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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

 

● SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe 5 ALL è formata da 19 alunni di cui 3 maschi e 16 femmine.  In questo anno complesso, 

nell’alternarsi di DAD e didattica in presenza tutto il gruppo classe ha mostrato buone capacità 

di adattamento, nonostante in alcuni casi difficoltà personali e situazioni famigliari difficili.  

Si sono iscritti ad inizio anno due nuovi studenti provenienti da altri licei linguistici; un’allieva si 

è ben inserita all’interno del contesto classe mentre l’altro studente si è ritirato nel mese di marzo 

per problemi famigliari.  

La classe, nel corso del triennio, ha seguito lo svolgimento dell’attività didattica con interesse, 

evidenziando discreta attenzione per le problematiche culturali affrontate e, pur essendo un 

gruppo eterogeneo nel rendimento, nel complesso si presenta amalgamata.  

Nel quinto anno tutta la classe ha partecipato con grande interesse e attenzione al percorso 

sull’arte sociale che ha coinvolto le discipline di letteratura e storia dell’arte. 

Un gruppo in particolare si è sempre mostrato cooperativo e partecipativo alle iniziative 

scolastiche ed extrascolastiche producendo, in questo ultimo anno, buoni lavori nell’ambito sia 

dell’educazione civica sia nei percorsi pluridisciplinari e di approfondimento delle lingue.  Alcuni 

studenti si sono anche cimentati in un progetto che ha coinvolto le discipline di fisica e arte.  I 

risultati sono stati molto buoni, la preparazione raggiunta solida. 

 È altresì presente un gruppo che si attesta su risultati mediamente sufficienti e che presenta 

delle difficoltà in alcune discipline. La preparazione quindi risulta nel complesso un po’ fragile. 

In merito al comportamento e alla collaborazione, tutti hanno mostrato correttezza sia nei 

rapporti interpersonali sia nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica. 
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● STRATEGIE DI RECUPERO  

Per colmare le carenze evidenziate da alcuni studenti e potenziare le motivazioni allo studio 

di altri, sono state messe a punto iniziative di corsi di recupero e di potenziamento strutturate 

a livello di istituto in orario curricolare. La partecipazione nel complesso è risultata regolare 

tranne per qualche studente. 

Al termine del percorso di recupero i docenti hanno verificato il superamento delle lacune 

attraverso prove specifiche. 

 

● ESITI FINALI  

Per quanto riguarda i risultati conseguiti in questo anno scolastico la classe si articola su 2 

livelli di preparazione: 

- una prima fascia è costituita da un gruppo di studenti che studia con continuità. Buone le 

conoscenze e competenze. 

- una seconda fascia raggiunge un livello di preparazione mediamente sufficiente ed è 

costituita da studenti che presentano alcune difficoltà nell’esposizione orale. 
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COMPOSIZIONE GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ª) 
 

Alunni iscritti: 24 (3 BES)  
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 2 
promossi a giugno: 10 
non promossi a giugno: 3 
con giudizio sospeso 10,  di cui non ammessi A.S. successivo: 0  

MATERIE 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Matematica 
Fisica 
Scienze 
Italiano 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’Arte 
Scienze Motorie 
 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 
7 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 

 
Anno scolastico 2019-2020 (classe 4ª) 
 

Alunni iscritti: 21 (1 BES) 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 0 
promossi a giugno: 21 
non promossi a giugno: 0 
 

MATERIE 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Matematica 
Fisica 
Scienze 
Italiano 
Storia 
Filosofia 
Storia dell’Arte 
Scienze Motorie 
 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA (PAI) 
4 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
 

 
Anno scolastico 2020-2021 (classe 5ª) 
 
  

Iscritti: 23 (2 BES) 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 4  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 
TRIENNIO 

 

 

MATERIE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 III  IV  V  

Inglese Braschi Braschi Braschi 

Francese Carroccio Carroccio Carroccio 
Spagnolo Calzini Calzini Calzini 
Matematica Furcas Furcas Furcas 

Fisica Furcas Furcas Furcas 
Scienze Cherubini Cherubini Cherubini 
Italiano Amatulli Loiero Loiero 
Storia Loiero Loiero Loiero 
Filosofia Pisacreta Pisacreta Pisacreta 
Storia dell’arte Pariani Zoda  Zoda 

Scienze Motorie Belluardo Belluardo Belluardo 
Sostegno Testa/Caruso - - 
Religione Devitini Devitini Devitini 
Conversazione 
Inglese 

Hardy Hardy Hardy 

Conversazione 
spagnolo 

Virgilio Artino Martinello Correa Caicedo 

Conversazione 
francese 

Msellati Isca Mioni 
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PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

Progetti trasversali 

• Stralunati (quarto anno)  
• Art & Science (quinto anno) in collaborazione con l’Istituto di Fisica 

Nucleare 
• Arte sociale (arte/italiano) (quinto anno)  
• Le scelte della scienza (fisica, arte, letteratura della bomba atomica, 

filosofia) (quinto anno) 

• Dal 900 al contemporaneo (dall’esplorazione dell’inconscio alla 

conquista del cyber spazio) (letteratura: lo “scardinamento” del 

romanzo), (storia: La guerra fredda, Scienziati ebrei e leggi razziali, La 

bomba atomica e la scelta degli scienziati, Il progetto Manahattan), 

(filosofia: il positivismo, limiti e potere della scienza, laboratorio sul 

film Jurassic Park) (quinto anno) 

• L’assurdità dell’uomo Dalla “bulimia” del progresso al disorientamento 

dell’uomo stesso nel suo processo verso la disumanizzazione. (quinto 

anno) (letteratura: Pirandello e le “maschere”, la crisi di identità, il 

relativismo) (filosofia: Kierkegaard: l’esistenza del singolo; Hannah 

Arendt: Vita Activa; Nietzsche: lo smascheramento dei falsi valori e il 

Superuomo) 

• La società e il simbolo (dalla società positivista caratterizzata dal 

pensiero e dalla scoperta scientifica alla rivoluzione di massa 

proiettata nella visione futurista) (quinto anno) (letteratura: Gli 

autori della guerra, Il manifesto del Futurismo, Parole in libertà, la 

poetica del “saltimbanco”) 

 

 

 
 

Orientamento 

• Salone dello studente (quinto anno) organizzato da Regione 
Lombardia dal 23 al 29 novembre 2020 

• Mondo del lavoro e curriculum vitae, 19 maggio 2021 (quinto anno) 
 

Uscite didattiche 

• Intervista a Paolo Nespoli (quarta) 
• Spettacoli: Vergine Madre e Big bang, presso centro Asteria (quarta) 
• Cyrano de Bergerac (quarta)  
• Spettacolo Simposio presso centro Asteria (terza) 
• Viaggio di istruzione a Firenze: museo di Galileo e Santa Croce (terza) 
• Visita al Castello Sforzesco (terza) 
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• Mostra su Canova e il Neoclassicismo (classe quarta) 
 

Altre iniziative 
proposte alla classe 

STAGE LINGUISTICO (terzo anno) di spagnolo a Salamanca 
STAGE LINGUISTICO (quarto anno) di inglese a Canterbury 

 
• Convegno dell’osservatorio dei giovani editori (classe quinta)  
• La Costituzione spiegata ai ragazzi (classe quinta), G.Amato 

 
Formazione all’uso di programmi come scratch sull’Intelligenza 
Artificiale 
Partecipazione e webinar di Fondazione Mondo Digitale (quinto anno) 
 

 AI e strategie di marketing 
 AI e videogames 
 AI E CHATBOT 
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DDI/DaD 
 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39  “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata  (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

del 7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza. 

 

 

In attuazione di quanto indicato e considerato il contesto specifico, si sono utilizzati tutti gli spazi 

a disposizione della struttura scolastica, fissando un numero massimo di studenti (ventidue) per 

classe per permettere il distanziamento. Per le classi con un numero maggiore di studenti, le 

classi sono state divise in due gruppi. 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria si sono definiti spazi orari di 45 minuti permettendo 

a tutte le classi di svolgere tutte le discipline previste settimanalmente nel piano di indirizzo (32 

per AFM, 27 per biennio linguistico e 30 per triennio linguistico). Il recupero del monte ore 

annuale è stato previsto con le attività di DDI, svolte sia in modalità sincrona che asincrona a 

seconda delle percentuali di presenza a scuola. 

Ciascun consiglio di classe ha stabilito quali attività inserire nella DDI riguardanti sia le 

discipline, compresa l'Ed. Civica, che progetti interdisciplinari, il PCTO, convegni con esperti 

esterni, ecc. 

Inoltre nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari sono state stabilite le modifiche alle 

progettazioni in conseguenza dei periodi di DaD e sono state condivise proposte didattiche e 

modalità per la raccolta di evidenze e di elementi per la valutazione degli apprendimenti. 

Nei periodi di lockdown, in cui la DaD è stata strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con il gruppo classe  con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee dal consiglio di classe in riferimento alla situazione specifica.  

Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di 

gennaio in poi) i gruppi classe hanno frequentato a rotazione per il 50% in presenza e dal 26 

aprile con la ripresa al 100% delle classi quinte.  
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA E LE DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

La scelta della scuola è stata di utilizzare un docente di potenziamento per sviluppare un 
percorso ad hoc su articoli selezionati della Costituzione Italiana e sull ’iter legislativo in 
compresenza con la docente di storia. La classe ha partecipato anche alla conferenza “La 
Costituzione spiegata ai ragazzi” (classe quinta), G.Amato.  
È stata anche proposta la visione dei film “Greta Thunberg” e “Marie Curie” integrando alla 
visione dei film delle attività di riflessione personale. 
 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
 

ATTIVITÀ CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE 
Flipped classroom e riflessioni 
condivise 

Hannah Arendt 
Le origini del totalitarismo, La 
banalità del male e Vita activa. 
Risvolti psicosociali delle 
analisi di Hannah Arendt. 

Lettura dell’articolo di 

Cristina Cecchi “Egoista o 

altruista? La natura umana da 

Hobbes ai neuroni specchio” 

 
 

filosofia 

Produzione/presentazione 
personale 

Visione di film a tema e 
lettura di un libro a scelta 
sulla Mafia 

lettere 

 Approfondimenti personali Profilo di un antifascista 
assegnato 

storia 

Approfondimenti personali 
(differenze fra regime 
totalitario, autoritario, 
dittatura) 
 

I totalitarismi 
 

storia 

Conferenza in presenza del 
1.10.2020 organizzata 
dall’Osservatorio dei giovani 
editori 

Partecipazione al convegno, 
training online gestito da Eni 
ed attività di public speaking 
da parte di due studenti 
   

italiano 

Condivisione di 
approfondimenti personali 

 

Rapporto Chiesa Stato 

 

Storia 
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Condivisione di 
approfondimenti personali 

  

  

 

 

Evoluzione linguistica termini 
''regime'' e 
''tiranno/dittatore'' 

Approfondimento simbologia 
romana nel fascismo 

Confronto istituzioni fasciste 
e costituzione repubblicana 

 

Storia  

Flipped classroom 

  

 

 

Lo Statuto Albertino 
 

Definizione di referendum e 
diversi tipi di referendum 

storia 

Flipped classroom Approfondimento sul 
genocidio degli Armeni 

 

Storia 

Percorso di approfondimento 
gestito dai docenti delle 
discipline 

 

Arte “sociale” e legalità 
arte/italiano 

Percorso di approfondimento 
con docente di diritto, prof.ssa 
Romano 

Percorso sulla Costituzione e 

l’iter legislativo 

 

storia 

Classe capovolta/debate 
Visione di materiale (slide) 
postato dal docente, 
discussione e poi dibattito 

The American Institutions 
How to elect an American 
president 
The EU 
Brexit 

inglese 

Ricerca personale con 
produzione di un elaborato o 
un video o una presentazione, 
un breve fumetto, un ritratto, 
un meme. 

Approfondimento su “Marie 
Curie e altre donne scienziate 
fino all’articolo 9 della 
Costituzione”: articoli, video, 
documentari e libri 

fisica  

Ricerca di gruppo e produzione 
di un elaborato, presentazione, 
video Lavoro di ricerca. 
Approfondimenti e discussioni. 

Immigrazione: lettura di 

articoli e elaborazione di un 

prodotto finale: Video e 

presentazione sulla storia 

dell'immigrazione familiare. 

spagnolo 
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Violazione dei diritti umani. 

Violenza di genere: analisi di 

materiale audiovisivo 

autentico.  

 
 
 
 
 

Approfondimenti e discussione  -Simone Veil: “où en est la 

parité homme/femme en 

politique?” 

-Simone Veil, combattante 

immortelle 

- Le Manifeste des dix; 

 

-La Cinquième République: 

 

-les Institutions de l’Etat: 

Le Président de la 

République, le Parlement, le 

Gouvernement. 

 

-La condizione femminile oggi 

in Italia e nel mondo 

(l’educazione di genere,gli 

stereotipi,  la schiavitù delle 

donne in alcuni paesi, 

l’aborto,l’incesto, la protesta 

delle donne, gli stereotipi, 

la violenza sulle donne,...) 

-la Repubblica Francese 

 

francese 
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CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE 

REALIZZATI PER LE SINGOLE MATERIE 

 
 

Matematica                                     Docente: Sara Furcas 

Testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. azzurro 5, seconda edizione. Ed. 
Zanichelli 

MODULO: MATEMATICA 

Competenze chiave di cittadinanza 

1) Agire in modo autonomo e responsabile 

2) Risolvere problemi 

3) Individuare collegamenti e relazioni 

4) Progettare 

5) Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

 Competenze professionali di indirizzo 

(Dalle Indicazioni Nazionali) 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. […]L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo 

infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura 

Unità Conoscenze Abilità 

Unità 1 

  

Funzioni 

Definizione di una funzione. Dominio e 
codominio. Zeri di una funzione. 
Segno di una funzione. Funzioni 
periodiche. Funzioni pari e dispari. 
Monotonia.  Lettura del grafico di una 
funzione. Passaggio dall’equazione al 
grafico della funzione. 

Dedurre informazioni 
guardando il grafico di una 
funzione. 

  

Applicare tecniche algebriche 

preacquisite per risolvere 
problemi. 
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Unità 2 

  

I limiti 

Definizione di limite di una funzione. 
Verifica del limite di una funzione 

mediante la definizione (limite finito). 
Limite destro e limite sinistro. Teoremi 
sui limiti: unicità del limite 
(dimostrazione), permanenza del 
segno, confronto (dimostrazione). 

Calcolo dei limiti all’interno dello 
studio di funzione: studio del limite 
agli estremi del dominio. 

Calcolo di limiti: operazione sui limiti. 

Limite notevole (senx/x) con 
dimostrazione e applicazioni (semplici 
esercizi). 

Tecniche di risoluzione delle forme 
indeterminate. 

  

Determinare il comportamento 
di una funzione agli estremi 
del suo dominio 

Unità 3 

Unità svolta in 
DAD 

  

Derivate 

Definizione di derivata. La tangente al 
grafico di una funzione. 

Calcolo della derivata di una funzione: 
proprietà delle derivate. Derivate 
fondamentali. Derivata della somma di 
funzioni, del prodotto e del rapporto. 
Derivata della funzione composta. 

Applicazioni: Calcolo di massimi, 
minimi e studio della monotonia di una 
funzione mediante studio del segno 
della derivata 

  

Interpretare un grafico, 
comprendendo l’andamento di 
una grandezza in funzione di 
una variabile 

indipendente. 
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Unità 4 

Unità svolta in 
DAD 

  

Studio di funzione 

Rappresentazione grafica di funzioni 
algebriche: dominio, zeri, segno, limiti 
agli estremi del dominio, simmetrie, 
derivata prima e ricerca dei punti 
stazionari, studio del segno della 
derivata per massimi/minimi e 
monotonia. Produzione di un grafico a 
mano libera e mediante l’utilizzo di 

software (Geogebra, Youmath) 

  

  

Mettere insieme le conoscenze 
acquisite nelle precedenti 
unità per 

costruire e interpretare un 
grafico. 

 

Elementi di valutazione 

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 

2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 

3. Capacità nella soluzione dei processi 

4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 

5. Partecipazione attiva alle lezioni in presenza e via piattaforma nella DAD. 

  

Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1.   Lezioni frontali/partecipate 

2.   Esercitazioni di gruppo 

3.   Condivisione di appunti e materiali 

4.   Videolezioni e presentazioni 
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FISICA                  Docente: Sara Furcas 

Testo: James S. Walker Fisica - Idee e concetti, quinto anno – Edizione Pearson  

Il programma è diviso in quattro macroaree: la prima parte vuole essere da supporto 

allo studio della storia dell’arte, la seconda parte riguarda lo studio dei fenomeni elettrici 

(elettrostatica e circuiti), la terza parte riguarda i fenomeni magnetici. La quarta parte 

riguarda infine la fenomenologia della fisica quantistica con dei brevi cenni alla 

radioattività in modo da supportare con delle conoscenze di base l’analisi dei 

cambiamenti storici avvenuti nella prima metà del ‘900. Nello sviluppo degli argomenti 

si è cercato di avere sempre uno sguardo alle applicazioni alla vita di tutti i giorni dei 

fenomeni studiati. Gli esercizi svolti sono stati solo di livello base per vedere 

un'applicazione diretta delle leggi fisiche studiate, mentre si è cercato di mantenere un 

approccio fenomenologico alla materia.  

 

MODULO: fisica 

Competenze chiave di cittadinanza 

1) Agire in modo autonomo e responsabile 

2) Risolvere problemi 

3) Individuare collegamenti e relazioni 

4) Progettare 

5) Comunicare 

  

Competenze professionali di indirizzo 

Lo studio della fisica del quinto anno è caratterizzato da una comprensione 
approfondita della realtà, affinché lo studente si ponga con un approccio razionale, 
creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate alla propria crescita personale, 
al proseguimento degli studi di ordine superiore e all'inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro. 

Dalle Indicazioni Nazionali: 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. 

Unità Conoscenze Abilità 
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Unità 1 

Teoria del 
colore 

  

Ottica geometrica. Definizione di 
raggio luminoso, mezzi opachi e 
trasparenti. Luce su un mezzo 
materiale: riflessione, rifrazione e 

leggi associate. Legge di Snell. 
Interferenza e diffrazione. Ottica e 
Newton: esperimenti con il prisma. 
Ottica fisica: onde elettromagnetiche, 
teoria del colore: frequenza e 
lunghezza della luce. Teoria del 
colore. I puntinisti. Il colore del cielo 

e tramonto. L'arcobaleno. 

  

Sa interpretare un’opera 
d’arte analizzando 
criticamente l’utilizzo del 
colore (impressionismo, 

Macchiaioli). 

Sa leggere criticamente un 
articolo scientifico e sa 
interpretare le informazioni 
contenute. 

Unità 2 

Interazioni 
elettriche 

  

Introduzione al concetto di campo. 

Legge di Coulomb, confronto tra forza 
gravitazionale e forza elettrica 

Strumenti di elettrostatica in 
laboratorio: funzionamento 

dell’elettroscopio. 

Il campo elettrico e le linee di campo. 
Flusso del campo elettrico e teorema 
di Gauss e dimostrazione del calcolo 
del campo elettrico di un filo carico e 

di una lastra carica. Energia 
potenziale elettrica. Potenziale 
elettrico. 

  

E’ in grado di descrivere la 

carica elettrica, la forza 
elettrica e i fenomeni di 
elettrizzazione 

Unità 3 

Circuiti elettrici 

  

Condensatori e capacità. 

Modello di conduzione elettrica 
(velocità di deriva). Intensità di 
corrente. 

Realizzazione di un circuito elettrico 
con laboratorio virtuale e reale. 

Risoluzione di circuiti, I legge di Ohm. 

II legge di Ohm e resistività. Potenza 
elettrica e effetto Joule. Resistenze in 
serie e in parallelo, calcolo della 
resistenza equivalente. 

  

Sa utilizzare leggi e principi 

per risolvere un circuito. 

Sa costruire un circuito 
elettrico e analizzare i 
fenomeni collegati. 
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Unità 4 

Magnetostatica 

  

Campo magnetico. Le linee di campo 
di una calamita. La bussola come 
strumento di misura. Effetto del 
campo magnetico su una carica. 

Legge di Lorentz.  Moto circolare di 
una carica elettrica in un campo 
magnetico, spettrometro di massa. 
Ciclotrone. 

Esperimento di Thomson e di Millikan 
per spiegare l’origine delle misure 
dell’elettrone. 

  

Sa descrivere i fenomeni 
legati al campo magnetico 
e giustificare 
comportamenti naturali 

(es. aurora boreale) 

Unità 5  

Fisica 
moderna: un 
percorso 

attraverso i 
premi Nobel 
del ‘900 

Gli esperimenti di Thomson e Millikan 

mettono in luce una visione diversa 

dell’atomo: fino al ‘900 l’atomo era 

qualcosa di indivisibile, ma la 

scoperta e la misura dell’elettrone e 

dei componenti del nucleo (protoni e 

neutroni) sconvolgono la fisica 

dell’epoca. I modelli atomici e la 

meccanica quantistica da un lato, la 

relatività di Einstein dall’altro sono i 

due filoni fondamentali della fisica 

dell’inizio 900. 

1903 Becquerel e coniugi Curie: 

scoperta della radioattività 

1906 Thomson: modello a panettone 

(pudding) 

1908 Rutherford  

1918 Planck: quantizzazione 

dell’energia (E=nhf) 

1921 Einstein: effetto fotoelettrico  

1922 Bohr: modello planetario, 

perfetto per l’idrogeno non descrive 

Sa analizzare i mutamenti 

storici alla luce di un 
approccio scientifico. 
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atomi più pesanti (approccio solo 

qualitativo) 

1929 De Broglie: dualismo onda 

particella (esperimento della 

fenditura con gli elettroni) 

1932 Heisenberg: diffrazione 

dell’elettrone e principio di 

indeterminazione 

1933 Schrondinger: dalla meccanica 

classica alla funzione d’onda 

probabilistica 

1938 Fermi: radioattività e reazioni 

nucleari (neutroni) 

1944-5 Otto Hahn per la 

chimica:fissione nucleare atomi 

pesanti 

6 agosto 1945 Little Boy su 

Hiroshima 

9 agosto 1945 Fat Man su 

Nagasaki 

Fissione e fusione: energia nucleare 

 

Elementi di valutazione 

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 

2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 

3. Capacità nella soluzione dei processi 

4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 

5. Partecipazione attiva alle lezioni in presenza e via piattaforma nella DAD. 

  

TIPOLOGIE di PROVA di verifica (scritto e orale): 

1) Interrogazione; 

2) Elaborato in classe 

3) Prova semistrutturata; 

4) Quesiti a risposta aperta; 
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5) Rielaborazione dati acquisiti in laboratorio. 

   

Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1.   Lezioni frontali/partecipate 

2.   Esercitazioni di gruppo 

3.   Condivisione di appunti e materiali 

4.   Videolezioni e presentazioni 

5.   Esperimenti in laboratorio e con laboratori virtuali   
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FILOSOFIA                                                                       DOCENTE: Ornella Pisacreta 

 

Testo: N. Abbagnano, G. Fornero, “L’ideale e il reale”, vol 2 e 3. Pearson. 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

LINEE GENERALI E COMPETENZE: 

Consapevolezza della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione conosce il reale 

Ritrovare nella storia della filosofia le domande ricorrenti sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere 

Conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, nel contesto storico e teoreticamente 

Sviluppare una riflessione critica e personale 

Argomentare e di confrontarsi dialetticamente con altre posizioni 

Tematizzare ed argomentare riguardo ai seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, 

l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il 

problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 

del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel 

pensiero politico. 
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Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

  

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTEN

UTI 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

- acquisizione di 

una disposizione 

intellettuale e di 

un abito critico 

aperto al dialogo 

e al confronto con 

le diverse 

situazioni storico-

culturali e socio-

ambientali 

  

-accettazione 

consapevole delle 

regole della civile 

convivenza e del 

rispetto reciproco 

  

-promozione della 

curiosità e del 

gusto per la 

ricerca personale 

  

-costruzione della 

capacità di 

sviluppare e 

comunicare, 

razionalmente e 

coerentemente, il 

proprio punto di 

vista. Educazione 

al confronto della 

Kant 

● Critica della Ragion Pura 

● Critica della Ragion 

Pratica 

● Critica del Giudizio 

(concetti base) 

  

 L’idealismo 

Johann Gottlieb Fichte 

● L’idealismo etico 

  

Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel e l’idealismo 

assoluto  

● Capisaldi del sistema 

● Significato di 

Fenomenologia dello 

Spirito 

● Lo Stato e la storia 

  

Karl Marx 

● Critica a Hegel e alla 

religione 

-Verifiche orali 

(interventi dal 

posto, 

interrogazioni su 

argomenti definiti 

o su parte del 

programma, 

relazioni su 

argomenti 

specifici, di ricerca, 

esercizi di filosofia 

applicata e di 

attualizzazione) 

  

 -Verifiche scritte 

formative 

sommative a 

domande aperte 

  

  

 -Esercizi di analisi e      

interpretazione di 

testi scritti di diversa 

tipologia (analisi e 

commento) 

  

-Verifiche di 

comprensione, 

riflessione e 

interpretazione 

- Lezione 

frontale e 

interattiva 

 -Lavoro di 

gruppo 

  

-Testo in 

adozione 

 -Schemi 

esemplificativi e 

mappe 

concettuali 

- Brani di 

opere di 

filosofia e 

saggi 

-Internet 

-LIM 

- videolezioni 

in diretta 

-videolezioni 

registrate 

-audiolezioni 

-pdf, slides, 

video caricati 

sulla 

piattaforma 
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propria posizione 

con tesi diverse, 

alla 

comprensione e 

alla discussione di 

una pluralità di 

prospettive 

  

-applicazione 

delle conoscenze 

filosofiche per 

interpretare 

eventi e 

situazioni della 

vita reale, per 

farli rientrare in 

un orizzonte di 

senso 

● L’alienazione  

● Materialismo storico e 

materialismo dialettico 

● La lotta di classe 

● Il Capitale (plusvalore, il 

comunismo) 

   

Arthur Schopenhauer 

● Il mondo come volontà e 

rappresentazione 

● Il dolore e la noia 

● Il pessimismo cosmico 

● L’arte (tragedia e 

musica) 

● L’ascesi (giustizia, amore 

e ascesi) 

  

Lettura e analisi di pagine 

tratte da Il mondo come 

volontà e rappresentazione 

● Il pessimismo 

cosmico, p. 32 

·         Il mondo come 

volontà, p. 30-31 

●Laboratorio di filosofia 

applicata “La filosofia è 

dappertutto”. 

  

Sǿren Kierkegaard 

● La filosofia del singolo 

-Partecipazione 

attiva alle lezioni 

live 

  

-Evidenza di aver 

eseguito i compiti 

assegnati e la 

qualità dello 

svolgimento degli 

stessi 

  

-Produzione 

autonoma delle 

consegne 

assegnate 

-Colloqui di verifica 

  

  

GoogleClassro

om 

-esercitazioni 

su test 

-laboratorio di 

recupero in 

presenza e a 

distanza 
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● Stadio estetico, stadio 

etico e stadio religioso 

● La scelta e il rischio  

● L’angoscia e la paura 

● Il Cristianesimo: 

l’eternità nel tempo, lo 

scandalo della fede 

Lettura e analisi di pagine 

tratte da Il concetto 

dell’angoscia (pdf su 

classroom) – laboratorio di 

attualizzazione 

-Imparare a sentire 

l’angoscia 

-La malattia mortale 

Positivismo, Auguste 

Comte e il positivismo 

sociologico 

● I fatti positivi 

● La legge dei tre stadi 

● La sociologia 

● La religione della società 

Laboratorio di 

attualizzazione sul potere 

e i limiti della scienza, film 

Jurassic Park di Steven 

Spielberg (sul testo alle 

pp. 160-161), il principio 

di precauzione e l’errore 

umano. Ricerca individuale 

sull’errore umano in un 

evento storico-scientifico. 

Friedrich Nietzsche 

● Il dionisiaco e l’apollineo 



25 
 

● La morale degli schiavi e 

la morale dei Signori 

● La morte di Dio e lo 

smascheramento 

dell’Occidente 

● Il Superuomo e il 

capovolgimento dei valori 

● L’Eterno ritorno e l’amor 

fati 

  

Lettura e analisi di pagine 

tratte da La Gaia Scienza: 

l’annuncio della morte di 

Dio 

“Dio è morto”, Guccini, 

confronto 

Laboratorio di 

personalizzazione “Il mio 

aforisma” 

  

Sigmund Freud e la 

psicanalisi 

● L’inconscio 

●La scomposizione 

psicoanalitica della 

personalità secondo le due 

topiche (conscio-

preconscio-rimosso e io-

es-Super-Io) 

● La nevrosi 

● Sogni e atti mancati 

● Teoria della sessualità e 

il complesso edipico 
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● Teoria psicoanalitica 

dell’arte 

  

Hannah Arendt 

● Le origini del 

totalitarismo 

● La banalità del male 

● Vita activa 

●Confronto con la teoria 

politica di T. Hobbes 

(ed.civica): 

Lettura dell’articolo di 

Cristina Cecchi “Egoista o 

altruista? La natura umana 

da Hobbes ai neuroni 

specchio” 

  

● Laboratorio di 

attualizzazione legato 

all’educazione civica: 

risvolti psico-sociali 

dell’analisi di Hannah 

Arendt (pp. 628-629) 
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DISCIPLINA: FRANCESE                                               DOCENTE: Maria Carroccio 

LIBRI DI TESTO: Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, “Écritures...”, Valmartina  

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Lo   studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 

-sa comprendere in maniera globale e in modo analitico testi scritti di carattere 

letterario e di attualità;  

-sa produrre testi di vario tipo (descrittivo, espositivo, argomentativo) su temi di 

attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.;   

-sa esporre oralmente e in modo argomentato le proprie conoscenze sugli stessi temi;   

-sa rispondere a domande di comprensione su testi di varia difficoltà, anche specialistici 

o letterari; 

-sa riconoscere i generi letterari e le costanti che li caratterizzano: prosa - poesia – 

teatro; 

- sa comprendere ed interpretare testi o altri prodotti di carattere letterario, sociale o 

artistico; 

-sa analizzare produzioni artistiche di varia natura utilizzando le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione come mezzo di approfondimento autonomo. 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VE

RIFICA 

(INDICATIVE) 

METODI E 

STRUMENTI 

DI 

INSEGNAMEN

TO 

(INDICATIVI) 

Comprension

e orale 

- comprendere 

informazioni 

  su tematiche 

di attualità/ 

cultura con 

particolare 

attenzione al 

linguaggio dei 

media 

riconoscendo 

sia il 

 significato 

generale sia le 

Lo studio della 
letteratura francese ha 
privilegiato, per tutti gli 
autori trattati, l’analisi 
dei testi, inquadrandoli 
nel contesto storico, 

letterario, sociale, 
artistico e culturale e 
cogliendone, laddove 
possibile, il rapporto 
con la letteratura 
italiana e/o con le altre 
letterature studiate. 

  

Ascolto di documenti 

orali autentici di 

varia natura: 

interviste, 

testimonianze, 

dialoghi, monologhi 

  

  

  

  

- Lezioni frontali 

partecipate 

 

-Metodo 

induttivo 

 

-Lavori di 

gruppo 

 

-Libro di testo 

 

-Documenti 

sonori/scritti e 

video autentici 
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 informazioni 

specifiche. 

  

Produzione 

orale: 

- sostenere il 

proprio punto 

di vista e 

esprimere una 

posizione 

contraria con 

chiarezza 

logica e 

precisione 

lessicale 

  

- presentare un 

testo letterario 

sapendolo 

collocare nel 

contesto 

storico, 

culturale 

operando 

collegamenti 

con testi di 

altre 

letterature 

studiate 

- esprimere il 

proprio 

 pensiero 

oralmente su

 argomen

ti concreti, e/o 

culturali 

  

Comprension

e scritta 

- leggere e 

interpretare un 

testo letterario 

analizzandone 

gli aspetti 

formali e la 

costruzione 

 

Le XIX siècle. Cadre 

historique. 

La restauration et la 

monarchie de juillet 

La révolution de 1848 . Le 
gouvernement provisoire de 
la République 
La Deuxième République et 

le coup d’état 
Le Second Empire (1852-
1870) 
La Commune de Paris. 
La Troisième République 
(1871-1914) 
  
-Pendant ce temps en 

Italie...(copie) 

-Les travaux haussmaniens 
sous le Second Empire 
(vidéo) 

-Le mouvement   

romantique (copie) 

-L’engagement politique 

des écrivains romantiques 

-Sciences et techniques 

  

Le Romantisme 

  

Victor Hugo 

 

- Les rayons et les ombres 

 

-Les Contemplations: 

“Demain, dès l’aube” 

 

-Hugo contre Napoléon le 

Petit 

 

-Notre Dame de Paris: 

“La danse d’Esmeralda” 

 

-Les Misérables: 

“L’Alouette” 

  

  

Honoré de Balzac 

  

  

  

  

Simulazioni di 

situazioni 

comunicative 

(dibattiti, 

monologhi) 

Presentazione e 

analisi di un testo 

letterario  

opportunamente 

collocato nel 

contesto storico, 

culturale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lettura e 

comprensione di 

testi letterari e di 

attualità  con 

-Schemi 

esemplificativi e 

mappe 

concettuali 

 

-LIM 

 

- Internet 

 

-Podcast 

 

-slide, pdf e 

video caricati su 

Google 

Classroom 

  

-laboratorio di 

recupero a 

distanza 



29 
 

interna, 

riconoscendone 

le costanti e 

saperlo 

collocare nel 

contesto 

storico 

culturale in 

un’ottica 

comparativa e 

interdisciplinar

e 

- comprendere 

in modo 

dettagliato 

testi di 

attualità, 

cinema, 

musica, arte.. 

  

Produzione 

scritta: 

- scrivere testi 

argomentativi 

di progressiva 

difficoltà 

motivando il 

proprio 

sostegno o la 

propria 

opposizione ad 

una tesi. 

- analizzare 

testi letterari e 

produrre 

risposte precise 

e pertinenti 

espresse in 

modo chiaro e 

corretto 

- sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite. 

  

 

-Le Père Goriot :  

“Je veux mes filles!” 

“La soif de parvenir” 

 

-Eugénie Grandet: 

“ Promesses” 

  

Le Réalisme 

  

Gustave Flaubert  

  

-Madame Bovary (lecture 

oeuvre intégrale et 

analyse de quelques 

scènes ) 

  

- La parole à Antonia 

Pozzi 

 

Biografia di Antonia Pozzi 

  

 

Du Réalisme au 

Naturalisme 

  

Émile Zola 

 

-J’Accuse…! 

  

-L’Assommoir: 

“L’alambic” 

 

-Germinal: 

“Une masse affamée” 

  

La littérature symboliste 

Décadence et symbolisme 

en France et en Italie 

 

Baudelaire: un itinéraire 

spirituel 

 

-Les Fleurs du Mal: 

 “L’albatros” 

questionari a 

risposte aperte 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Produzione di testi 

argomentativi di 

difficoltà crescente 
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“Correspondances” 

  

Paul Verlaine 

  

-Poèmes saturniens: 

“Chanson d’automne” 

 

-Sagesse: “Le ciel est, par-

dessus le toit” 

-Art poétique 

  

Arthur Rimbaud 

  

-Poésies: “Le dormeur du 

val” 

 

-Illuminations: “Aube” 

 

-Lettre du Voyant 

  

 

Le XX siècle. Cadre 

historique. 

La Belle Époque 

La Première Guerre 

Mondiale vue du côté 

français 

La France entre les deux 

guerres 

La seconde guerre 

mondiale. 

La Résistance. Le 

Gouvernement de Vichy 

L’appel du général De 

Gaulle d’après Radio 

Londres (écoute extrait) 

Occupation et Libération 

La décolonisation 

La guerre d’Algérie (copie) 

  

 

Guillaume Apollinaire 

 

-Calligrammes: 

” Il pleut” 

 

- Alcools:  
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“Le pont Mirabeau” 

“Zone” 

  

 

Le Surréalisme 

 

 -Le cadavre exquis 

 

André Breton 

  

Le Manifeste du 

Surréalisme: 

” L’écriture automatique” 

 

 

  

Paul Éluard 

  

-Poésie et Vérité:  

“Liberté” 

  

 

Albert Camus 

-La Peste (lecture oeuvre 

intégrale) 

  

Delphine De Vigan 

  

-Rien ne s’oppose à la nuit 

(lecture oeuvre 

intégrale) 

  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

-Simone Veil: “où en est la 

parité homme/femme en 

politique?” 

-Simone Veil, combattante 

immortelle 

- Le Manifeste des dix; 

 

- La Cinquième 

République: 

 

-les Institutions de l’Etat: 

Le Président de la 

République, le Parlement, le 

Gouvernement. 
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Nell’ora settimanale di 

conversazione, in 

compresenza, con la 

docente madrelingua, 

nell’ambito del percorso di 

educazione civica, sono 

state trattate tematiche 

diverse riguardanti 

l’attualità:  

 

-le elezioni presidenziali 

negli Stati Uniti; 

 

-l’importanza e il 

pericolo dei social 

media;  

 

-La condizione femminile 

oggi in Italia e nel 

mondo (l’educazione di 

genere,gli stereotipi,  la 

schiavitù delle donne in 

alcuni paesi, 

l’aborto,l’incesto, la 

protesta delle donne, gli 

stereotipi, 

la violenza sulle donne,...) 

 

-la Repubblica Francese 

 

 

 

Docente di conversazione francese                                        Docente: Anna Mioni 

 

-        Les différents régimes parlementaires et la République française (vidéos et documents 

tirés entre autres de sites tels que « Instances Politiques », « 1 jour une actu », « France 
24 » et « École Politique Appliquée ») 

-        La République française et les principales différences entre la République française et la 

République italienne (vidéos et documents tirés entre autres de sites tels que « Les Bons 
Profs » ; « France 24 », Public Sénat » et « Constitution France Italie ») 

-        Le principe de la laïcité, base de la constitution française 



33 
 

-        Femmes et société : dans ce module le travail a été construit en se basant sur la 

mise à disposition sur la plateforme de la classe de plusieurs articles authentiques traitant 

des sujets portant sur les droits des femmes et leur évolution au fil du temps ainsi que 

leur difficulté à les mettre en place ; les thèmes abordés ont été par exemple : les 

inégalités entre les femmes et les hommes au sein des sociétés, les droits des femmes 

dans des contextes différents, le harcèlement sexuel et le mouvement « balance ton porc 

» en France, l’éducation non genrée. Les élèves ont exposé des articles à leur choix parmi 

ceux proposés, le but étant celui de contribuer à l’expression des expositions orales d’un 

côté et du développement de compétences transversales telles que l’organisation d’un 

discours et du débat qui peut s’ensuivre de l’autre. 
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DISCIPLINA: INGLESE                      DOCENTI: Braschi Daniela e Hardy William 
 
LIBRI DI TESTO: 
“Performer Heritage.blu”, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, ed. Zanichelli 
“New Get Inside Language”, M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini, ed. Macmillan 
Education 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua 

straniera, lo studente approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 
la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico; legge, 
analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 

rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua; analizza e 
confronta testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre 
culture; analizza produzioni artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture 
diverse (italiane e straniere) mettendoli in relazione tra loro e con i contesti storico-
sociali; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti di studio, anche con riferimento a discipline non linguistiche. 

  

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/

VERIFICA 

(INDICATIVE) 

METODI E 
STRUMENTI 

DI 
INSEGNAMEN

TO 

(INDICATIVI) 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

(scrivere testi 
su argomenti 
diversificati e 

coesi per 
riferire fatti, 
temi su 
letteratura, 
brevi messaggi 
su argomenti 
noti e di 

interesse 

Strutture grammaticali di 

base della lingua: 

  

I QUADRIMESTRE 

LITERATURE 
CONVERSATION 

 Peter May “Lockdown” 

Analisi letteraria dell’opera. 
Lettura e spiegazione del 
lessico. In particolare sono 

Verifiche scritte:   

comprensione 
scritta di brani di 
letteratura e orale 
di testi e/o 

conversazioni, 
traduzioni, temi, 
questionari sulle 
tematiche storico 
letterarie. 

 

Lezione frontale 

e partecipata; 

libro di testo 
cartaceo/digital
e, CD audio, LIM 

ove presente 
con 
collegamenti 
ipertestuali (siti 
internet), 
Presentazioni in 
PPT di lavoro 
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personale, 
quotidiano e/o 
sociale; 
descrivere 
esperienze ed 
eventi reali). 

PRODUZIONE 
ORALE 

(Interagire in 
conversazioni in 

modo 
autonomo 
anche con 
nativi su 
argomenti di 
interesse 
culturale e 
generale anche 

in ottica 
comparativa, 
sociale; 
motivare e 
spiegare 
opinioni, 
narrare una 

trama di un 
film/libro e 
motivare le 
proprie 
reazioni) 

COMPRENSIO
NE SCRITTA 

(comprensione 
generale e 
dettagliata di 

brani di 
letteratura o 
brevi articoli di 
attualità su 
argomenti noti 
e non 
estensione 

simile all’Esame 
di Stato) 

  

COMPRENSIO
NE ORALE 

stati analizzati i diversi 
personaggi, il loro sviluppo 
nell’opera. E’ stata focalizzata 
l’attenzione sulle 
caratteristiche del 
background dell’opera 
rispetto al lockdown e alla 
pandemia contestualizzando 

con i problemi attuali. Gli 
studenti hanno realizzato per 
ogni capitolo dell’opera uno 
breve schema per ogni 
capitolo identificando il 
lessico nuovo e le espressioni 
colloquiali. Gli studenti hanno 

presentato una recensione 
dell’opera presentando ed 
evidenziando cosa hanno 
trovato interessante e 
attraente dell’opera stessa e 
cosa invece non lo è stato. 
Siti in lingua originale e 

pubblicazioni sono stati 
utilizzati per aiutare gli 
studenti ad ampliare il loro 
lessico e le loro competenze 
per presentare le loro 
argomentazioni in modo 
ragionato. 

  

EDUCAZIONE CIVICA: 

Le Istituzioni Americane e 
le loro funzioni. Come si 
elegge un Presidente 
Americano. 

E’ stato seguito l’ultimo 
periodo della campagna 
elettorale di Mr. Trump e Mr. 
Biden, i dibattiti televisivi dei 
due candidati sono stati 
seguiti. 

Agli studenti sono state 
spiegate le regole del debate 
con i giudici e con il pubblico. 
I ragazzi hanno 
autonomamente deciso i ruoli 
che avrebbero voluto 

preparati 
dall’insegnante 
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(comprensione 
dei punti 
principali e 
secondari di 
messaggi di 
normale 
estensione su 

argomenti noti 
di letteratura e 
di interesse 
personale, 
quotidiano e/o 
sociale. Saper 

rielaborare le 
informazioni 
apprese e saper 
effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari) 

 

svolgere e poi hanno svolto il 
debate.   

LITERATURE:  

Coleridge “The Rime of the 
Ancient Mariner” 
P.B. Shelley “Ode to the 
West Wind” 
J. Keats “Ode on a Grecian 
Urn” 
Mary Shelley “Frankenstein” 

 II QUADRIMESTRE 

The Victorian Age: dal 
1837 al 1901 

Victorian Novels 
Charles Dickens “Hard 
Times, “Oliver Twist” 
Charlotte Broente “Jane 
Eyre” 

Emily Broente “Wuthering 
Heights” 
Thomas Hardy “Tess of the 
D’Ubervilles” 
R.L. Stevenson “The 
Strange Case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde”  

Aestethicism and Decadence 
O. Wilde “The Picture of 
Dorian Gray” 

Dal 1901 al 1950 circa 

Historical background: the 
two world wars and the cold 
war. 
War poets 
R. Brooke “The Soldier” 
W. Owen “Dulce et Decorum 

est” 
Paragone con “Veglia” di 
Ungaretti 
S. Sassoon “Suicide in the 
trenches” 

Anni ‘20 

T.S. Eliot “The Waste 
Land”: analisi dettagliata di 
un estratto della sezione I 
“The Burial of the Dead” 
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letto e analizzato insieme e 
delle altre quattro parti in 
generale: lessico, lingua, 
riferimenti letterari e 
messaggio dell’autore. 

 J. Joyce analisi dei 
personaggi e degli aspetti 
caratteristici di “Eveline” e 
“The Dead” da “Dubliners”, 
introduzione di “Ulysses” 
relativa al lessico, ai 
personaggi principali e 
all’influsso che ebbe per lo 

sviluppo della tecnica 
narrativa. 

Fine anni ’40 inizio ‘50 

G. Orwell “Animal Farm”, 
“1984” analisi delle opere alla 
luce dei loro aspetti linguistici 
e letterari. 

EDUCAZIONE CIVICA 
(ENGLISH 
CONVERSATION) 

 BREXIT 

Analisi delle cause e degli 
effetti della Brexit e 
parallelamente del ruolo 
dell’Unione Europea: la sua 
creazione, lo sviluppo e il suo 
impatto sul regno Unito. 

Gli studenti hanno letto, 
discusso e criticato 
pubblicazioni inglesi (ad es. 
The Economist, The Spectator 
e la BBC) 
Per poter sviluppare 
ulteriormente le loro capacità 

e competenze nel presentare 
le loro argomentazioni in 
modo chiaro e concise in 
modo appropriato ad un 
dibattito. Questo è culminato 
nel dibattito finale nel quale 
la classe è stata divisa in 
due: una costituita dai 

sostenitori di chi avrebbe 
volute lasciare l’Unione 
Europea e chi era favorevole 
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a rimanere nella stessa. Il 
dibattito si è svolto nel 
rispetto delle regole, degli 
oppositori. 
Agli studenti è stato 
presentato anche un 
immaginario “Italexit” con 
argomentazioni a favore e 

contro rispetto all’uscita 
dell’Italia dall’Unione 
Europea. 
Analisi del lessico delle opere 
di “Animal farm” e “1984” 
considerando come questo 
sia diventato parte del 

patrimonio linguistico e lo sia 
tuttora dopo oltre 70 anni. 
Fake news e  Newspeak, 
Doublethink and alternative 
facts e l’utilizzo del linguaggio 
per la propaganda. Gli 
studenti prepareranno degli 

oggetto da inserire nella 
famosa Room 101 riferito ad 
un popolare talk show 
britannico che vedremo. 

LESSICO: registro linguistico 

letterario, esprimere e saper 
delineare lo sviluppo storico e 
letterario dei paesi anglofoni. 
Esprimere opinioni su fatti di 
attualità, narrare eventi 
utilizzando tutti i tempi 
appresi nel primo e nel 
secondo biennio. 

Narrare eventi al passato e 
differenziare gli eventi in fase 
di svolgimento al passato, 
presente e futuro. 

Varietà di registro linguistico. 

DDI: alcuni argomenti sono 
stati approfonditi con video e 

slide fornite dal docente per 
favorire l’apprendimento in 
modalità di classe capovolta. 
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SPAGNOLO                                                                            DOCENTE: Cinzia Calzini  

Testo: Citas - Gloria Boscaini ed. Loescher    

  

LINEE GENERALI E COMPETENZE: 

·    Saper esprimere e argomentare le proprie opinioni con una certa spontaneità anche 

nell’interazione con un madrelingua su argomenti generali di lavoro. 

·    Saper comprendere testi in lingua standard riguardanti argomenti di attualità, di 

lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi in dettaglio 

·    Comprendere globalmente, con il ricorso ad adeguate strategie, messaggi radio-

televisivi brevi filmati divulgativi 

·    Saper comprendere testi scritti relativamente complessi 

·  Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua ai fini della 

comunicazione interculturale. 

  

 

   ABILITA' DA 

 SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

Esprimere opinioni 

e il proprio punto 
di vista 

Saper 
argomentare 

Produrre semplici 
testi scritti e orali 
coerenti e coesi 
relativi al settore 
specifico 

B2 –  secondo la 

scala globale del 
QCER raggiunto 
questo livello, lo 
studente riesce a 
comprendere e 
utilizzare 
espressioni che 

riguardano temi 
personali e 
specifici. 

Unidad didáctica  1 

Formación y uso del subjuntivo 

Competenze: 

Esprimere opinioni e il proprio 
punto di vista 

Saper argomentare 

Contenuti grammaticali: 

Presente de subjuntivo 

Imperfecto de subjuntivo 

Imperativo afirmativo y negativo 

Indicativo / subjuntivo 

Verbos de opinión, comunicación y 

percepción física y de reacción 
emotiva 

Verifiche scritte 

di tipo 
sommativo e 
formativo. 

  

 

Il numero delle 

prove scritte e 
orali è quello 
stabilito dal 
dipartimento di 
materia. 

Colloqui orali 
sui contenuti 
del programma 
di volta in volta 
trattati. 

  

Metodo 

comunicativo 
per quanto 
riguarda il 
lessico 
presentato 
in situazioni. 

Lezione 
frontale in 
percentuale 
minima, 
lezione 

partecipata, 
esercizi di 
gruppo e di 
coppia. 
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Sa produrre testi 

più articolati 
ed elaborati 
personali che 

descrivono 
esperienze e 
impressioni 
personali. 

 È in grado di 

interagire 
spontaneamente 
in una 

conversazione che 
tratti di temi 
quotidiani o di 
interesse 
personale (lavoro, 
famiglia, passioni 
viaggi). 

Sa esprimere in 

modo chiaro le 
sue opinioni 

  

  

  

  

Subordindas  sustantivas,relativas, 
finales, temporales 

  

LETTERATURA: 

Unidad didáctica  2 

El siglo XIX principales 
aconteciminetos históricos 

·    La Guerra de Independencia 

·    La constitución de Cádiz de 

1812 

·    La Monarquía absoluta de 
Fernando VII 

·    El trienio liberal 1820-1823 

·    La Guerra Carlista 

·    La Gloriosa Revolución 

 Romanticismo 

Introducción al marco histórico y 

social, orígenes y características, 
temas y novedades en el 
periodismo 

El Costumbrismo 

Mariano José de Larra 

El Reo de Muerte 

1.Módulo temático: 
profundizando la pena capital 
hoy en los países afectados. 

  

2.Módulo temático: El retrato 
de Don Juan- Análisis del 
personaje en las diferentes 

obras 

José de Espronceda 

   El Estudiante de Salamanca 

Utilizzo del 
dibattito in 

lingua in 
modalità 
guidata o 
autogestita 
attraverso 
ricerche e 
approfondimenti 

personali 
(presentazioni 
in power point, 
relazioni 
esposte 
oralmente al 
gruppo classe in 
base a temi 

trattati in 
ambito 
letterario o 
sociale e 
culturale 

  

Attività 
ludiche; 

simulazioni 
(uso della 
lingua in 
contesti 
comunicativi 
concreti) 

  



41 
 

Lettura di alcuni frammenti 

Tirso de Molina: El Burlador de 
Sevilla 

 8 marzo - 12 aprile (DAD) 

Unidad didáctica  3 

Realismo 

Introducción al marco histórico y 
social, orígenes y características 
del movimiento 

( corrientes que influyen en el 
realismo: positivismo, 
cientificismo. La novela realista 
española, temas y estilo). 

Benito Peréz Galdós 

Misericordia: análisis de los 
personajes principales, estilo y 
narración. 

Fortunata y Jacinta: la figura de la 
mujer 

Unidad didáctica  4 

La Generación del ’98: 
características del grupo literario y 
análisis de los acontecimientos 
históricos  que contribuyeron a la 
reflexión de los escritores ( El 
Desastre de Cavite). 

Miguel de Unamuno 

Los ejes temáticos: el problema 
de España y el sentido de la vida 

humana 

Las paradojas hunamunianas 

San Manuel Bueno Mártir   

 Unidad didáctica  5 

El siglo XX principales 

acontecimientos históricos 

·       La República de 1931 
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·       El Conflicto Civil 1936-1939 

·       La Dictadura de Franco 

·       La Transición:  1975 – 1978 

·       La Constitución de 1978 

La Generación del ‘27 

Federico García Lorca 

El poeta en Nueva York: La Aurora 

  

3.Módulo temático:  La Guerra 
Civil. Guernica P. Picasso        

·       Pablo Neruda: España en el 
corazón ( Himno a las Glorias 
del Pueblo en la  Guerra) de 

Explico algunas cosas. 

4. Módulo 
temático: educazione civica: 

El estado de España hoy: 

·      Monarquia parlamentaria 
constitucional 

·       División de los poderes 

·       La Competencias del Estado e 
de las Comunidades 
Autónomas 

·       Artículos 148 y 149 de la 
Constitución 

5. Módulo temático: La 
inmigración 

lectura de artículos y producción 
de un proyecto por tarea. Video 
sobre la historia de  las 

inmigraciones familiares. 

6. Módulo temático:  Violación 
de los derechos humanos. La 
violencia de género 

Análisis de material audio-visual 
auténtico. Trabajo de 
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investigación. Recogida de 
información.  

 

 

Docente di conversazione spagnola               Docente: Yina Cecilia Correa Caicedo 

Approfondimento 

 
FRIDA KAHLO: Vida y Obras.  

 
Trabajo individual: los alumnos presentan y comentan un cuadro-visión en casa de la 
película que se comentan en clase. 
 
Texto “Economía de Hispanoamérica: escenario económico”, del libro “Al día, 
tierras, culturas e historia” se asigna trabajo de grupo: Situación política y económica 
de: Ecuador, Honduras, Colombia, México, Guatemala, Bolívia, Venezuela, Argentina, 
Perú. 

 
Comprensión del texto “Tía Ofelia”, libro Letras libres. 
 
La inmigración, se asigna trabajo de grupo. 
 
La situación de la mujer en el mundo, trabajo de grupo. 
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 Storia dell’arte                                                       Docente: Giovanni Zoda 

 

Testo: Dal Neoclassicismo ai giorni nostri, Elena Tornaghi Chiave di volta Volume 3. Ed. 

Loescher  

 

MODULO: Storia dell’arte 

Linee generali e competenze professionali di indirizzo 

Conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali 

eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Comprensione delle dimensioni 

multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità 

culturale nazionale contribuisce all’identità europea. Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 

sviluppo sostenibile della società e la tutela dei beni culturali e ambientali. 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

riuscendo a comprenderne i cambiamenti dello stile espressivo. 

Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata. 

Conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, nel contesto storico e teoreticamente. 

Sviluppare una riflessione critica e personale confrontando le epoche e il loro 

cambiamento storico-artistico. 

Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, i materiali 

e le tecniche utilizzate. 

Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano. 

 

 

 



45 
 

Abilità 

da sviluppare 

Conoscenze Modalità 

di valutazione 

Metodi e 

strumenti 

- Inquadrare i 

fenomeni storico-

artistici relativi al 

periodo di riferimento 

utilizzando gli 

strumenti storiografici 

proposti. 

- Analizzare correnti di 

pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che 

hanno favorito e 

condizionato lo 

sviluppo artistico. 

- Riflettere sugli 

argomenti studiati 

individuando cause, 

effetti e interazioni 

cogliendo analogie e 

differenze tra opere e 

fatti storici. 

- Produrre testi 

argomentativi o 

ricerche articolate su 

tematiche storico-

artistiche, utilizzando 

diverse tipologie di 

fonti. 

- Costruzione di nessi 

logici del linguaggio 

artistico. 

 

La concezione di spazio 

nel barocco Caravaggio 

e Bernini. 

  

L’età Romantica: 

Turner, Friedrich, 

Géricault, delacroix. 

  

Dal realismo agli 

impressionisti: 

Courbet, Manet, 

Monet. 

 

Teoria del colore dal 

puntinismo alla scienza: 

George Seurat. 

  

Post-impressionisti: 

Vincent van Gogh, 

Toulouse-Lautrec e il 

Giapponismo. 

 

Espressionismo: James 

Ensor, Edward Munch. 

  

Il simbolismo: 

Segantini, Volpedo, 

Gauguin, Nabis, 

Previati, Redon, Klimt. 

 

L’estetica della 

fotografia:  

Walter Benjamin 

“L’opera d’arte 

nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica” 

Scianna, Galimberti, 

Fontana. 

  

- Verifiche orali dalla 

cattedra rivolti alla 

classe su parte del 

programma. Sono 

organizzate come 

confronti culturali tra 

gli studenti delle 

nozioni acquisite. 

- Preparazione da 

parte degli studenti 

di argomenti 

attinenti alle linee 

guida, seguendo i 

loro interessi di 

ricerca e di 

impostazione 

espositiva. 

- Esercizi di 

comprensione dei 

testi critici, i quali 

facilitano ad 

assimilare i concetti 

acquisiti durante le 

lezioni. 

- Interventi durante 

la lezione e 

attenzione nel 

prendere appunti. 

- Ogni allieva o 

allievo viene valutato 

anche in base alla 

propria emotività, ne 

consegue in alcuni 

casi un’attenzione ai 

bisogni educativi 

speciali. 

- Lezione frontale e 

interattiva 

- Testo in adozione 

e dispense 

- Documenti 

radiofonici e 

televisivi di esperti e 

critici d’arte. 

 - Schemi di percorsi 

storico-artistici 

- Uso della LIM per 

proiezioni 
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Le avanguardie 

storiche dalla pittura al 

cinema: 

Kirchner, Robert 

Wiene, Hausmann, 

Fritz Lang. 

 

Il manifesto futurista: 

Marinetti, Boccioni. 

 

Il cubismo: Picasso. 

 

Il dadaismo: Duchamp. 

  

Il Surrealismo: Dalì, 

Magritte, Dora Marr, 

kahlo, Man Ray. 

 

La pop art Americana e 

inglese: Warhol, 

Richard Hamilton. 

 

L’evoluzione dell'arte 

Pop nella musica: Daft 

Punk. 

 

Street Art: 

Katsu, Fairey, BNE, 

Keith Haring, Blu, Eron, 

Banksy. 
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ITALIANO                                                                         Docente: Elisabetta Loiero 

 

Testo: R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, LE PAROLE LE COSE                  

 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Competenza 
alfabetica-
funzionale 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandola a diversi scopi e ambiti comunicativi: artistico, 
letterario, culturale, socio-economico 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, argomentando 
in modo coerente 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali (ad esempio, PCTO) 

- Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed altre 
discipline o domini espressivi 

- Competenza 
digitale 

 
- Affrontare la complessità del mondo digitale in maniera 
consapevole, autonoma, responsabile 

- Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto 
o di un prodotto multimediale 

- Utilizzare le tecnologie digitali per risolvere problemi, selezionando 
le informazioni corrette, al fine di svolgere opportuni 
approfondimenti tematici 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

- Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 

imparare a 
imparare 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

- Effettuare diagnosi contestualizzate all’ambiente lavorativo e ai 
compiti da svolgere 

- Fronteggiare problemi e compiti adottando adeguate strategie 

- Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

- Relazionarsi adeguatamente in rapporto all’ascolto e alla 

comunicazione 
- Capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi 
comuni 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

- Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 

permanente. 
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ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 
MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

METODI E 
STRUMENTI 

 
- Riconoscere le 

linee di 
sviluppo 
storico- 
culturale della 

lingua e della 
cultura 
artistica e 
letteraria 
italiana dall’ 
Ottocento ad 
oggi 

 
- Dimostrare 

consapevolezz
a della 
storicità della 
lingua e della 
letteratura 

 
- Contestualizza

re testi e 
opere 
letterarie  

 
- Riconoscere i 

caratteri 

stilistici e 
strutturali di 
testi letterari 
e artistici 

 
- Collegare 

tematiche 

letterarie a 
fenomeni della 
contemporane
ità 

 
- Leggere, 

comprendere 
e interpretare 

i testi letterari 
proposti 

 
- Leggere, 

comprendere 
e interpretare 
testi non 

letterari 

 
- Linee fondamentali del panorama 

storico letterario dalla seconda metà 
dell’Ottocento fino al secondo 
dopoguerra 

- Elementi qualificanti le diverse 

correnti letterarie 
- Caratteri fondamentali dei generi 

letterari e loro evoluzione 
- Conoscenza della produzione artistica 

degli autori 
- Evoluzione della lingua italiana 

dall’Ottocento ad oggi 

- Rapporto tra lingua e letteratura 
- Caratteristiche e struttura di testi 

scritti degli autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
italiana dell’Ottocento e di parte del 
Novecento 

- Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dell’Ottocento e del 
Novecento 

- Significative opere letterarie e 
artistiche dell’Ottocento e del 
Novecento, anche di autori di altri 
Paesi 

- Rapporti tra la letteratura ed altre 
espressioni culturali e artistiche (arti 

figurative, architettura e 
cinematografia) 

- Criteri per l’analisi di testi letterari di 
vario genere 

- Criteri per la redazione di un testo 
espositivo- argomentativo 

 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 
I QUADRIMESTRE 
 
Parte propedeutica: lo scenario 
storico, sociale e culturale della seconda 
metà dell’Ottocento 
 

L’evoluzione del romanzo  
Il Naturalismo francese: Emile Zola e il 
romanzo sperimentale 
Il Verismo: caratteri generali, analogie e 
differenze con il Naturalismo 
 
Giovanni Verga 

la formazione umana e culturale 

 
- Verifiche 
orali 
(interventi dal 
posto, 
interrogazioni 

su argomenti 
definiti o su 
parte del 
programma, 
relazioni su 
argomenti 
specifici, di 

ricerca) 
 
- Verifich
e scritte 
formative e 
sommative a 
domande 

aperte 
 
- Verifich
e scritte 
strutturate o 
semistrutturat
e 
 

- Esercizi 
di analisi e 
interpretazion
e di testi 
scritti di 
diversa 
tipologia 

(analisi e 
commento) 
 
- Verifich
e di 
comprensione
, riflessione e 
interpretazion

e 
 
- Trattazi
one sintetica 
di argomenti 
significativi 
(commenti, 

riassunti di 

 
- Lezione 

frontale 
e 
interatti
va 

 
- Lavoro 

di 
gruppo 
 

- Visione 
di 

spettaco
li 
teatrali 
o di film 
confere
nze in 
streami

ng  
 

- Video 
lezioni 

 
- Debate 

 
________

______  
 
- Testo in 

adozione 
 
- Schemi 

esemplif

icativi e 
mappe 
concettu
ali 

 
- Quotidia

ni e 
riviste 

 
- Opere di 

narrativ
a, 
poesia, 
saggi 

 

- Internet 
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- Consultare 

dizionari e 
altre fonti 

informative 
per 
l’approfondim
ento e la 
produzione 
linguistica 

 

- Sostenere 
conversazioni 
e colloqui su 
tematiche 
predefinite 

 
- Esporre e 

argomentare 

proprie 
asserzioni e di 
altri 

 
- Produrre testi 

di diversa 
tipologia e 

complessità, 
utilizzando 
anche forme 
di 
comunicazion
e visiva e 
multimediale 

 

- Produrre testi 
funzionali 
all’Esame di 
Stato 

 

la poetica: il canone dell’impersonalità e 
le tecniche narrative 
Le opere 
 

Il Simbolismo francese 
La visione del mondo e il rifiuto del 
Positivismo 
Lettura integrale di “Madame Bovary”, 
Flaubert 
La dimensione dell’inconscio e l’uso di 
analogie e corrispondenze: Baudelaire e 

“I fiori del male” 
 
Il Decadentismo 
La complessità della sua definizione 
La visione del mondo: estetismo, 
superomismo, edonismo nel contesto 
italiano ed europeo 
 

Giovanni Pascoli 
La formazione umana e culturale 
La poetica del Fanciullino, i temi 
principali, l’ideologia politica e le 
soluzioni formali 
Le opere 
 

II QUADRIMESTRE 
 
Gabriele d’Annunzio 
La formazione umana, culturale e 
ideologica 
L’estetismo  
Il superomismo  
Le opere 

Lettura de “Il piacere” oppure de “Il 
ritratto di Dorian Gray”, Wilde 
 
Il primo Novecento 
Le Avanguardie 
 
Italo Svevo 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e 
il contesto storico-ideologico-culturale 
L’antieroe e il ritratto dell’inetto 
Le opere 
Lettura integrale de “La coscienza di 
Zeno” 
 

Luigi Pirandello 
Il rapporto fra la personalità dell’autore e 
il contesto storico, ideologico e culturale 
Le tappe evolutive nella produzione 
dell’autore  

articoli di 
giornale, 
brevi saggi, 
notizie di 

attualità, 
esperienze…) 

 
- LIM 

 
- Present

azioni 
predispo
ste dal 
docente 
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La poetica dell’Umorismo e il relativismo 
conoscitivo 
Le opere 
Lettura di un romanzo a scelta 

 
Giuseppe Ungaretti 
Il rapporto fra la personalità dell’autore e 
il contesto storico, ideologico e culturale 
Le tappe evolutive della sua produzione 
Le opere 
 

Eugenio Montale 
Il rapporto fra la personalità dell’autore e 
il contesto storico, ideologico e culturale 
Le tappe evolutive della sua produzione 
Le opere 
 
Italo Calvino (lettura di un romanzo a 
scelta) 
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Storia                                                                             Docente: Elisabetta Loiero    
 

Testo: Fossati, Luppi, Zanette, Concetti e connessioni Vol. 4 Bruno 
Mondadori                                                                   
                                                                    

 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Competenza 
alfabetica 
funzionale 

- Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un 
linguaggio appropriato. 

- Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale 

- Individuare le interdipendenze tra scienza, economia, 
cultura, società e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento 

e nei diversi contesti, locali e globali 

- Competenza 
digitale 

-  Affrontare la complessità del mondo digitale in maniera 
consapevole, autonoma, responsabile 

-     Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 
progetto o di un prodotto multimediale 

-  Utilizzare le tecnologie digitali per risolvere problemi, 
selezionando le informazioni corrette, al fine di svolgere 
opportuni approfondimenti tematici 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

- Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali 

- Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

- Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali  

- Essere consapevole del valore sociale del proprio agire 

sociale e politico, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario  

- Condividere principi e valori per l’esercizio della 
cittadinanza, alla luce del dettato della Costituzione italiana, 
di quella europea, della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 
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ABILITA' DA SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 

MODALITA
’ DI 
VALUTAZI
ONE 

METODI E 
STRUMEN
TI 

 
- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

 
- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici ed 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

 
- Individuare l’evoluzione 
sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali. 

 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 

 
- Interpretare fonti storiche 
di diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
(iconografiche, 
multimediali, siti web 

dedicati…) 
 
- Esercitare una mentalità 
critica ed aperta al 
confronto, non dogmatica  

 
- Produrre presentazioni e 
progetti multimediali. 

 
- Saper esporre in maniera 
lineare ed efficace 
avvenimenti storici, 
mettendo in risalto gli snodi 
significativi della disciplina. 

 

 
- Principali persistenze e processi 

di trasformazione tra il secolo 
XIX e XX secolo in Italia, in 
Europa e nel mondo 

- Principali persistenze e 
mutamenti culturali tra il secolo 
XIX e XX secolo in Italia, in 
Europa e nel mondo 

- Innovazioni tecnologico-
scientifiche e loro implicazioni 
economico-sociali 

- Ideologie, teorie politico-
economiche, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito un 
processo di trasformazione tra 
Ottocento e Novecento 

- Testi di diverso orientamento 
storiografico 

- Lessico delle scienze storico-
sociali 

- Strumenti della ricerca e della 
divulgazione storica (carte 
storico-geografiche, mappe, 
grafici, statistiche) 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

I QUADRIMESTRE 
 
- Le radici del ‘900 e la nascita 
della società di massa 
- La Belle Époque e l’età giolittiana 
- La Seconda rivoluzione 
industriale 

- Cause e conseguenze della Prima 
Guerra Mondiale 
- Le Rivoluzioni russe 
 
 
 
 
CONTENUTI ESSENZIALI 

II QUADRIMESTRE 
 
- I totalitarismi: Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo 
- Affermazione delle Destre in 
Europa 
- La Seconda Guerra Mondiale 

- La Shoah 

 
- Verifiche 
orali  

 
(interroga

zioni su 
argomenti 
definiti, 
relazioni 
su 
argomenti 
specifici, 

attività di 
ricerca) 

 
- Verifiche 
scritte 
formative
/sommati

ve a 
domande 
aperte 

 
- Verifiche 
scritte 
strutturat
e 

 
- Esercizi 
sul 
lessico 
storico-
sociale 

 

- Verifiche 
di 
comprens
ione, 
riflession
e e 
interpret
azione di 

brevi 
fonti 
storiche 

 
- Trattazio
ne 
sintetica 

di 

 
- Lezion

e 
frontal
e e 

interat
tiva 
 

- Lavoro 
di 
gruppo 
 

- Vision
e di 
spetta
coli 
teatrali 
o di 
film, 

confer
enze, 
in 
stream
ing  

 
- Video 

lezioni 

 
- Debat

e 
______
___  
 
- Fonti 

storiche di 
vario tipo 
 
- Testo in 
adozione 
 
- Schemi 
esemplific

ativi e 
mappe 
concettual
i 
 
- 
Quotidia

ni, 
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- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo (quotidiani, fonti 
storiche…) 

 

- La guerra fredda 
 

argoment
i  

 

riviste e 
brevi 
saggi 
 

- 
Internet 
 
- LIM 
 
- 
Presentazi

oni 
predispost
e dal 
docente 
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SCIENZE NATURALI                             DOCENTE: Giuseppina Cherubini 

Testo: Simonetta Klein,” Il racconto delle Scienze naturali”. Zanichelli 

 

Linee generali e competenze 

_ Saper effettuare connessioni logiche 

_ Riconoscere e stabilire relazioni 

_ Formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui 

risultati e le ipotesi verificate 

_ Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

_ Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale ponendosi in 

modo critico e consapevole rispetto allo sviluppo scientifico e tecnologico 

 Conoscenze 

Le biomolecole: struttura e funzioni dei principali monosaccaridi, 

disaccaridi, polisaccaridi. Struttura generale di trigliceridi e fosfolipidi e 

relative funzioni. Riconoscimento della formula generale di un 

amminoacido e del significato di legame peptidico. Conoscenza delle 

diverse strutture delle proteine. I nucleotidi e il legame fosfodiesterico nei 

polinucleotidi. Differenze basilari tra DNA ed RNA. 

La biologia molecolare e le biotecnologie: struttura e principali funzioni di 

DNA ed RNA. Le modalità di replicazione del DNA e le fasi della sintesi 

proteica. La regolazione dell’espressione genica. Il DNA ricombinante e le 

principali tecniche di laboratorio che riguardano le biotecnologie 

molecolari: elettroforesi su gel, tecnologia del DNA ricombinante ed 

enzimi di restrizione, la PCR, il sequenziamento del DNA, le sonde di DNA, 

i microarray di DNA. Cellule staminali. OGM. Il sistema 

CRISPR/Cas9.Applicazioni delle biotecnologie. 

L’energia della Terra: la Terra come sistema dinamico. Evoluzione 

cosmica, chimica, biologica, culturale e tecnologica del Pianeta. 

 Abilità: 

_Individuare nelle biomolecole le rispettive funzioni strutturali, 

energetiche, metaboliche che permettono la vita negli organismi. 

_Identificare nella complessità strutturale degli acidi nucleici la loro 

funzione di controllo e regolazione della vita cellulare. 

_Individuare il ruolo degli acidi nucleici nel controllo della sintesi proteica 

e delle funzioni cellulari. 
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_ Apprendere il significato della regolazione dell’espressione genica. 

_ Identificare le potenzialità applicative delle biotecnologie dalla 

conoscenza dei principali metodi di analisi utilizzati nella biologia 

molecolare. 

_  Conoscere i diversi aspetti evolutivi del Pianeta Terra. 

      

Valutazione: 

Verifiche orali sui contenuti svolti, interventi nella discussione di 

argomenti, correzione di compiti assegnati 

  

Metodi e strumenti: 

Lezioni frontali, uso di schemi e osservazione di immagini, esercizi di vario 

tipo, proiezione di filmati, discussioni guidate. 
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 IRC                                                                                     Docente: Giulia Devitini 

 Testo: Itinerari di IRC 2.0 Contarini 

 

MODULO: Religione 

Linee generali e competenze professionali di indirizzo 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. 

Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle finalità 

della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano 

avvalersene. 

Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel 

mondo universitario e del lavoro. 

L'IRC, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra 

gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando 

all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione 

educativo-didattica, la  conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e 

della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 

 

 

Abilità 

da sviluppare 

Conoscenze Modalità 

di valutazione 

Metodi e 

strumenti 

riconoscere il ruolo 

della religione nella 

società e 

comprendere la 

natura in prospettiva 

sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 

propria identità nel 

- Verifiche orali 

organizzate come 

confronti culturali tra 

- Lezione 

frontale e 

interattiva 
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di un dialogo 

costruttivo fondato 

sul principio della 

libertà religiosa; 

conoscere l'identità 

della religione 

cattolica in 

riferimento ai suoi  

approfondire, in una 

riflessione 

sistematica, gli 

interrogativi di senso 

più rilevanti: 

finitezza, 

trascendenza, 

egoismo, amore, 

sofferenza, 

consolazione, morte, 

vita; 

conoscere, la 

concezione cristiano-

cattolica del 

matrimonio e della 

famiglia, le linee di 

fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto 

multiculturale; 

cogliere la presenza e 

l'incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura - 

- Interrogarsi sulle 

esperienze universali 

dell'uomo 

comprendere la natura 

e il valore delle 

relazioni umane e 

sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e 

delle istanze della 

società contemporanea 

 

gli studenti delle 

nozioni acquisite. 

- debate 

 

- Interventi durante 

la lezione  

- Testo in 

adozione e 

dispense 

- Documenti 

radiofonici e 

televisivi  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Docente: Emanuele Belluardo 

                    

TESTO IN USO: PIU’ MOVIMENTO 

 

MODULO IN DAD 

Il sistema muscolare: l’organizzazione del sistema muscolare. 

Muscoli e Movimento: i muscoli della fascia addominale. Come esercitarli 

L’apparato Respiratorio: Gli Organi della respirazione, La respirazione, La 
respirazione durante l’esercizio. 

L’allenamento sportivo: Il concetto di carico allenante, I principi e le fasi di 
allenamento. Video sulla vita di Pietro Mennea 

Tecnologia e Movimento: Il rapporto tra sport e tecnologia. Visione del film “Adidas 
vs Puma” 

Salute e Benessere: Il concetto di salute, L’educazione alla salute, L’attività fisica. 

Una Sana alimentazione: Gli alimenti nutrienti, Nutrizione e Ambiente, Piramide 
Ambientale/Alimentare. 

Le Dipendenze e gli adolescenti: Conoscere e prevenire, l’uso, l’abuso e la 
dipendenza, le dipendenze comportamentali, le droghe e i loro effetti. 

L’educazione stradale: l’ambiente strada, sicuri in bicicletta, in moto, in auto. 

Anticipazione e prestazione, Prestazione e personalità. 

  

MODULO TECNICO-PRATICO 

I fattori della resistenza, i principi e gli effetti dell’allenamento della resistenza, corsa 
resistenza. 

Esercitazione tecnica del Getto del peso. 

Partite di Pallavolo e pallacanestro. 

Esercizi di tonificazione generale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

 

I criteri definiti nella rubrica sono utilizzati per la definizione del voto disciplinare nella 
valutazione periodica e finale. Sono considerati tutti gli elementi valutativi sia del periodo in 
presenza che della Didattica a Distanza in relazione agli indicatori declinati nei livelli e che 
considerano le dimensioni riferite all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e alle 
modalità di partecipazione alle proposte didattiche disciplinari.  
Per le classi terze, quarte e quinte l'attività relativa ai PCTO è considerata come elemento per la 
valutazione delle discipline fino a un massimo di un punto nella valutazione finale.  

 
 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte 

didattiche disciplinari 

Livelli  

Dimensioni  

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato  

9-10 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

Nessuna 
padronanz
a 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice 
ma corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio corretto e 
con un registro 
linguistico ampio  

Completezza e 

precisione nella 

elaborazione di 

prodotti 

Non 
valutabile 

I prodotti 
appaiono 
abbastanza 
completi ma 
superficiali 
nei contenuti 

I prodotti 
sono 
completi e 
generalmen
te corretti 
nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia 
nella forma 
che nel 
contenuto 

I prodotti sono 
completi, la forma è 
particolarmente 
curata e i contenuti 
sono approfonditi 

Possesso e 

applicazione di 

conoscenze 

Non 
possiede 
conoscenz
e o sono 
molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentari
e e  le applica 
solo se 
guidato  

Possiede 
conoscenze 
di base e le 
applica in 
contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede conoscenze 
complete e 
approfondite, le 
applica contesti nuovi 
e diversificati 

Rielaborazione e 

utilizzo di conoscenze 

in contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazi
one 

Rielaborazio
ne di 
conoscenze 
se guidati  

Rielaborazi
one  
corretta di 
conoscenze 
e utilizzo in 
contesti 
conosciuti 

Rielaborazion
e corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti 
diversi 

Rielaborazione 
corretta, adeguata e 
originale.  Utilizzo in 
contesti diversi in 
completa autonomia 

Competenze  

 

Competen
ze non 
rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate   

Competenz
e adeguate 
in contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti 
diversi  

Competenze solide in 
contesti diversi, nuovi 
e complessi 
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Partecipazione  

a partecipa/non 

partecipa 

attivamente)  

L’alunno 
non ha mai 
partecipat
o alle 
attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente 
ha 
generalmen
te 
partecipato 
in modo 
attivo 

Lo studente 
ha sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato in modo 
pertinente e dando un 
contributo personale 

Organizzazione e 

tempi (organizza il 

lavoro e rispetta i 

tempi di consegna) 

Non 
rispetta i 
tempi di 
consegna e 
non si 
rilevano 
adeguate 
modalità 
di 
organizzaz
ione del 
lavoro 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e si 
organizza 
con il 
supporto 
degli adulti 

Il rispetto 
dei tempi e 
l'organizzaz
ione del 
lavoro sono 
autonomi  

Rispetta 
sempre i  
tempi e si 
organizza 
autonomame
nte il lavoro e 
con efficienza 

Rispetto dei tempi e 
organizzazione del 
lavoro autonomo, 
efficiente ed efficace 
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CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 
Integrazione della delibera del Collegio Docenti del 26 novembre 2019 (deliberato dal 
Collegio Docenti del 26 maggio 2020 e confermato per l'a.s 20/21 nel Collegio docenti del 17 dicembre 
2020) 
 

A seguito della situazione di emergenza sanitaria e della sospensione delle attività in presenza dal 24 

febbraio 2020, sulla base delle indicazioni normative e in relazione alle modalità didattiche a distanza, i 

criteri di valutazione del comportamento già deliberati dal Collegio Docenti del 26 novembre 2019 sono 
integrati e in parte modificati per renderli più coerenti con l’ambiente di apprendimento sopraggiunti. 

Sono state adeguati gli indicatori e i descrittori con riferimento a comportamenti specifici della relazione 

in ambienti virtuali e digitali. 

Sono confermati i criteri per determinare il voto in decimi, che si riportano per facilitare la comprensione. 

Per arrivare a determinare il voto su base decimale, è attribuito un punteggio per ognuno dei criteri 
declinati in descrittori e riferiti alle osservazioni dei docenti della classe, dei dati registrati e degli 

interventi effettuati. Il punteggio ottenuto rientra in un range che corrisponde al voto che viene proposto 

nello scrutinio dal docente coordinatore di classe. Analogamente agli altri voti, il Consiglio di classe può 
modificare il voto proposta in considerazione di una valutazione collegiale che considera il 

comportamento della/o student* anche da punti di vista che possono non rientrare nelle dimensioni 

considerate dai criteri indicati nella griglia. 

 
Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30  10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 15 7 

= 10 6 

 
Per l’attribuzione del 5 in comportamento, la/lo student* deve essere stato oggetto di almeno una delle 

sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 (comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni). 
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COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 
1.Comunicazione con i pari 
e con il personale 
scolastico/docenti  

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il rapporto è basato sul 
rispetto delle diversità di ognuno, sa collaborare in attività di gruppo e si mette 
a disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e collaborativo con tutti. 5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il rapporto è abbastanza 
corretto ma non sempre collaborativo con tutti i compagni.  4 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il rapporto non è 
sempre collaborativo e in qualche caso non rispetta le basilari regole di 
convivenza. 

3 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il rapporto non è rispettoso 
delle regole di convivenza democratica. 2 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

2.Partecipazione alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista e dei ruoli.  4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi 
punti di vista e i ruoli. 2 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

3.Frequenza  e puntualità 
(assiduità nella Didattica a 
Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità   6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.  5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità.  2 

4.Rispetto delle norme 
comportamentali del 
Regolamento d'Istituto e 
della Didattica a Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. Non ha a suo carico 
nessun provvedimento disciplinare. 6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento disciplinari.  5 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. Ha subito qualche 
richiamo verbale.  4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. Ha subito 
diverse richiami verbali e almeno due note disciplinari scritte nel registro di 
classe nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C.  

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività. Ha subito numerose note disciplinari (> 3) scritte nel registro di 
classe, sono presenti ammonizioni e/o uno o più provvedimento di 
sospensione 

2 

5.Responsabilità 
dimostrata nella didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 
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Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

Attività proposte nel terzo anno:  
● Il laboratorio Museo di fisica della scuola per un totale di 30 ore 
● Corso sulla sicurezza per un totale di 12 ore 
● Educazione tra pari per un totale di 24 ore 
● Stage linguistico Salamanca per un totale di 35 ore 
● Information Literacy per un totale di 10 ore 
● Progetto Porte Aperte per un totale di 30 ore 

 Totale ore classe terza : 141 ore 

  

Attività proposte nel quarto anno:  
● Teatro Menotti: La notte è dei fantasmi per un totale di 17 ore (2 studenti) 
● Progetto Porte Aperte per un totale di 30 ore 
● Progetto Robotica per un totale di 15 ore 
● Stage linguistico Canterbury per un totale di 20 ore 
● Orientamento per un totale di 3 ore 
● Educazione tra pari per un totale di 4 ore 

Totale ore classe quarta: 89 ore 

  

Attività proposte nel quinto anno:  
● Art&science (progetto nazionale dell’Istituto di Fisica Nucleare) (40 ore) 
● Orientamento per un totale di 22 ore 
● Progetto Giovani Editori per un totale di 12 ore 
● Progetto Porte Aperte per totale di 4 ore 

Totale ore classe quinta: 78 ore 

 

 

Totale complessivo proposte alla classe ore 261. 
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ESAME DI STATO 
 

1. INDICAZIONI PER DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE 

DEGLI ELABORATI 
 
La/il candidat* sviluppa la tematica oggetto dell’elaborato, che sarà discusso durante il colloquio d’Esame 
per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in relazione al P.E.C.U.P. (Profilo 
Educativo Culturale Professionale) previsto al termine del percorso di studi.  
 
L’elaborato è stato assegnato al candidato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi e previste dall’Ordinanza Ministeriale. 
 
Il candidato sviluppa l’elaborato nella forma ritenuta più consona alle proprie capacità e attitudini, 
integrato eventualmente, in una prospettiva multidisciplinare, dai contenuti di altre discipline e/o dalle 
competenze individuali sviluppate nelle esperienze di PCTO e dalle attività di Educazione Civica, oltre a 
quanto indicato nel Curriculum dello studente.  
 
L’elaborato andrà presentato nelle due lingue (prima e terza lingua). 
L’elaborato ha una lunghezza massima di 10 cartelle. Una presentazione di 5 slides, per sintetizzare gli 
aspetti fondamentali dell’elaborato, sarà presentata durante il colloquio e utilizzata per la discussione. 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 31 maggio 2021 al docente tutor per posta elettronico e alla 
casella di posta istituzionale dedicata: elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it 

 
 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustra di seguito 
l’argomento assegnato a ciascun candidato e a ciascuna candidata per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a) 
 

Titolo dell’elaborato 
 

Discipline caratterizzanti  
 

1 -  Le donne:  
 
Women in literature and throughout the centuries. 
Starting with novels written by women or on them, depict 
how they developed to become what they are nowadays 

in our western world.  
 

La mujer en lucha con su identidad: su condición y 

experiencia en los ejemplos de las obras analizadas. 

Examina cómo se ha evolucionado hoy en día. 

 

 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 

2 - Le donne:  

 

mailto:elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Women in literature and throughout the centuries. 
Starting with novels written by women or on them, depict 

how they developed to become what they are nowadays 
in our western world.  
 

La mujer en lucha con su identidad: su condición y 

experiencia en los ejemplos de las obras analizadas. 

Examina cómo se ha evolucionado hoy en día. 

Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 

3 - La libertà: 

Comment the famous slogan “Freedom is slavery” taking 

into consideration the novels you read and what freedom 
is to you in your life. 

“Los escritores románticos españoles abordan el tema de 
la libertad como derecho humano. Analizando el 

pensamiento de Larra expresa tu opinión sobre el 
significado y la importancia de este sentimiento. 

 

4 - Essere o apparire: 

Appearance has always been important for public life, but 
being is something different. Reflect on the statement 

above and considering the authors you studied give your 
personal opinion on this topic. 

Reflexionando sobre el pensamiento unamuniano 
discute sobre la diferencia entre ser y aparecer 
inspirándote en el personaje San Manuel Bueno Mártir.  

 

5 - La dittatura: 

Dictatorship and surveillance: consider the novels you 

read about this topic and express your opinion about 
present days and how we are all checked on. 

La violación de los derechos humanos: derecho al 
trabajo, a la educación, a la no descriminación, a la 
libertad. Expresa tu opinión sobre lo que estamos 

controlados hoy en día. 

6 - Responsabilità delle decisioni prese 

How can decisions affect a country? 

Considering the topics analysed and followed for months, 
express your opinion on the importance of making the 
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“right” choice. Is a choice always right? Do you always 
have to be coherent to your choice?  

¿Qué les dirían a esos países que afirman que pedir una 
suspensión mundial de la pena capital es en realidad el 

intento de “imponerles otros valores culturales”? ¿Cómo 
las decisiones políticas afectan a un país? 
 

 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 

7 -  La dittatura: 

Dictatorship and surveillance: consider the novels you 

read about this topic and express your opinion about 
present days and how we are all checked on. 

La violación de los derechos humanos: derecho al 
trabajo, a la educación, a la no descriminación, a la 
libertad. Expresa tu opinión sobre lo que estamos 

controlados hoy en día. 

 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 

8 - La scelta 

Adolescence implies making choices. Considering the 

choices of the characters you read about, speak about 
the choices you are making or have made so far. 

Analiza el personaje de Don Juan en la obra tratada: 

¿cuál es su actitud hacia su vida? Discute sobre sus 

elecciones extremas comparándolas con tu experiencia 

personal y con ciertas decisiones que has tenido que 

tomar en tu vida. 

9 - Le donne:  

 
Women in literature and throughout the centuries. 

Starting with novels written by women or on them, depict 
how they developed to become what they are nowadays 
in our western world.  

 

La mujer en lucha con su identidad: su condición y 

experiencia en los ejemplos de las obras analizadas. 

Examina cómo se ha evolucionado hoy en día. 

 
10 - Responsabilità delle decisioni prese 

How can decisions affect a country? 

Considering the topics analysed and followed for months, 

express your opinion on the importance of making the 
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“right” choice. Is a choice always right? Do you always 
have to be coherent to your choice?  

¿Qué les dirían a esos países que afirman que pedir una 
suspensión mundial de la pena capital es en realidad el 

intento de “imponerles otros valores culturales”? ¿Cómo 
las decisiones políticas afectan a un país? 

 

 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 

11 - Le donne:  

 
Women in literature and throughout the centuries. 

Starting with novels written by women or on them, depict 
how they developed to become what they are nowadays 
in our western world.  

 

La mujer en lucha con su identidad: su condición y 

experiencia en los ejemplos de las obras analizadas. 

Examina cómo se ha evolucionado hoy en día. 

 

 

 

Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 

12 - La guerra 

Real war has always been scary, but “attracting” or even 
“an act of heroism”. War we are fighting nowadays 

because of the pandemic can be considered a “sort of” 
war even if fought with different weapons. Consider the 
poets you studied and what you are experiencing now 
and express your opinion on war. 

La denuncia de la guerra: del conflicto civil en España a 
la “guerra silenciosa”, la epidemia del siglo XXI. Discute 

sobre qué tipo de guerra estamos combatiendo 
actualmente.  

 
13 - La guerra 

Real war has always been scary, but “attracting” or even 

“an act of heroism”. War we are fighting nowadays 
because of the pandemic can be considered a “sort of” 

war even if fought with different weapons. Consider the 
poets you studied and what you are experiencing now 
and express your opinion on war. 

La denuncia de la guerra: del conflicto civil en España a 
la “guerra silenciosa”, la epidemia del siglo XXI. Discute 

sobre qué tipo de guerra estamos combatiendo 
actualmente.  
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Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 

14 - La dittatura: 

Dictatorship and surveillance: consider the novels you 

read about this topic and express your opinion about 
present days and how we are all checked on. 

La violación de los derechos humanos: derecho al 
trabajo, a la educación, a la no descriminación, a la 
libertad. Expresa tu opinión sobre lo que estamos 

controlados hoy en día. 

15 - La scelta 

Adolescence implies making choices. Considering the 

choices of the characters you read about, speak about 
the choices you are making or have made so far. 

Analiza el personaje de Don Juan en la obra tratada: 

¿cuál es su actitud hacia su vida? Discute sobre sus 

elecciones extremas comparándolas con tu experiencia 

personal y con ciertas decisiones que has tenido que 

tomar en tu vida. 

16 - La guerra 

Real war has always been scary, but “attracting” or even 
“an act of heroism”. War we are fighting nowadays 

because of the pandemic can be considered a “sort of” 
war even if fought with different weapons. Consider the 
poets you studied and what you are experiencing now 

and express your opinion on war. 

La denuncia de la guerra: del conflicto civil en España a 

la “guerra silenciosa”, la epidemia del siglo XXI. Discute 
sobre qué tipo de guerra estamos combatiendo 
actualmente.  

17 - La libertà: 

Comment the famous slogan “Freedom is slavery” taking 
into consideration the novels you read and what freedom 

is to you in your life. 

“Los escritores románticos españoles abordan el tema de 

la libertad como derecho humano. Analizando el 
pensamiento de Larra expresa tu opinión sobre el 
significado y la importancia de este sentimiento.  

18 - Essere o apparire: 
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Appearance has always been important for public life, but 

being is something different. Reflect on the statement 
above and considering the authors you studied give your 
personal opinion on this topic. 

Reflexionando sobre el pensamiento unamuniano 
discute sobre la diferencia entre ser y aparecer 

inspirándote en el personaje San Manuel Bueno Mártir.  

 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 

19 - La scelta 

Adolescence implies making choices. Considering the 
choices of the characters you read about, speak about 

the choices you are making or have made so far. 

Analiza el personaje de Don Juan en la obra tratada: 

¿cuál es su actitud hacia su vida? Discute sobre sus 

elecciones extremas comparándolas con tu experiencia 

personal y con ciertas decisiones que has tenido que 

tomar en tu vida. 

 

 

 
Candidati esterni 

 
1 - La libertà: 

Comment the famous slogan “Freedom is slavery” taking 
into consideration the novels you read and what freedom 

is to you in your life. 

“Los escritores románticos españoles abordan el tema de 

la libertad como derecho humano. Analizando el 
pensamiento de Larra expresa tu opinión sobre el 
significado y la importancia de este sentimiento.  

 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 

2 - La scelta 

Adolescence implies making choices. Considering the 
choices of the characters you read about, speak about 

the choices you are making or have made so far. 

Analiza el personaje de Don Juan en la obra tratada: 

¿cuál es su actitud hacia su vida? Discute sobre sus 

elecciones extremas comparándolas con tu experiencia 

personal y con ciertas decisiones que has tenido que 

tomar en tu vida. 

 

 
 
Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
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2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA PROVA 

D'ESAME 

1. Lettura integrale di “Madame Bovary”, G. Flaubert 

2. Dalla raccolta Vita dei campi “Fantasticheria”, Verga 

3. Verga, Rosso Malpelo 

4. Dalla raccolta Novelle rusticane la novella “La roba”, Verga 

5. Baudelaire, dai Fiori del male “L’albatro” 

6. Pascoli, da Myricae: “X Agosto” 

7. “Lavandare” 

8. Da I Canti di Castelvecchio “Gelsomino notturno” 

9. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 

10. Lettura integrale de “Il Piacere”, G. D’Annunzio o in alternativa lettura de “Il ritratto di Dorian Gray”, 

O.Wilde 

11. Futuristi: “Manifesto del futurismo”, (estratto) 

12. Pirandello: lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal” o di “Uno, nessuno, centomila” 

13. Da Sei personaggi in cerca d’autore, brano “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” 

15. Dal saggio sull’Umorismo, brano “La differenza fra umorismo e comicità” 

16. Dalle Novelle: “Ciaula scopre la luna” 

17. Svevo: lettura integrale de “La coscienza di Zeno” 

18. Ungaretti: “Veglia” 

19. “I Fiumi” 

20. “San Martino del Carso” 

21. Montale, “Non chiederci la parola” 

22. Un romanzo a scelta di Italo Calvino: lettura integrale 
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3. CRITERI PER INDIVIDUAZIONE MATERIALI PER 

COLLOQUIO 
 

Sulla base dei percorsi didattici effettuati, il materiale, per lo svolgimento della parte di colloquio indicata 

alla lettera c) dell’art.18 e dell’art. 17 dell’Ordinanza Esami, “è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione dovrà tenere conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzate, con riguardo anche alle iniziative 

di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 

Il consiglio di classe pertanto indica i seguenti criteri per la scelta e l’utilizzo dei materiali nell’ambito del 

colloquio: 

● Materiali significativi, non troppo lunghi e complessi, da esaminare, che possano favorire il 

raccordo tra le discipline e una discussione originale e non precostituita 

● Lasciare un tempo adeguato per organizzare le idee, evitando che la discussione sia un monologo 

solo del candidato e/o sia condotta da un solo commissario 
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4. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 
 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello/a studente/ssa. 

il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.” 

 

Il colloquio è articolato e non scandito in momenti separati e giustapposti, quindi è necessario che siano 

affrontati tutti i punti previsti dalle indicazioni normative, anche mediante connessioni tra le parti, tra i 

contenuti disciplinari e le competenze trasversali. 

Il punto di partenza del colloquio sono le riflessioni che il candidato ha espresso nell'elaborato, con 

particolare attenzione alle conoscenze riferibili alle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Non si 

tratta di una presentazione ma di una discussione, di un confronto con la sottocommissione che interagisce 

per consentire al candidato di esplicitare al meglio le competenze di carattere trasversale e 

pluridisciplinare.  

Le esperienze relative al PCTO possono essere collegate ai contenuti dell'elaborato, esplicitando quali 

connessioni si siano individuate in merito all'attività svolta, le proprie considerazioni sulle competenze 

acquisite e sul significato in relazione alla funzione orientativa.  

Nel caso non vi sia questa connessione l'attività deve essere sintetizzata in 3-4 slide riferite a: 

● sintesi dell’attività scelta tra quelle svolte 

● una riflessione sull'esperienza 

● una considerazione sulle competenze acquisite 

 

Redatto nella sua forma definitiva il 15 Maggio 2021 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• DM 6 agosto 2020 n88 e nota Prot. 7116 del 2 aprile 2021 adozione del modello di 
CURRICULUM STUDENTE 

 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939
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ALLEGATI 
 
RELAZIONE STUDENT* CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIFICI E CON DISABILITÀ 
 
 


