 6 novembre 2020 la coordinatrice di classe 
 

prof.ssa Elena Verderio 
 
 

 

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: 
 
Coltivare la Memoria: in occasione della Giornata della Memoria, conferenza della           
prof.ssa S. Forti sul tema Shoah ed etica della responsabilità. 
 
Ben.essere: 
Donazione AVIS: incontro con gli esperti. 
Prevenzione ludopatie incontri Cambia la posta in gioco (20 novembre- 11 dicembre) 
Donacibo (su libera adesione) 
Sportello CIC 
 
Internazionalizzazione 
Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche University of Cambridge         
esolexaminations liv. B2 
 
Biblioteca 
Non dimentichiamo Caproni: incontro di formazione aperto agli studenti. 
 
#ioleggoperchè (su libera adesione) 
 
Incontri con gli autori 

Giornate FAI di primavera (su libera adesione) 
 
Laboratorio musicale- corale Polymnia (su libera adesione) 
 
Laboratorio teatrale (su libera adesione) 
 
Progetto Vivere e conoscere il territorio (su libera adesione, a 
pagamento) 
 
Corso PON Sviluppo del pensiero critico e capacità argomentative (su 
libera adesione) 
 
 
 

 
 


