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PREMESSA 
 

Il presente documento viene proposto in una versione adattata rispetto al modello in uso nell’istituto, in 
relazione alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19, all’interruzione della frequenza scolastica e alle 
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato disposto dall’O.M. 53 del 03-03-2021.       

L’IIS Galvani ha messo in atto diverse azioni per poter assicurare la continuità della relazione formativa, 
umana e didattica, con gli studenti e con le famiglie: 

- utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom, quale strumento ufficiale già operativo nell’istituto, con 
estensione dell’accreditamento a tutte le classi, docenti, educatori e formatori esterni; 

- interventi di consulenza, supporto tecnico e formazione a distanza tramite tutorial, webinar e dispense, 
realizzati dall’Animatore Digitale, in collaborazione con la Presidenza e la Vicepresidenza, pubblicati sul 
sito dell’istituto in apposita area dedicata nella home page; 

- informazione costante e continua a tutta la comunità scolastica sulle indicazioni sanitarie e le disposizioni 
di contenimento contagio Covid-19 e le relative ricadute sull’organizzazione del lavoro amministrativo e 
didattico; 

- linee guida per la Didattica a Distanza, condivise e approvate collegialmente (documentazione consultabile 
sul sito), precedute da circolari e indicazioni operative concordate con i docenti Coordinatori di Classe e 
di Materia, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla valutazione; 

- gestione della relazione scuola-famiglia attraverso i diversi canali comunicativi disponibili: email 
istituzionale, telefono, applicativo Meet; 

- sportello d’ascolto psicologico on line, in continuità con il servizio istituito in presenza; 

- pubblicizzazione, attraverso specifica area della home page del sito dell’istituto, delle risorse digitali messe 
a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e da Agenzie educative, quali Indire, oltre che da canali 
televisivi informativi; 

- concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (connettività, tablet, notebook e accessori) 
per le famiglie che ne hanno segnalato la necessità. 
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PARTE PRIMA 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO    
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, informatica. 
- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il 
risultato dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e 
di nuovi indirizzi. Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati 
successivamente attivati anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. 
Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era 
assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali 
hanno beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa, i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle 
risorse materiali, strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la 
propria offerta formativa per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo 
dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1200 studenti, distribuiti 
in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici 
sanciti nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, 
luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica. L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di 
fondo che sostiene ogni attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, 
contrasta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed 
educative necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed le autorità. 
L’IIS Galvani sostiene nei limiti delle proprie possibilità studenti in difficoltà per ragioni di salute, economiche 
o personali garantendo il diritto allo studio. Particolare attenzione viene data, anche con incontri di 
formazione ed aggiornamento, all’identificazione di segni di disagio da parte degli studenti tra le quali la 
scarsa autostima, i disturbi alimentari, l’autolesionismo. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni ed 
in particolare all’attenzione per le difficoltà personali e nello studio che si possono manifestare. La scuola è 
il luogo dove gli alunni trascorrono una parte significativa del loro tempo e dove la componente emotiva e 
relazionale legata allo star bene a scuola è la base del successo nello studio. 
L’IIS Galvani rende possibile l’utilizzo degli spazi della scuola al di fuori delle ore di insegnamento per attività 
e proposte, gestite in accordo con la componente studentesca e genitoriale. 
L’IIS Galvani si impegna a proporre, nei limiti oggettivi della struttura e del numero degli utenti, ambienti di 
studio motivanti e dotati delle necessarie risorse tecniche e delle soluzioni ambientali opportune. 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti 
che orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie 
dell’insegnamento, da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
 

SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO 
LICEO LINGUISTICO 
Il Piano triennale dell’Offerta del liceo linguistico "Galvani" prevede l'insegnamento della lingua inglese e di 
altre due lingue straniere per cinque anni, scelte tra francese, spagnolo, cinese e tedesco. 
Le terne di combinazioni di lingue proposte sono: 
- Inglese, Francese, Cinese. 
- Inglese, Francese (EsaBac), Spagnolo. 
- Inglese, Spagnolo, Tedesco. 
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Durante le lezioni di lingua, civiltà e letteratura, l'uso della lingua straniera è regolare strumento di 
comunicazione. La didattica di ogni lingua è curata da due docenti: il titolare e il docente di madrelingua 
straniera. 
La classe ha assorbito le funzioni del laboratorio con l’installazione del proiettore interattivo collegato alla 
rete Internet.  
Gli studenti vengono incoraggiati a sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche, riconosciute a livello 
internazionale. La preparazione è svolta nel corso della regolare attività didattica e anche attraverso lezioni 
pomeridiane, che approfondiscono le abilità comunicative. Per la lingua inglese, in particolare, sono proposti 
più corsi pomeridiani, di diverso livello. 
Dalla classe 3° alla classe 5° gli allievi partecipano a stage linguistici nei paesi di cui si studia la lingua (durata: 
una settimana, due settimane in Cina). Lo stage prevede soggiorno in famiglia, corso di lingua e civiltà al 
mattino e escursioni e visite guidate al pomeriggio. 
Nel liceo linguistico lo studio delle lingue viene accompagnato da un’ampia trattazione delle discipline 
umanistiche nonché scientifiche al fine di fornire agli studenti una preparazione omogenea che permetta 
loro di affrontare liberamente la scelta del percorso formativo successivo. 
Dall’a.s. 2019-2020 è introdotto gradualmente nel biennio (a partire dal primo anno di corso) lo studio della 
Storia dell’Arte per permettere, nell’arco del triennio successivo, un maggiore raccordo tra il programma di 
Storia dell’Arte e quelli delle altre discipline favorendo così l’interdisciplinarietà. 
Sempre in un’ottica multidisciplinare viene affrontato lo studio della lingua latina che, soprattutto nel corso 
del secondo anno, si propone come sussidio allo studio della storia di Roma e dello sviluppo dei generi 
letterari nonché per gli esiti delle strutture linguistiche latine nelle lingue romanze e nelle altre lingue 
europee. 
Inoltre, in base alle risorse a disposizione della scuola, nel triennio vengono affrontati moduli disciplinari in 
lingua straniera secondo le modalità CLIL. 
Agli studenti del liceo linguistico vengono proposte anche altre attività linguistiche, culturali e formative, in 
comune con gli studenti dell'istituto tecnico e del liceo delle scienze applicate: a titolo esemplificativo citiamo 
partenariati, progetti in ambito europeo, corsi pomeridiani di altre lingue, partecipazione a concorsi letterari 
(es. Colloqui Fiorentini), scientifici (es. Olimpiadi di matematica). 
 
 
QUADRO ORARIO: LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

Prima lingua straniera: inglese*  4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera: spagnolo* 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera: tedesco* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia ** - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Storia dell’Arte***/**** 1*** 1****    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore  28 28 30 30 30 
 *Include un’ora di conversazione in compresenza con l’insegnante madrelingua 
**Dal terzo anno l’insegnamento della storia avviene in lingua francese nell’ambito del progetto ESABAC 
***Dall’anno scolastico 2019-2020 è stata introdotta un’ora di Storia dell’Arte nel primo anno del biennio. 
**** Dall’anno scolastico 2020-2021 è stata introdotta un’ora di Storia dell’Arte anche nel secondo anno del biennio. 
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PARTE SECONDA 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 28 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta dell’Istituto. 
E’ presente una studentessa con BES certificato DSA per la quale il Consiglio di Classe ha predisposto il relativo 
PDP. 
 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe, in quanto molto numerosa, non ha mai potuto partecipare al 100% alle attività didattiche ma ha 
sempre alternato periodi di DID a gruppi a periodi totalmente in DAD. In presenza gli studenti si sono sempre 
resi disponibili al dialogo educativo anche se una parte di essi è risultata spesso poco propensa alla 
partecipazione attiva. 
L’impegno profuso nel seguire le attività didattiche è stato generalmente costante così come lo sono stati la 
puntualità delle consegne e il lavoro svolto a casa. 
Solo per un piccolo gruppo di alunni l’impegno domestico, in particolare nelle materie scientifiche, non è 
sempre stato adeguato alle richieste. 
La mancanza di continuità didattica in alcune discipline ha comportato talvolta il non pieno raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
In DAD gli studenti si sono dimostrati per lo più responsabili e seri nella gestione delle diverse proposte di 
lavoro fatte dai docenti anche se la situazione contingente ha contribuito ad aumentare quella difficoltà alla 
partecipazione già evidenziatasi durante la normale attività didattica in presenza.  
 
Sintesi 
 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe si è dimostrata complessivamente adeguata per impegno e risultati 
didattici raggiunti e, nonostante la difficoltà rappresentata dalla didattica a distanza, che non ha certo 
favorito la partecipazione attiva degli studenti, la maggior parte di essi ha saputo adeguarsi alle nuove 
modalità. All’interno della classe è presente un gruppo di studenti che si è distinto nel corso dell’intero 
percorso scolastico per costanza e serietà di impegno. 
 
Livello di preparazione raggiunto 
 
Tutti gli studenti hanno complessivamente conseguito gli obiettivi prefissati raggiungendo discreti/buoni o, 
in pochi casi, sufficienti livelli, soprattutto nelle materie umanistiche, sia in termini di conoscenze, di 
competenze di analisi testuale che di capacità espositiva. Alcuni alunni hanno conseguito ottimi livelli sia in 
termini di conoscenze che di capacità critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA  
A.S. 

ITALIANO 
 

CASALE Silvia Pia CASALE Silvia Pia CASALE Silvia Pia 

INGLESE 
 

MADDALO Daniele MADDALO Daniele MADDALO Daniele 

SPAGNOLO 
 

CARAMIA Alessandro CARAMIA Alessandro CARAMIA Alessandro 

TEDESCO BIANCHINI Francesca LATINO Carmen OSCULATI Roberta 
 

FILOSOFIA 
 

REALE Massimo REALE Massimo REALE Massimo 

STORIA 
 

STUCCHI Ilaria STUCCHI Ilaria STUCCHI Ilaria 

MATEMATICA E FISICA 
 

VERZA Alessandra  VERZA Alessandra VERZA Alessandra 

SCIENZE 
 

BARDAZZA Francesca BARDAZZA Francesca BARDAZZA Francesca 

STORIA DELL’ARTE 
 

CAVALLARO Vincenzo ORLANDI Marco BATTAGLIA Laura 

SCIENZE MOTORIE 
 

MARCIONI Mariangela LOSITO Claudia LOSITO Claudia 

RELIGIONE 
 

TEDESCHI Giovanni TEDESCHI Giovanni TEDESCHI Giovanni 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

DECAROLIS Enrico SUTHERLAND Colum  SUTHERLAND Colum 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

FRANCO Susana 
Elisabeth 

TOLEDO Avello Maria CORREA CAICEDO Yina 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO 

RICCI Maricristina KUEHN Frank AZZELLINI Alessandra 

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA  A.S. CLASSE QUARTA  A.S. CLASSE QUINTA  A.S. 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

28 0 26 28 0 28 28 0 28 

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

4 24 28 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:   SÌ   ( due candidati esterni)       
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

Conoscenze 
• Conoscenza chiara e sicura del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua italiana.  
• Conoscenze, abilità e competenze linguistiche previste dai corrispondenti livelli del QCRE richiesti 

per le tre lingue straniere studiate (inglese e spagnolo B2, tedesco B1) 
• Conoscenza di principi, concetti, teorie, metodi, autori e opere in ambito letterario, artistico e 

filosofico 
• Conoscenza di avvenimenti e problematiche in ambito storiografico 
• Conoscenza di concetti, regole, principi, teorie e metodi in ambito scientifico 
 
 
Abilità/Competenze 
• Saper analizzare testi afferenti a diverse discipline 
• Saper costruire testi scritti che presuppongano la conoscenza degli argomenti e la capacità di 

rielaborazione 
• degli stessi 
• Possedere e saper utilizzare in maniera appropriata il linguaggio specifico delle diverse discipline 
• Saper leggere, comprendere e costruire un testo di lingua inglese, spagnola e tedesca 
• Saper interpretare fatti, testi e problematiche con rigore logico 
• Saper individuare relazioni tra contesto storico, fenomeni e prodotti culturali 
• Saper utilizzare le conoscenze scientifiche e gli strumenti acquisiti per leggere e interpretare alcuni 

aspetti    della realtà e degli eventi e fenomeni che la delineano 
 

 

Obiettivi formativi 

• Saper rispettare le regole dell’ambiente scolastico, in particolare quelle previste nel regolamento di 
Istituto, 

• sia nei rapporti interpersonali, si a nei confronti della struttura in cui si vive 
• Saper organizzare lo studio in modo autonomo 
• Acquisire capacità di autovalutazione 
• Acquisire puntualità e precisione nel rispetto degli impegni 
• Accrescere le capacità di attenzione e di concentrazione  
• Sviluppare le capacità di lavoro in gruppo 

 

 
N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative ai programmi delle 

singole discipline oggetto di studio. 

 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto una programmazione educativa e didattica personalizzata come da 
documentazione depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  -  DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO  

● LEZIONE 
PARTECIPATA 

ITALIANO X X     X 

STORIA X      X 

FILOSOFIA X      X 

INGLESE X  X    X 

SPAGNOLO X      X 

TEDESCO X      X 

STORIA DELL’ARTE X X     X 

MATEMATICA X   X   X 

FISICA X   X   X 

SCIENZE X      X 

SCIENZE MOTORIE X X  X X  X 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO 
(SPECIFICARE..) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X  X X  

STORIA X   X  

FILOSOFIA X   X  

INGLESE X X X X  

SPAGNOLO X   X  

TEDESCO X X  X  

STORIA DELL’ARTE X   X  

MATEMATICA X   X  

FISICA X   X  

SCIENZE X   X  

SCIENZE MOTORIE X   X  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO  

● LEZIONE 
PARTECIPATA 
(IN VIDEO 
CONFERENZA) 

ITALIANO X X     X 

STORIA X      X 

FILOSOFIA X      X 

INGLESE X      X 

SPAGNOLO X      X 

TEDESCO X      X 

STORIA DELL’ARTE X      X 

MATEMATICA X   X   X 

FISICA X   X   X 

SCIENZE X      X 

SCIENZE MOTORIE X X     X 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO 

● PIATTAFORME E-
LEARNING 

● ___________ 

ITALIANO X  X X X 

STORIA X   X X 

FILOSOFIA X   X X 

INGLESE X X X X X 

SPAGNOLO X X  X X 

TEDESCO X X  X X 

STORIA DELL’ARTE X   X X 

MATEMATICA X   X X 

FISICA X   X X 

SCIENZE X   X X 

SCIENZE MOTORIE X   X X 
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI  
Non sono stati svolti percorsi di questo tipo. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
Dall’a.s.2016-17 l’IIS Galvani si è dotato di un “Gruppo di Coordinamento”, costituito come Organo della 
singola istituzione scolastica, che ha svolto le funzioni attribuite dal DPR 15.3.2010 al Comitato Tecnico 
Scientifico, mettendo in atto le seguenti azioni:  
● individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese; 
● contribuire a definire ed aggiornare le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri 

soggetti firmatari di accordi e convenzioni; 
● contribuire a definire i percorsi didattici e di alternanza; 
● predisporre ed aggiornare la documentazione necessaria per i tutor e fornire assistenza a questi ultimi; 
● supportare la raccolta e le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage; 
● sistematizzare e monitorare la raccolta della documentazione e dei dati.  
La componente interna è rappresentativa dell’intero Istituto. 

Per i dettagli organizzativi si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul sito, area 
“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”, contenente anche un repertorio 
che illustra la scelta di percorsi coerenti con le finalità formative di ogni indirizzo di studio e con 
l’organigramma delle figure che, a vario titolo, operano in questa area. 

PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

A. S. ENTE FINALITA’ PARTECIPAZIONE 
STUDENTI (INDIVIDUALE, 
GRUPPI, CLASSE INTERA) 

2018-2019 GI.GROUP Corso sicurezza Classe intera 

2018-2019 UNIVERSITA’ 
CATTOLICA 

Supporto alla costruzione di un 
test psicologico 

Classe intera 

2018-2019 COMUNE DI MILANO Supporto alle segreterie asili 2 studenti 

2018-2019 COMUNE DI MILANO Supporto educativo asili Gruppi 

2018-2019 TIFFANY Supporto amministrativo Individuale 

2019-2020 INTERCULTURA Anno all’estero Individuale 

2019-2020 CASA DI REDENZIONE 
SOCIALE ONLUS 

Supporto educativo GASC Gruppo 

2020-2021 SCUOLA DA PABLO Supporto pubblicitario Gruppo  

2020-2021 CIVICAMENTE S.R.L Orientamento lavorativo Gruppo 
 
Agli studenti è stata fornita una scheda-guida di riflessione per la relazione, in sede d’esame, sui percorsi 
effettuati e sulle considerazioni ad essi relativi. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La formazione alla cittadinanza attiva è stata realizzata sia nelle aree disciplinari maggiormente coinvolte 
nello studio della Costituzione e dei Diritti Umani, nonché dell’attuale dimensione sociale locale, nazionale e 
sovranazionale, sia in ottica trasversale, attraverso attività e progetti che hanno affrontato tematiche diverse, 
tutte riconducibili al ruolo attivo e partecipativo sul piano sociale, come contributo al benessere personale e 
collettivo: 

⇨ Educatori tra Pari: programma triennale di promozione della salute rivolto agli studenti delle classi prime 
e seconde, gestito da studenti del triennio appositamente formati. 

⇨ Progetto Donazione Sangue: stili di vita benessere dello studente e del personale della scuola: informare 
e formare gli studenti sul tema della donazione del sangue; promuovere la salute e stili di vita corretti; 
promuovere la donazione volontaria e consapevole del sangue, gli alunni maggiorenni unitamente agli 
insegnanti che lo desiderano e che ne hanno i requisiti diventano donatori; facilitare l’accesso alle 
strutture sanitarie. 

⇨ Progetti su problematiche ricorrenti nell’età adolescenziale: tabagismo, gioco d’azzardo, bullismo e 
cyberbullismo.  

⇨ Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 

⇨ Partecipazione a concorsi a tema. 
 
Nel corso dell’anno alla classe è stata proposta una riflessione, individuale e/o collettiva, sulle seguenti 
tematiche e problematiche: 

o La Costituzione della Repubblica Italiana: la struttura, le caratteristiche generali, i principi 
fondamentali, l’ordinamento dello Stato Italiano 

o La Costituzione italiana e tedesca: il contesto in cui sono entrate in vigore, principi fondanti. 
Approccio comparativo. 

o Libertà di pensiero e di parola 
o L’istituzione del matrimonio 
o Eventi storici dal 1850-2020 che hanno plasmato la nostra società 
o La sostenibilità ambientale e il rispetto dell’ambiente 
o L’Agenda 2030 come documento politico innovativo. Il linguaggio dell’Agenda 2030: “Law as 

litterature”. La sostenibilità nelle sue tre dimensioni.  
o Parità di genere 
o Cittadinanza digitale 
o Educazione alla cittadinanza e costituzione – Maturi per il futuro, protagonisti consapevoli della 

propria realtà: ETICA NELLO SPORT, CARTA EUROPEA DELLO SPORT   
o Educazione alla cittadinanza e costituzione – Maturi per il futuro, protagonisti consapevoli della 

propria realtà: DOPING E SOSTANZE D’ABUSO   
 
Anche il ruolo rappresentativo svolto dagli studenti negli Organi Collegiali di Istituto e Provinciali è da 
intendersi come occasione di acquisizione di competenze sociali di cittadinanza attiva. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di Classe, in armonia con quanto elaborato a livello di Istituto, si è proposto di sviluppare le 
seguenti competenze. 
 
a) Competenze culturali, linguistiche, logiche  

• Riconoscere concetti relativi a temi di educazione alla cittadinanza e Costituzione  

• Riconoscere ed utilizzare il lessico specifico di area storico-giuridica ed economica relativo a temi di 
educazione alla cittadinanza 

• Inserire/spiegare un contenuto relativo a temi di educazione alla cittadinanza e Costituzione nel 
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contesto storico-politico di riferimento (saper contestualizzare)  

• Confrontare e trasferire contenuti (saper comparare / saper trasferire), individuare collegamenti e 
relazioni.  

b) Competenze - chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare: comprendere, sintetizzare, analizzare, 
rielaborare ed interpretare informazioni/contenuti relativi a temi di educazione alla cittadinanza 

• Progettare, organizzare, verificare, valutare  

• Risolvere problemi (problem solving) 

• Comunicare 

• Partecipare e collaborare con gli altri in modo autonomo e responsabile 

• Acquisire consapevolezza della propria identità storico-culturale. 
 
PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
Attivazione di moduli CLIL in spagnolo nella materia di Storia. Per gli argomenti trattati e le modalità si veda 
la programmazione disciplinare di Storia. 
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 

• Fiera della Lombardia per l'orientamento in uscita - 3 dicembre 2020  

• Incontro "Donne e STEM" sull'Orientamento universitario - 26 marzo 

• Incontro Orientamento in uscita: GiGroup su "CV e soft techinal skills” – 27 aprile 

• Partecipazione evento “Europeday” – incontro con rappresentanti del Parlamento Europeo – 7 
maggio 

 
In orario extracurricolare 
Corsi di certificazione linguistica SIELE e IELTS 
 
Stage (linguistici, formativi...) 
Nel corso del triennio la classe ha effettuato i seguenti stage: 
Terzo anno (a.s. 2018-2019): stage linguistico a Dublino in Irlanda di 7 giorni 
Gli stage previsti per il quarto e il quinto anno non hanno potuto essere effettuati causa emergenza 
sanitaria.  
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
Previste ma non effettuate a causa dell’emergenza sanitaria. 
 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 
Nel corso del triennio gli interventi finalizzati al recupero e al potenziamento sono stati svolti 
prevalentemente in itinere; tutti gli studenti hanno inoltre potuto usufruire di corsi o attività di recupero e/o 
potenziamento messi in atto dalla scuola. 
 

 

INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO 
Nel nostro istituto l’orientamento è organizzato in tre aree specifiche: 
- Orientamento in entrata 
- Orientamento in itinere,  
- Orientamento in uscita:  
come descritto nel Pof. 
Per l’orientamento in uscita, nell’attuale anno scolastico, molti enti di formazione e università hanno scelto 
di effettuare open day e incontri di presentazione online, per i quali è stata data comunicazione sul registro 
di classe invitando gli studenti a partecipare in autonomia. 
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E' il caso di: 

• Alphatest 

• Università Bicocca 

• Università degli Studi di Milano  

• Università di Pavia 

• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

• Università di Bergamo 

• Opportunità di orientamento ALMA MATER STUDIORUM 

• IED Milano 

• Università di Verona 

• Open day Campus CIELS, presentazione laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 

• Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli 

• LIMEC - Scuola secondaria per la mediazione linguistica 

• "Piano di orientamento ai percorsi ITS" (nota USR Lo 4754 del 9 marzo 2021)    
 
E’ stata inoltre offerta la possibilità, ai soli studenti interessati, di partecipare in autonomia a due incontri 
online: 

• Edizione Orienta Lombardia – ASTER Lombardia- 1, 2, 3 Dicembre 2020 - Fiera Online” 

• Orientamento alla scelta della facoltà universitaria a cura dell'Università Cattolica. 
 

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE 

Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti 
che orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie 
dell’insegnamento, da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, a cui partecipano il docente titolare di Funzione 
strumentale di Area, il referente BES, tutti i docenti di sostegno della scuola e un gruppo di docenti di materia 
rappresentativi delle aree peculiari dei vari indirizzi. Funzioni del GLI sono: ad inizio anno rilevare eventuali 
bisogni degli studenti BES e, in base alle risorse, attivare progetti per soddisfarli; nel corso dell’anno scolastico 
supportare gli studenti con bisogni educativi speciali e i docenti delle classi in cui tali allievi sono inseriti; al 
termine dell’anno scolastico elaborare la proposta del PAI. 
Grande impegno è riservato all’inserimento degli studenti DVA, per accompagnarli nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, con colloqui preliminari con le famiglie, 
con i docenti degli Istituti di provenienza e colloqui successivi, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. 
Allo scopo di garantire il successo formativo degli studenti con BES, i Consigli di classe, dopo aver esaminato 
la certificazione presentata, predispongono PDP o PEI, disegnati su misura per ciascuno studente, per 
permettergli di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e modificabili, in qualunque momento se ne rilevi 
la necessità. 
I Piani Didattici Personalizzati elaborati dal CdC per gli studenti con certificazione BES sono depositati in 
Segreteria Didattica. 
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE CON RIFERIMENTO ALLE GRIGLIE 
PRODOTTE DAI DIPARTIMENTI DI MATERIA 

Per la valutazione effettuata durante il periodo di DAD e per la valutazione finale degli apprendimenti si fa 
riferimento al PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s.2020-21 e nello specifico a: 

• linee guida didattica a distanza 
• piano scolastico per la didattica digitale integrata 
• Circ.int. 26/2020 − Delibera Collegio Docenti del 22.09.2020 
• Delibera Collegio Docenti del 06.10.2020 
• Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019-22 
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• Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, prot.1772/U 31.08.2020 e successive 
integrazioni  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DIP  

In base agli orientamenti espressi dai singoli Docenti, il Consiglio di Classe ha approvato, all’unanimità, i 
seguenti criteri (corrispondenza tra voti e giudizi) in base ai quali sono state espresse le valutazioni relative 
al 1° quadrimestre: 

• la situazione di partenza  
• la puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati  
• il conseguimento degli obiettivi generali e disciplinari, quali:  

conoscenze 
correttezza espressiva 
analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti capacità di operare collegamenti interdisciplinari  
capacità argomentativa e creativa 
impegno profuso nello studio 
assiduità nella frequenza 
comportamento generale 
rispetto delle persone e dell’ambiente.  

 
Ciascuna verifica, scritta o orale, di analisi, comprensione, soluzione, logica o sintesi, è servita non solo a 
valutare in itinere il grado di preparazione raggiunto da ciascun allievo, tenendo in considerazione le capacità 
espressive, di collegamento e di ragionamento, ma anche a verificare il raggiungimento degli obiettivi propri 
di ciascuna disciplina; ogni verifica ha così rappresentato, per studenti e docenti, un valido strumento di 
autovalutazione e di autocritica. Le prove scritte quadrimestrali (produzioni ed analisi di testi in italiano e 
nelle lingue studiate, traduzioni, prove semi-strutturate, problemi di matematica, relazioni, questionari), 
nonché le numerose verifiche orali, hanno dunque accertato il livello complessivo di maturazione raggiunto 
dagli studenti in rapporto ai risultati di partenza, all’attenzione, all’interesse e alla partecipazione in classe e 
alla sistematicità dello studio.  
 

Voti 
decimali  

Giudizio  Indicatori  

1–2  Negativo  Prova nulla, priva di elementi di valutazione  

3–4  
Gravemente 
insufficiente  

Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori  

4  Insufficiente  Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori  

5  Mediocre  Prova mediocre, lacunosa o incompleta, con errori non particolarmente gravi  

6  Sufficiente  
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico, 
con lievi errori  

7  Discreto  
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte 
in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamenti  

8  Buono  
Prova buona, che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e 
capacità di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti capacità disciplinari di 
collegamento  

9  Ottimo  
Prova ottima, che denota capacità di rielaborazione personale e critica, con 
esposizione sicura e appropriata. Prova completa e rigorosa.  

10  Eccellente  
Prova eccellente, che denota capacità di collegamento ampie e utilizzo di 
conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della 
terminologia specifica e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
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VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

La valutazione degli alunni con BES avviene in conformità con il percorso educativo 
personalizzato/individualizzato e si riferirà agli obiettivi in esso espressi. Per quanto riguarda le modalità di 
verifica, gli studenti utilizzano strumenti metodologico-didattici compensativi e misure dispensative, se 
previste. I docenti tengono conto dei risultati raggiunti a partire dai livelli di apprendimento iniziali. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In conformità col D.Lgs. 62/2017, e vista la delibera del Collegio Docenti, la validazione delle seguenti attività 
di carattere: 

● sportivo, attestate da Federazioni e Associazioni; 
● artistico e coreutico, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● rappresentanza scolastica (di classe, Consiglio di Istituto, Comitato studentesco, Consulta 

Provinciale); 
● culturale, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● sociale e di cittadinanza attiva (donazione sangue, ed. tra pari, volontariato, scoutismo...) attestate 

da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● formativo, riguardanti specifici progetti inseriti nel Pof di Istituto (orientamento, Pon, concorsi e 

competizioni...) attestate dalla scuola 
è considerata utile per l’applicazione del valore estremo superiore della banda di oscillazione in cui lo 
studente si trova inserito in virtù della media dei voti conseguiti. 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN SEDE DI COLLOQUIO 

Il Consiglio di classe ha assegnato a ciascun candidato un argomento concernente le discipline caratterizzanti 
individuate, ossia inglese e tedesco, tenendo conto dei seguenti elementi: 
 

• indicazioni dei docenti delle due discipline caratterizzanti 

• percorso personale di ogni studente 

• possibilità di apporti di altre discipline 

• competenze individuali presenti nel curriculum dello studente 

• esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
La classe non ha partecipato ad alcuna simulazione di prove d’esame a causa dell’emergenza sanitaria 
creatasi. 
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PARTE TERZA 
 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: CASALE Silvia Pia 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi della lingua italiana 

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

• Utilizzare e produrre testi multimediali  

Conoscenze o contenuti  

• Disegno storico della letteratura italiana 
I contenuti sono stati presentati secondo moduli storico-letterari e moduli per autore. I brani sono stati tratti 
dal testo in adozione. Parte integrante di ogni modulo sono da considerarsi le verifiche e le correzioni delle 
stesse.  
 

1. Giacomo Leopardi 

Biografia e percorso umano ed intellettuale. I luoghi significativi. Il pessimismo. I fondamentali 

motivi del "pensiero poetante" leopardiano (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, 

ragione, poesia, antico e moderno).  Le forme e la parola poetica. 

Letture: 

dallo Zibaldone,  La teoria del piacere      

dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un passeggere e un 

venditore di almanacchi  

da I Canti: L’Infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del 

villaggio; La quiete dopo la tempesta;  La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157, 237-317) 
2. La letteratura dell’Italia postunitaria 

Le componenti culturali europee del secondo Ottocento. La nuova condizione dell’intellettuale. Rapporti 
tra la cultura positivista e la letteratura. 
La Scapigliatura: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese. 
Letture: 
M. PRAGA, da Trasparenze, La strada ferrata  

3. L’età del realismo 
La narrativa europea di fine Romanticismo. Il Naturalismo francese: le premesse teoriche ed il “romanzo 
sperimentale”. I canoni del romanzo verista italiano. 
Giovanni Verga 
Dall'esperienza giovanile all'adesione al Verismo: nuovi strumenti narrativi. Le Novelle ed il ciclo de "I 
Vinti": ideologia e tecnica narrativa (impersonalità, regressione, straniamento, racconto corale). 
Letture: 
da L’amante di Gramigna, Prefazione  
da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo 
da Novelle rusticane: La roba  
da I Malavoglia, Prefazione; pagina conclusiva del romanzo. 
Canzone Rosso Malpelo di Anastasio.  
Giosuè Carducci 
Vita e opere. Sperimentazione metrica. 
Letture: 
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da Rime Nuove, Pianto antico. 
4. Il Decadentismo 

Il contesto e gli orientamenti della cultura. Una nuova dimensione esistenziale e visione del mondo. Il 
Decadentismo europeo: definizione e ipotesi di periodizzazione. Le poetiche: l’estetismo ed il 
simbolismo. La perdita dell’aureola e la crisi del letterato. Il romanzo decadente. 
Gabriele D’Annunzio 
Profilo biografico ed itinerario artistico: il binomio arte/vita. L’esteta e il superuomo, il poeta-guerriero e 
il poeta malato.  La poetica; l’estetismo, il panismo, il superomismo. 
Letture: 
Da Il piacere: estratto Sinfonia in bianco maggiore 
da Le vergini delle rocce: estratto Programma politico del Superuomo 
dalle Laudi: Alcyone: La pioggia nel pineto  
Giovanni Pascoli 
Profilo biografico e poetico. La poetica del fanciullino. I simboli pascoliani. 
Letture: 
da Il Fanciullino: Una poetica decadente  
da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Arano 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

5. La cultura italiana del primo Novecento 
Il contesto storico-culturale. Il tramonto del Positivismo: teoria della relatività, irrazionalismo e teoria 
dell’inconscio. La coscienza della crisi e i temi dell’immaginario: l’inettitudine e l’angoscia. Le 
avanguardie storiche. 
Futurismo: irrazionalismo, bellicismo, interventismo, i miti della velocità e della macchina. La tabula 
rasa rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione della sintassi. 
Letture: 
F.T.MARINETTI, Manifesto del Futurismo (passi); Manifesto tecnico della Letteratura futurista (passi);  
Bombardamento (prima parte dell’estratto del manuale) 
A. PALAZZESCHI. E lasciatemi divertire… 

6.  Le frontiere della poesia tra le due guerre mondiali 
Gli intellettuali e l’avvento del fascismo. La poesia del Novecento: il superamento della forma 
tradizionale, il valore della parola poetica. 
Giuseppe Ungaretti 
Le fasi della vita e dell’opera. La “religione” della parola. Il recupero maturo della tradizione 
Letture: 
da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Soldati; S. Martino del Carso; In memoria 
da Il dolore: Non gridate più 
Eugenio Montale 
La vita, il nuovo profilo del poeta. La concezione dell’esistenza: caduta delle certezze, negatività 
dell’essere, “male di vivere”.  Il “correlativo oggettivo”. 
Letture: 
da Ossi di seppia : Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; I limoni; 
Meriggiare pallido e assorto 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 
da Satura: Xenia I 

6.  Il romanzo del primo Novecento: interpretazioni della modernità e nuove tecniche  
     narrative 

Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale; 
scomparsa delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; 
rinnovamento delle tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 
Luigi Pirandello 
Profilo biografico, evoluzione dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica straniata. La trappola 
della forma. L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro. 
Letture: 
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da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale  
da Novelle: Il treno ha fischiato 
Visione video della commedia Così è se vi pare o, a scelta, Sei personaggi in cerca d’autore 
Lettura integrale del romanzo Uno, nessuno, centomila. 
Italo Svevo 
Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno. 

7. La narrativa italiana alla fine della seconda guerra mondiale 
La guerra, la deportazione e la Resistenza 
Italo Calvino 
Lettura integrale del romanzo breve Il sentiero dei nidi di ragno. 
 

• DANTE, Divina Commedia – Paradiso  
Revisione: biografia e profilo intellettuale dell’autore. 
Divina Commedia: composizione, struttura, temi. 
Introduzione generale alla cantica (composizione, struttura, motivi, stile). Ordine universale ed influenze 
celesti. Il tema politico.  La metafora della luce e la poetica dell’ineffabilità. 
Lettura ed analisi dei canti I, III  e VI. 
 

• Educazione Linguistica 
Produzione scritta: recupero e rinforzo delle procedure di schematizzazione e della scrittura di sintesi. 
Analisi del testo (tipologia A), analisi e produzione (tipologia B), riflessione critica (tipologia C).  

 
 
Abilità  

• Consultare dizionari e altre fonti utili all’approfondimento e alla produzione linguistica 

• Saper compiere operazioni quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un 
ragionamento 

• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

• Riconoscere le caratteristiche e strutture di varie tipologie testuali  

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, variando l’uso della lingua a seconda dei 
diversi contesti e scopi 

• Avere cognizione del percorso storico della letteratura italiana, cogliendone la dimensione storico-
letteraria 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano (ed 
europeo/internazionale) dall’Unità d’Italia agli anni ‘50/’60 del Novecento 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana 
dall’Unità d’Italia agli anni ‘50/’60 del Novecento 

• Saper leggere e interpretare i testi selezionati dal docente (opere intere o porzioni significative di 
esse) attraverso un metodo specifico di studio e di lavoro 

• Elaborare un giudizio su un testo letterario anche mettendolo in relazione ad altre letture personali 

• Riconoscere elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi 
 
Obiettivi minimi 

• Collocare i principali autori ed opere trattate nel contesto storico-culturale 

• Riferire in modo semplice ma chiaro il contenuto di un testo 

• Stabilire semplici relazioni di contenuto tra testi letti 

• Individuare gli aspetti formali essenziali di un testo 

• Costruire in modo ordinato, semplice e corretto un discorso logico (scritto/orale), anche di tipo 
argomentativo 
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Metodologie  
Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti l’esperienza 
scolastica come occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità individuali. La lezione 
frontale come introduzione tematica e/o metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento (o dal 
tentativo di coinvolgimento) diretto degli allievi nel dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, 
e in attività autonome di analisi e rielaborazione, in classe e a casa. Sono state fornite indicazioni per la lettura 
personale.  Strumenti fondamentali sono stati i testi in adozione, affiancati da integrazioni antologiche o 
critiche e risorse multimediali.  
Tali metodologie didattiche hanno potuto essere solo parzialmente applicate anche alla Didattica a Distanza 
che ha reso, inevitabilmente, l’operatività interattiva molto più complessa e ha consentito un minore sviluppo 
delle capacità espositive ed argomentative dei ragazzi. Dall’altro lato il maggiore ricorso a risorse multimediali 
e piattaforme e-learning e ad attività autonome di studio dei ragazzi ha rafforzato il senso di responsabilità, 
la capacità di operare in autonomia e di utilizzare strumenti informatici. 
Criteri di valutazione  
Le verifiche sono state momento fondamentale del percorso educativo, monitoraggio del processo 
insegnamento/apprendimento ed indirizzo per gli interventi successivi. Sono state articolate in prove sia 
formative che sommative, di varie tipologie, ispirate ai modelli ministeriali di accertamento. 
Indicatori per la valutazione: 
DIP - nel corso del I quadrimestre, in presenza, negli scritti, sono stati valutati i seguenti indicatori: 
analisi del testo:  comprensione complessiva del testo 
    livello di analisi 
    interpretazioni ed approfondimenti 
    competenze linguistiche (correttezza ortografica e morfosintattica,  

pertinenza lessicale) 
comprensione/produzione 
testi argomentativi:  pertinenza, coerenza ed organicità 
    qualità del contenuto e dei riferimenti culturali 

 livello di argomentazione 
    competenze linguistiche (correttezza ortografica e morfosintattica,  

pertinenza lessicale) 
Le verifiche orali si sono svolte sotto forma di colloquio, interventi degli studenti nella lezione dialogata e 
prove parzialmente strutturate, a risposta aperta, miranti ad individuare il livello di apprendimento su 
definite sequenze di programma. 
Indicatori per la valutazione: 

• puntualità nella risposta alla richiesta       

• livello di conoscenze generali e specifiche  

• chiarezza, correttezza, proprietà espositiva 

• abilità di analisi e rielaborazione 

• capacità di effettuare collegamenti anche pluridisciplinari 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di conoscenze e competenze 
acquisite, anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno profuso. Ha 
seguito la griglia presente nel POF. 
DAD – Nei periodi di interruzione della didattica in presenza si è favorita una valutazione complessiva, in 
un’ottica prevalentemente metacognitiva, secondo le indicazioni, in linea con le direttive ministeriali, 
deliberate dagli organi di istituto e secondo la griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura,  Vol. 2, 3.1 e 3.2 Ed. Paravia con Antologia 
della Divina Commedia. 
Romanzi in edizione integrale, video, articoli di giornali o riviste, testi canzoni, incontri e conferenze. 
Piattaforme di e-learning (classroom e my Peasrson place), Meet. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: STUCCHI Ilaria 

 
Obiettivi disciplinari:  

Disporre avvenimenti e concetti in ordine logico e cronologico 
Inquadrare i fatti nella dimensione cronologica e spaziale, in prospettiva sincronica e diacronica  
Riconoscere istituzioni e norme che regolano i diversi contesti di appartenenza e di studio.  
Leggere e comprendere le diverse ricostruzioni e rappresentazioni dei fatti storici e geografici (testuali, 
grafiche, cartografiche, iconografiche)  
Elaborare testi relativi ad argomenti storici e geografici 
Sviluppo e potenziamento delle strategie comunicative specifiche della disciplina 
Utilizzo del lessico specifico attraverso l’individuazione e la definizione di termini-chiave  
 
Capacità: 

Di organizzazione autonoma dello studio, di analisi e sintesi, logico-argomentative, di rielaborazione, 
confronto, valutazione critica, di collegamento degli avvenimenti storici con conoscenze relative ad altri 
ambiti disciplinari 
 
Obiettivi raggiunti 

La classe 5^ A LL ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera complessivamente discreta. Una esigua parte 
della classe ha sviluppato anche una buona capacità critica e di rielaborazione personale, il resto della classe 
ha raggiunto risultati soddisfacenti. Per tanto gli obiettivi indicati si possono dire conseguiti in modo 
differenziato.  
 
Articolazione dei contenuti 

Lo studio della storia è avvenuto prevalentemente mediante lezioni frontali e/o dialogate. Si è cercato per 
quanto possibile di sollecitare una riflessione costante sul nesso tra i fatti storici affrontati nel programma e 
gli eventi e problemi contemporanei emergenti dall’attualità politica, economica e sociale. L’affronto del 
programma si è svolto in maniera prevalentemente cronologica.  
CLIL: alcuni argomenti, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, sono stati svolti in lingua spagnola, la 
docente ha fornito del materiale in lingua (Power Point e documenti word) con le parti di testo interessate e 
ha svolto le lezioni in lingua; le parti proposte in lingua sono state verificate (sia oralmente che in forma 
scritta) in lingua, con il supporto del docente di lingua e letteratura spagnola. 
 
Metodi, strumenti e mezzi 

Oltre al testo in adozione, si sono utilizzate, regolarmente, nella pratica didattica quotidiana, presentazioni 
power point che, tramite il corredo iconografico (fotografie; carte tematiche storiche, politiche, geofisiche 
etc…) hanno favorito l’immedesimazione storica e la documentazione dei fatti. Si sono inoltre utilizzati filmati 
e video in qualità di documenti storici, soprattutto per quanto riguarda la storia più recente. Le lezioni si sono 
svolte principalmente in modalità frontale ma con frequenti momenti di problematizzazione volti a suscitare 
il dibattito e a sollecitare la capacità critica e logico-argomentativa degli studenti. 
 
Testo in adozione: Banti, Il senso del tempo Vol. 3 Ed. Laterza 
Il testo in adozione è stato però affiancato da presentazioni in ppt e documenti sia per la parte CLIL che per 
il resto del programma, in particolare per le parti di programma svolte in DAD a seguito dell’emergenza 
sanitaria. 
 
Attività di rinforzo e recupero 

Il recupero delle carenze si è svolto nel corso dell’anno scolastico, in itinere, affidandolo allo studio personale 
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e autonomo degli studenti. A fronte di risultati insufficienti è sempre stata concordata con gli alunni la 
possibilità di recuperare mediante un’interrogazione concordata con l’insegnante. Inoltre sono state 
effettuate esercitazioni per quanto riguarda lo svolgimento della traccia storica dell’esame di stato, che sono 
state ritirate, corrette a campione e commentate in classe.  
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Si sono effettuate frequenti verifiche orali e scritte.  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di conoscenze e competenze 
acquisite, anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno profuso.  
Le verifiche o le parti di verifica, sia in forma orale che scritta, delle parti di programma svolte in modalità 
CLIL sono state verificate in lingua spagnola e corrette anche dal docente di lingua. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
Parte integrante di ogni modulo sono da considerarsi le verifiche (orali e scritte) e le correzioni delle stesse.  
 
CLIL: la epoca del colonialismo y del imperialismo (1870-1914) 
Panorama internacional en la época del imperialismo 
Las causas del colonialismo: económicas, demográficas, políticas, ideológicas 
Las formas de dominio colonial: concesiones, protectorados, colonias 
Colonias de poblamiento, de explotación y de posición 
La conferencia de Berlín 
El reparto de África y el colonialismo en Asia 
 
La politica italiana dalla destra alla sinistra storica 
La situazione politica nell’Italia post-unitaria e i problemi economici e sociali 
Le elezioni del 1976: De Pretis al governo 
 Le riforme 
 Il trasformismo 
 La guerra in Eritrea 
 La politica economica e lo sviluppo industriale del nord Italia 
 La crisi di sovrapproduzione e la crisi agraria 
Il governo Crispi 
 Il codice Zanardelli 
 La nascita del Partito Socialista Italiano e il problema sociale 
 La politica coloniale (Somalia ed Etiopia) 
 La crisi di fine secolo 
 
La questione sociale in Europa 
La prima internazionale, Marx e il fallimento del movimento 
Le tesi di Bakunin 
La seconda internazionale 
La crisi dell’internazionalismo 
La Chiesa e la questione sociale, la Rerum Novarum 
 
CLIL La Belle Epoque en Europa 
La “lunga paz” 
Las innovaciones tecnològicas 
El cable telegráfico  
Canal de Suez y las excavaciones del Sempione 
La Belle epoque transforma las ciudades 
L’art nouveau, La fotografia y el cine (el cuarto poder) 
L’affare Dreyfus 
El futurismo en Italia 
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L’Italia in età Giolittiana 
La nuova linea politica di Giolitti: il neutralismo 
 Una politica dal “doppio volto” 
 I rapporti col PSI 
 I rapporti con la Chiesa 
 Lo sciopero nazionale generale del 1904 
 Il decollo industriale italiano 
L’allargamento del suffragio in Italia 
La guerra di Libia 
Le elezioni del 1913 e il Patto Gentiloni 
La fine dell’età giolittiana e la “settimana rossa” 
 
Bismarck e l’unificazione tedesca 
L’europa pre-bellica: quadro generale 
Il progetto di Guglielmo I e di Bismarck 

Il conflitto austro-prussiano e il conflitto franco-prussiano, la nascita del II reich 
La politica interna, il kulturkampf, la lotta al socialismo 
La politica estera: il patto dei tre imperatori 

La crisi dell’impero ottomano, la guerra russo-turca 
 La mediazione di Bismarck e il congresso di Berlino 
 
La prima guerra mondiale 
Le premesse 

Il sistema delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
La corsa agli armamenti 
La crisi dei Balcani 

Le cause politiche, economiche, socio-culturali del conflitto 
L’attentato di Sarajevo e l’inizio del conflitto 
L’ampliarsi del conflitto, i fronti della guerra (occidentale e orientale) 
Da guerra di movimento a guerra di posizione (o logoramento) 
Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia 
L’ingresso dell’Italia in guerra e il Trattato di Londra 
Le grandi offensive del 1916 
Il 1917: l’anno della svolta 
 L’ingresso in guerra degli USA 
 L’uscita della Russia 
La disfatta di Caporetto, la vittoria di Vittorio Veneto 
L’armistizio e i trattati di Parigi 
 Le condizioni della pace 
 I “punti” di Wilson 
 La vittoria “mutilata” dell’Italia 
Le conseguenze della guerra 
 
Gli ‘ismi del ‘900 (accenni fondamentali al pensiero filosofico-politico del ‘900 per una maggior 
comprensione dei fenomeni storici) 
Il concetto di ideologia 
Il democraticismo 
Il liberismo e il liberalismo 
Il socialismo e il comunismo 
Il conservatorismo e il reazionarismo 
 
 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
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La situazione economica, sociale e politica della Russia zarista di fine ‘800 
La nascita dei partiti 
L’assassinio di Alessandro II 
La divisione del partito social democratico: bolscevichi e menscevichi 
La rivoluzione del 1905, la “domenica di sangue” 
La rivoluzione del 1917 
 La nascita dei soviet 
 Lenin e le “tesi di Aprile” 
La rivoluzione di ottobre 
 Il colpo di stato dei bolscevichi e l’assalto al palazzo d’inverno 
La dittatura bolscevica e la costruzione dell’URSS 

La guerra civile e la fine dei Romanov 
Il comunismo di guerra 
La NEP 
La nascita dell’URSS 
Lo stato totalitario 

La morte di Lenin e la guerra per la successione 
Il totalitarismo di Stalin 
 L’economia pianificata 
 La collettivizzazione forzata e lo sviluppo industriale 
 La propaganda e la politica culturale e familiare 
 
L’Italia del dopoguerra e l’ascesa del fascismo 
La crisi del dopoguerra 
L’impresa di Fiume  
Le novità politiche del 1919 
 il movimento dei Fasci di Combattimento 
 il partito Popolare di Don Luigi Sturzo 
Le elezioni politiche del 1919 
La debolezza Socialista, la III internazionale, la divisione tra socialisti e comunisti 
Lo squadrismo 
Il Partito Fascista y la marcia su Roma 
 
CLIL: the “roaring 20s” y la crisis del’ 29 
los “roaring ’20s” 

La recuperación de la posguerra 
El plan Daews 
El boom económico de EE.UU 
La euforia del mercado de valores 
la prohibición 

La crisis del’29 
Las consecuencias económicas y políticas (1929-1932) 
El “New deal” 
Keines y el deficit spending 
consecuencias internacionales de la crisis 
 
 
Il Fascismo In Italia 
Fase legalitaria (1922-1924) 
 La marcia su Roma 
 I primi provvedimenti e la Riforma Gentile 
 Il rafforzamento politico e la Legge Acerbo 
 Il delitto Matteotti e il fallimento dell’Aventino 
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Fase del regime (1925-1936) 
 Le leggi fascistissime 
 La nuova legge elettorale 
 L’economia fascista, il corporativismo 
 I patti lateranensi 
 Il sistema di propaganda fascista e il controllo dell’informazione 
 La politica estera e la guerra d’Etiopia  
Fase dell’alleanza con la Germania (1936-1943) 
 La proclamazione dell’Impero 
 L’asse Roma-Berlino 
 
CLIL: Guerra Civil Española 
La Crisis 
La Republica 
La Victoria De La Derecha 
El Frente Popular 
Las Elecciones De 1936 
La Rebelión En Marruecos 
La Intervención Extranjera 
La Victoria De Franco 
 
Da Weimar al terzo reich: la Germania Nazista e L’ascesa Di Hitler 
Il dopo guerra in Germania 
La Repubblica di Weimar 
La crisi economica e il crollo del marco 
La ripresa economica e il crollo del ‘29 
Hitler e il Nazional socialismo 
Le elezioni del ’32 e la proclamazione del III reich 
La dittatura nazista 
 I capisaldi del nazismo 
 L’antisemitismo  
 La Gestapo e la notte dei lunghi coltelli 
 Le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
 La propaganda e il controllo dell’opinione pubblica 
Il progetto della Grande Germania 
Il Patto d’Acciaio 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
L’espansionismo della Germania nazista 
 L’annessione dell’Austria e la conferenza di Monaco 
 L’occupazione della Cecoslovacchia 
 Il patto Molotov-Ribbentrop 
L’invasione della Polonia e l’inizio del conflitto 
La guerra lampo, Hitler a Parigi 
L’ingresso dell’Italia in guerra e la guerra “parallela” dell’Italia 
L’operazione Barbarossa  
La guerra nel Pacifico 
 La carta atlantica 
 Pearl Harbour e l’ingresso degli USA 
La “soluzione finale” 
1942: l’anno della svolta: 
 il fronte russo 
 il fronte africano 
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1943: 
 la fine del fascismo e l’armistizio 
 lo sbarco in Sicilia 
 la repubblica di Salò 
 la Resistenza 
L’operazione overlord e lo sbarco in Normandia 
La riconquista dell’Europa 
La fine della guerra, Hiroshima 
 
Il secondo dopoguerra in Italia 
Le riforme istituzionali 
Il referendum: il passaggio da Monarchia a Repubblica 
La Costituzione del 1948 
 Confronto con lo Statuto Albertino 
 Confronto con lo Stato Fascista 
 Caratteristiche fondamentali della Costituzione Italiana (struttura e contenuti) 
 Gli articoli principali della Costituzione italiana 
 L’ordinamento dello Stato italiano 
 
Il secondo dopo guerra in Italia e in Europa (dal 1945 al 1950) 
La nascita dell’ONU e le sue principali funzioni e caratteristiche 
Le violenze nella primavera del ’45 in Italia e in Francia 
Il dramma delle Foibe e gli esuli dell’Istria e della Dalmazia 
La “spartizione” del mondo tra USA e URSS 
I profughi della guerra 
Il processo di Norimberga e Tokyo 
I provvedimenti economici e il piano Marshall 
La cortina di ferro 
La questione turca 
La dottrina Truman 
L’inizio della guerra fredda 
Il caso della Jugoslavia di Tito 
Il Patto Atlantico e la nascita della Nato 
 
Gli anni ’60 e ’70 nel mondo e in Italia  
Il miracolo economico, il consumismo e il baby boom 
Il 1956: il discorso di Kruscev, la questione ungherese, la crisi di Suez 
Il movimento dei diritti civili negli USA (Martin Luther King) 
La guerra del Vietnam 
J.F.Kennedy e la corsa allo spazio 
La crisi missilistica di Cuba 
La decolonizzazione 
Il ’69 in America, in Francia e in Italia 
La primavera di Praga e gli anni di piombo in Italia 
 
Elementi di educazione alla cittadinanza affrontati specificatamente durante l’anno: 
 

1. I principali pensieri politici tra ‘800 e ‘900, definizioni ed esemplificazioni di: 
Democraticismo 
Liberalismo e liberismo 
socialismo /comunismo/capitalismo 
Conservatorismo e reazionarismo 

2. Totalitarismo/democrazia  
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3. La costituzione della Repubblica Italiana: la struttura, le caratteristiche generali, i principi 
fondamentali, l’ordinamento dello Stato Italiano 

4. L’Unione Europea: breve storia, allargamento dei paesi, il parlamento europeo e le sue funzioni, il 
mercato unico, l’Unione Economica e Monetaria, la carta dei diritti 

5. I diritti umani: definizione e caratteristiche generali, la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, il Tribunale Penale 
internazionale. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: REALE Massimo 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina  

Argomentazione razionale, consapevolezza critica, utilizzo di un linguaggio specifico.  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli)  
Kant: Critica della ragion pura: estetica e dialettica. La critica del giudizio: il bello e il sublime. 

Hegel: La dialettica. La struttura dell'enciclopedia. Lo spirito oggettivo: diritto, morale, eticità, famiglia, 

società civile e stato 

Schopenhauer: la volonta' il dolore, le vie di liberazione dal dolore 

Freud: la rivoluzione psicoanalitica, gli studi sull'isteria, la struttura della coscienza, l’attività onirica: il sogno 

come via per accedere all' inconscio, la sessualità infantile.  

Abilità  

Chiarezza concettuale; analisi testi filosofici; acquisizione consapevolezza critica.  

Obiettivi minimi  

Esposizione semplice e corretta, prove corrette.  

Metodologie  

Lezione frontale e dialogata, ricerca individuale e di gruppo. DAD: attività asincrona di scambio materiali.  

Criteri di valutazione  

Test d'ingresso, prove al termine delle UDA, osservazioni e lavori di gruppo.  

Testi e materiali/strumenti 

Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, vol 3° - PARAVIA 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Laura Battaglia 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- Saper collocare il fenomeno artistico nell’ambito spazio temporale di appartenenza, individuando le 

principali relazioni tra l’opera e l’ambiente storico-culturale in cui si inserisce.  

- Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, tenendo conto degli elementi costitutivi 

il linguaggio visivo, dal punto di vista tecnico, iconografico e tipologico inserendolo nella corrente artistica di 

appartenenza.  

- Saper utilizzare una terminologia disciplinare appropriata.  

- Saper individuare le caratteristiche generali di uno stile, di un movimento, di un autore.  

 

Conoscenze  

- Conoscenze delle caratteristiche generali dei vari stili in pittura, scultura e architettura.  

- Conoscenza delle opere e degli autori più rappresentativi.  

- Conoscenza degli elementi costitutivi il linguaggio visivo (composizione, linee, colori, luce, spazio, volumi). 

 

Contenuti 

1) Il Neoclassicismo. Principi e fasi principali dell’arte neoclassica. David, Canova, Ingres, Goya. Le 
scoperte archeologiche e la nascita del museo moderno. 

2) Il Romanticismo. L’estetica del sublime e la riscoperta del medioevo. I protagonisti dell’arte romantica: 
Gericault, Delacroix, Hayez.  

3) Realismo e Impressionismo. Origini del Realismo francese. La teoria dei colori di Chevreul. I 
protagonisti: Millet, Courbet, Manet, Monet, Renoir, Degas. 

4) Il Post-impressionismo. Il Giapponismo, la luce come rivelazione. Autori: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, 
Toulouse Lautrec.  

5) L’art Nouveau e il modernismo.  La secessione viennese e i suoi principali esponenti: Otto Wagner e 
Gustav Klimt. Il modernismo in Spagna: Gaudì e le sue architetture. 

6) Espressionismo e avanguardie del Novecento. Ridefinizione dell’idea di arte. Autori: Munch, Matisse, 
Kirchner, Schiele, Chagall, Modigliani. 

7) Cubismo e Futurismo. Le linee e la quarta dimensione del cubismo. Autori: Picasso e Braque. Matrici 
culturali del Futurismo e principali esponenti: Boccioni e Balla. 

8) Astrattismo. Kandinskij e Mondrian. Il costruttivismo e l’arte della rivoluzione. Il Bauhaus.   
9) Dadaismo, Metafisica. Analisi delle due espressioni artistiche attraverso l’analisi degli autori: Duchamp 

e Giorgio de Chirico.  
10) Il Surrealismo e il concetto di inconscio. Autori: Magritte, Dalì e Mirò  

 
Abilità 

- Saper osservare e analizzare un’opera d’arte, delineandone l’autore e le caratteristiche generali e 

collocandola nel periodo storico.  

- Saper esporre in modo organico e corretto, esercitando un’adeguata riflessione critica.  

- Saper rielaborare e sintetizzare quanto appreso.  

- Saper prendere appunti e saper utilizzare un adeguato metodo di studio.  

- Saper utilizzare strumenti multimediali per fare ricerca e comunicare.  

 

Obiettivi minimi 

Lo studente è in grado di leggere gli elementi linguistici e strutturali basilari delle opere d’arte e 

contestualizzare gli stessi in ambito pluridisciplinare.  
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Metodologie  

- Lezioni frontali e partecipate 

- Lettura dell’immagine, attraverso l’analisi delle sue varie componenti e nel suo significato storico-critico  

- Analisi del movimento artistico, brevi cenni sulla formazione dell’artista e sul periodo storico di 

appartenenza 

 

Criteri di valutazione 

Le verifiche, sia orali che scritte sono state condotte mediante l’invito alla lettura e commento dell’immagine 

di un’opera, con inquadramento nella corrente artistica e nel contesto di produzione. Nel dettaglio, le 

verifiche scritte sono state proposte in forma di quiz con domande a risposta multipla o aperta volte a 

mettere in evidenza la capacità di comprensione e contestualizzazione del messaggio artistico. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

In presenza:  

- libro di testo (CIVILTÀ D'ARTE 3 - EDIZIONE ARANCIO, G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi; ISTITUTO ITALIANO 

EDIZIONI ATLAS) 

- diapositive  

-applicazioni digitali multimediali 

- filmati. 

 

In modalità DaD:  

- videolezioni sincrone su piattaforma Google Meet  

- diapositive 

- libro di testo in modalità digitale  

- video di approfondimento tratti dai principali canali culturali (Rai Scuola, Rai 5, Ulisse, Art Night) 

- diapositive. 
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DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Maddalo Daniele 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
L’alunno comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 

l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
The Modern Age 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The age of anxiety 
The inter-war years 
The Second World War 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue 
James Joyce: life and works 
Dubliners: Eveline, Gabriel’s Epiphany  
A portrait of the artist as a young man: Where Was His Boyhood Now  
Virginia Woolf: life and works 
Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, Clarissa’s Party 
George Orwell: Life and works 
Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you, Room 101  
Animal Farm (Lettura integrale del testo in lingua originale). 
Francis Scott Fitzgerald: life and works 
The Great Gatsby: Nick meets Gatsby 
Ernest Hemingway: life and works 
A Farewell to arms: There is nothing worse than war 
 
The Present Age 
The post-war years 
The Sixties and the Seventies 
The Irish troubles 
The Thatcher years: ride and decline 
From Blair to Brexit 
Contemporary drama: The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: Life and works 
Waiting for Godot: Waiting 
Alan Bennet: life and works 
The Lady in the Van (lettura integrale del testo in lingua originale). 
 
Abilità  
Con riferimento alle quattro abilità, l’alunno deve: 
•  Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche 
•  Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea 
•  Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non 
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•  Saper paragonare e confrontare 
•  Riassumere e commentare un testo 
•  Saper utilizzare linguaggi specialistici 
• Saper fare collegamenti interdisciplinari 
• Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 
 
Obiettivi minimi 
Obiettivi Minimi Cognitivi 
• Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato 
• Ulteriore arricchimento del lessico 
• Consolidamento delle abilità comunicative, sia nello scritto che nell’orale 
• Rinforzo della capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle situazioni 
comunicative 
• Arricchimento della terminologia specifica relativa all’analisi letteraria 
• Consolidamento delle capacità di analisi di un testo 
• Conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura inglese dall’età Vittoriana fino ai giorni 
nostri 
• Conoscenza degli autori più significativi di tale periodo, del loro pensiero letterario e delle 
loro opere principali 
 
Obiettivi Minimi Operativi 
• Migliorare l’esposizione scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo 
utilizzare un lessico ricco ed appropriato 
• Saper utilizzare linguaggi specialistici 
• Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 
contesto storico 
• Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/opera 
• Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo 
collegamenti con la produzione letteraria di tale periodo 
• Saper fare collegamenti interdisciplinari 
• Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 
 
Metodologie  
Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra docente 
e studenti e tra studente e studente. 
Momenti di lezione frontale soprattutto per la puntualizzazione delle strutture morfosintattiche presentate 
alla classe in un contesto ricavato dagli stessi studenti. 
La lingua straniera è stata utilizzata nelle varie fasi della lezione in tutte e quattro le abilità. 
 
Criteri di valutazione 
Come specificato all’interno del piano disciplinare del singolo docente. 
Tutte le prove concorrono alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze formative collegate 
con il curricolo: progetti, stage linguistici, certificazioni (ASL per il triennio) 
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Attività sincrone 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 

  Si, positiva CREDITO +  

 Partecipazione alle attività proposte Sì, non 
positiva 

CREDITO - 

  No * CREDITO - 

 Modalità di partecipazione 
• Attenzione 

Ottima 

Buona 

O 

D/B 

9/10 

7/8 

  Suff S 6 

  Insuff NS 5 

PARTECIPATIVA  Ottima O 9/10 
 

• Ascolto 
Buona 

Suff 

D/B 

S 

7/8 

6 
  Insuff NS 5 

  Ottima O 9/10 
 

• interventi, contributi personali 
Buona 

Suff 

D/B 

S 

7/8 

6 
  Insuff NS 5 

 
Interazione con il docente 

SI CREDITO +  

 NO CREDITO - 

 
• disponibilità all’ascolto delle indicazioni del 

docente 

Competente O 9/10 

 Adeguata S/D/B 6/7/8 

 Scarsa NS 5 

SOCIALE  Competente O 9/10 

 • Interazione con la classe Adeguata S/D/B 6/7/8 

  Scarsa NS 5 

  Competente O 9/10 
 • Condivisione del lavoro in gruppo Adeguata S/D/B 6/7/8 
  Scarsa CREDITO –  

 
Attività asincrone 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI  VALUTAZIONI 

PARTECIPATIVA Partecipazione alle attività proposte Si, positiva CREDITO +  

  Sì, non 
positiva 

CREDITO + 

  No CREDITO - 

 • Consegna elaborati 
• Puntuale 
• Quasi sempre puntuale 
• In ritardo 
• Mancata consegna 

 
Ottima 

 
O 

 
9/10 

 Buona D/B 7/8 

  CREDITO -  

  CREDITO -  

COGNITIVA • Qualità elaborati 
• Completa, rispondente, 

corretta ed approfondita con 
contenuti ampliati 
autonomamente; 

• Rispondente e corretta anche se non del 
tutto completa; 

• Rispondente, alcune imprecisioni e 
non del tutto completa; 

• Poco rispondente, incompleta, non del 

   

 Ottima O 9/10 

  
Buona 

 
D/B 

 
7/8 

 
Suff S 6 

 
Insuff NS 5 
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tutto 
corretta; 

SOCIALE Interazione con il docente (via mail o altro 

canale comunicativo che non siano applicativi 

social) 

SI 

N

O 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 
• disponibilità a recepire le indicazioni del 

docente 

SI 

N

O 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 
• Interazione con la classe 

SI 

N

O 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 
• Condivisione del lavoro in gruppo 

SI 

N

O 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 
 
 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Dal libro di testo di letteratura Performer Heritage vol. 2, Zanichelli 
La lezione è stata arricchita da materiale didattico accessorio del libro di testo (video sul background 
storico e presentazioni power point dei diversi argomenti) oltre ad appunti personali del docente e 
risorse extra dalla rete (video e note). 
 
 
Temi di Cittadinanza e Costituzione trattati nel corso delle lezioni di conversazione in lingua: 
 
1) Freedom of speech: more bad than good? 
 
2) What do you think of marriage? 
 
3) How has the marriage institution changed. Quote from your experience with English literature 
 
4) How has journalism in its various evolutions served as a tool to promote and spread political and 
philosophical ideas? 
  
5) Talk about at most 5 historical events from 1850-2021 that in your opinion have shaped our society 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 
DOCENTI: CARAMIA Alessandro, CORREA Caicedo Yina 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Competenze linguistiche del livello B2 del QCER: l’alunno comprende le idee principali di testi complessi su 
diversi argomenti ed é in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e 
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo 
i pro e i contro delle varie opzioni. 
 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
 
MODULO 1: REALISMO 
HISTORIA:  

• Historia y Sociedad de España en el siglo XIX: Crisis económica y política; Hacia una monarquía 
parlamentaria.  

ARTE:  

• Costumbrismo e Impresionismo; Joaquín Sorolla y el costumbrismo marinero.  
LITERATURA:  

• El Realismo; Naturalismo y krausismo; la novela realista. 

• Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Fragmentos: Escena Reveladora (parte I, cap. V) y En la 
mente de Fortunata (parte III, cap. VI).  

• Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta. Fragmentos: La conquista de Ana (cap. XIII) y Los objetos como 
parte de la acción, cap. XVI). 

MODULO 2: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
HISTORIA:  

• Historia y Sociedad de España entre el s. XIX y el s. XX: Restauración y desastre del 98; Burguesía y 
proletariado; Hacia la dictadura de Primo de Rivera.  

ARTE  

• Modernismo: arquitectura. Antonio Gaudí, Casa Batlló. 

LITERATURA:   

• El Modernismo; Características del Modernismo. 

• Rubén Darío, Sonatina.  

• Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. 

• Generación del 98; Poesía, prosa y teatro. 

• Miguel de Unamuno, Niebla. Fragmentos: Prólogo; Augusto visita a su creador (cap. XXXI). 

• Antonio Machado, Campos de Castilla: Poema XXIX. 

• Ramón del Valle Inclán, Luces de Bohemia. Fragmento: Qué es el esperpento (escena XII). 
 

MODULO 3: VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 
HISTORIA:  

• Historia y Sociedad de España en los años 20 y 30: Final de la dictadura y de la monarquía; La II 
República española (1931-1936); La Guerra Civil (1936-1939). 

ARTE: 

• Vanguardias; Cubismo, Surrealismo. Pablo Picasso, La mujer que llora. Salvador Dalí: un artista 
polifacético. 

LITERATURA:   

• Novecentismo y vanguardismo; Las vanguardias en España;  
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• Ramón Gómez de la Serna, Greguerias. 

• Generación del 27. 

• Pedro Salinas, La voz a ti debida: Si me llamaras. 

• Federico García Lorca, biografía y obra, simbología. 
Canciones – Poemas del cante Jondo: Memento; Es verdad. 
Poeta en Nueva York: La aurora. 
La casa de Bernarda Alba. Fragmentos: El autoritarismo de Bernarda Alba (acto I); El retrato de Pepe 
el Romano (acto II); La rebelión final de Adela (acto III).  
Bodas de sangre. Fragmento: Las mujeres solas (acto III).  

• Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada: Poema 20.  

MODULO 4: ENTRE 1940 Y 1970 
HISTORIA:  

• Historia y Sociedad de España desde 1940 hasta 1970: Instauración de la dictadura; Apertura político-
económica; Franco y el nacionalcatolicismo; El final de la dictadura.  

• Historia y sociedad de Hispanoamérica desde 1940 hasta 1970: La segunda guerra mundial y el 
Franquismo; Crecimiento industrial y endeudamiento; el descontento social; las luchas organizadas.  

ARTE: 

• Frida Kahlo, la identidad nacional mexicana y el mito de Frida, Las dos Fridas.  
LITERATURA: 

• Literatura del Franquismo: novela existencial (años 40), social (años 50) y experimental (años 60 y 
70); narrativa del exilio.  

• Miguel Delibes, Cinco horas con Mario. Fragmento: Mario y Carmen dos mundos contrapuestos.  

• Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Fragmento: La mujer durante el Franquismo (cap. III). 

• El realismo mágico.  

• Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Fragmento: Remedios, la bella (cap.XII).  
 

MODULO 5: DESDE 1975 HASTA HOY. 
HISTORIA:  

• Historia y sociedad de España desde 1975 hasta hoy: La transición; Integración europea; La 
democracia se consolida; La cuestión de las autonomías; La movida.  

 
LITERATURA: 

• Juan José Millás, Cuentos a la interperie: El hijo del señor del pijama; El infierno.  

• Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Fragmento: El alma de los libros (cap. I).  

• Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Fragmento: La pasión está servida (cap. III).  
CINE:  

• Pedro Almodóvar.  
 
TEMAS TRATADOS DURANTE LA CLASE DE CONVERSACIÓN: 

• La prensa: noticias de actualidad. 

• Los carteles publicitarios en el Modernismo y la publicidad. 

• Memoria histórica y crímenes del Franquismo. 

• Ciudadanía digital. 

• Igualdad de género. 

• Obras de arte del siglo XX (Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Frida Kahlo, Diego Rivera, 
Fernando Botero, Eduardo Chillida, Guillermo Pérez Villalta, Santiago Calatrava).  

 
TEMAS DE CIUDADANÍA TRATADOS: 

• Ciudadanía digital (los bulos, uso responsable de Internet, seguridad y protección de datos) 

• Igualdad de género (control de la educación, derecho de las mujeres, juguetes sexistas). 
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PELÍCULAS PROYECTADAS:  

• Un perro andaluz, de Luis Buñuel y Salvador Dalí (1929). 

• Como agua para chocolate, de Alfonso Arau (1992) 

• Volver, de Pedro Almodóvar (2006).  
 

Abilità  
Con riferimento alle quattro abilità, l’alunno deve: 
•  Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche. 
•  Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea. 
• Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo 
collegamenti con la produzione letteraria di tale periodo.  
• Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 
contesto storico. 
•  Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non. 
• Saper paragonare e confrontare. 
•  Riassumere e commentare un testo. 
•  Saper utilizzare linguaggi specialistici e saper fare collegamenti interdisciplinari. 
• Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/opera e formulare un 
giudizio critico sugli argomenti trattati. 
 
Obiettivi minimi 
• Saper esporre in forma scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo 
utilizzare un lessico appropriato. 
• Saper comprendere e analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 
contesto storico. 
• Saper fornire un’interpretazione sul significato di un testo/opera. 
• Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo 
collegamenti con la produzione letteraria di tale periodo. 
• Saper fare collegamenti interdisciplinari. 
• Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati. 
 
Metodologie  
Metodo prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra docente e studenti e tra 
studente e studente. Lezioni frontali per introdurre alcuni contenuti. Si è utilizzata sempre lingua straniera 
nelle varie fasi della lezione. Dal mese di marzo le lezioni si sono svolte in video-conferenza e tramite la 
piattaforma Google Classroom. 
 
Criteri di valutazione 
Prove scritte strutturate, produzione scritta, comprensione e analisi del testo, colloquio, esposizioni orali.  
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

• Libri di testo: Letras Libres, Literatura española e hispanoamericana – Minerva scuola  

• Materiali multimediali forniti dal docente. 

• Filmati, video, film. 

• Schemi. 

• Piattaforma Google Classroom. 
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DISCIPLINA:   LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA: TEDESCO (L3) 
Docenti: OSCULATI Roberta – AZZELLINI Alessandra 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- Padroneggiare il lessico specifico con strumenti espressivi e argomentativi basilari per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
- Avere consapevolezza del percorso storico e letterario relativo ai Paesi di lingua tedesca;  
- Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi, attualizzare tematiche 

letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva e stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o 
sistemi linguistici.  

Conoscenze o contenuti  
Literatur 

Die romantische Revolution          
Frühromantik und Spätromantik    
Die Brüder Grimm, Sterntaler     

Das Junge Deutschland       
 Heinrich Heine, Im wunderschönen Monat Mai   
   In der Fremde     
Der Bürgerliche Realismus      
 Theodor Fontane, Effi Briest     

Der Stilpluralismus von der Jahrhundertwende    
Naturalismus 
Symbolismus 
 Rainer Maria Rilke, Liebes-Lied     
Impressionismus 
 Thomas Mann, Tonio Kröger     
Expressionismus       
 Georg Heym, Der Gott der Stadt    
 Franz Kafka, Vor dem Gesetz     

Exil, innere Emigration und Nationalsozialistische Literatur  
 Bertold Brecht, Leben des Galilei    
   Mein Bruder war ein Flieger   
Die Trümmerliteratur          

Wolfgang Borchert, Die Küchenuhr    

Die Literatur in der DDR      
 Christa Wolf, Der geteilte Himmel    
 
Geschichte 

Die Weimarer Republik       
Der Nationalsozialismus      

Das Dritte Reich      
Der „totale Krieg“      
Widerstand gegen Nationalsozialismus    
Die Geschwister Scholl, „Die weiße Rose“   

1945-1961: Die doppelte Staatsgründung    
Die „Stunde Null“      
Die Teilung Deutschlands (Besatzungszonen)   
Kalter Krieg       
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Cittadinanza e Costituzione  

Das Grundgesetz, la Costituzione tedesca vs italiana: il contesto in cui è entrata in vigore (storia); principi 
fondamentali. Approccio comparativo. 
 
Abilità  

Con riferimento alle abilità orali (ascoltare e parlare) e scritte (leggere e scrivere), gli studenti sanno: 
- comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea; 

- utilizzare linguaggi specialistici per riassumere, parafrasare, relazionare un testo; 

- fare collegamenti interdisciplinari; 

- formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati.  

 
Obiettivi minimi 

Competenze linguistiche con riferimento al QCER: Livelli B1/B1+ del QCER 

B1+ – Livello intermedio o “di soglia” 
L’alunno comprende le idee principali dei testi letterari indicati, sa riassumerli in modo autonomo e riesce a 
proporre un’analisi del testo, se guidato.  

È in grado di utilizzare con sufficiente padronanza lo specifico linguaggio letterario per esporre gli 
argomenti. Sa produrre un testo chiaro e abbastanza corretto sui temi proposti.  

Sa esprimere una semplice valutazione personale. 

 
Metodologie 
Approccio di tipo comunicativo, prevalentemente in lingua tedesca, con attività, testi ed esercizi il più 
possibile vicini alla lingua parlata. In particolare sono stati messi in atto  seguenti metodi di lavoro: 

- Lezioni frontali sia in presenza che a distanza; 

- Lavoro individuale (soprattutto nelle lezioni asincrone); 

- Interazione orale di tutta la classe al fine di potenziare le competenze linguistiche; 

- Indicazioni per un’analisi e rielaborazione personale dei contenuti; 

- Dialogo educativo volto a fare emergere riflessioni di crescita. 

 
Criteri di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE CON DOMANDE APERTE 

Produzione corretta. Utilizzo autonomo e creativo della lingua. Ricchezza lessicale. Voto: 10 

Produzione completa e scorrevole. Utilizzo autonomo della lingua e padronanza lessicale. Voto:  9 

Produzione scorrevole e corretta. Buona conoscenza del lessico e delle strutture. Voto:  8 

Produzione abbastanza scorrevole e corretta. Adeguata conoscenza del elssico e delle 
strutture. 

Voto:  7 

Produzione corretta pur con qualche imprecisione. Voto:  6  

Produzione imprecisa dal punto di vista grammaticale e ortografico. Povertà lessicale e 
contenuto scarso. 

Voto:  5 

Gravi lacune a livello morfologico, sintattico e lessicale. Numerosi errori ortografici. 
Contenuto insufficiente. 

Voto: 4-3 

Gravissime lacune a livello morfologico, , sintattico e lessicale. Conoscenza dei contenuti 
nulla. 

Voto: 2-1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI TRIENNIO ITI– LSSA/LL 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE USO DELLA LINGUA RIELABORAZIONE 

1-2 Non conosce gli 
argomenti 

Non mette in atto 
competenze 

Non consente la 
comunicazione del 

messaggio 

Inesistente 

3 Lacunosa Non mette in atto 
competenze 

Non usa le strutture 
morfosintattiche di base 

e il lessico corretto 

Inesistente 

4 Ridotta e 
superficiale 

non sa utilizzare Ie 
proprie conoscenze 

Non sa utilizzare 
strutture 

morfosintattiche 
adeguate e lessico 

appropriato 

Inesistente 

5 Parziale Utilizza in modo 
superficiale le proprie 

conoscenze 

Si esprime in modo 
confuso 

Esposizione 
mnemonico dei 

contenuti 

6 Essenziale, 
conosce gli 
elementi 

fondamentali 

Utilizza le proprie 
conoscenze con 
qualche errore e 

imprecisione 

Si esprime con 
qualche incertezza e 

imprecisione 

E’ in grado 
di effettuare 

semplici 
rielaborazioni 

7 Completa pur con 
qualche 

imprecisione 

Utilizza le conoscenze 
acquisite 

Rivela discreta 
padronanza del 

linguaggio specifico 

E’ in grado di 
effettuare 

rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite 

8 Completa, non 
sempre 

approfondita 

Utilizza le proprie 
conoscenze in modo 

consapevole 

Si esprime in modo 
corretto e articolato 

E’ in grado di 
effettuare 

rielaborazioni in 
modo autonomo 

9 Completa e 
approfondita 

Utilizza le proprie 
conoscenze in  

situazioni specifiche 

Si esprime in modo 
corretto e fluente 

E’ in grado di 
effettuare 

rielaborazioni 
approfondite 

10 Approfondita, 
articolata e 

arricchita da 
conoscenze 

personali 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in situazioni 

complesse e in 
ambito 

pluridisciplinare 

Si esprime in modo 
corretto, appropriato 

e efficace 

E’ capace di 
rielaborazioni 

approfondite e 
originali in modo 

autonomo 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Anna Frassinetti, Andrea Rota, Nicht nur Literatur – Leicht, ed. Principato. 
G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Deutsch leicht, vol. 3, ed. Loescher. 
Giorgio Motta, Grammatik direkt neu, ed. Loescher. 
Schede storiche tratte da: Regine Delor, Kultouren neu, ed. Lang. 
Altri materiali didattici: schede, video, film, piattaforma G -Suite. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Verza Alessandra 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

• Utilizzare i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi matematica 

• Analizzare e interpretare dati e grafici 

• Costruire e utilizzare modelli 

• Utilizzare i concetti e i metodi del calcolo differenziale e delle funzioni elementari dell’analisi 

matematica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. TITOLO UDA: Le funzioni e le loro proprietà 

• Dominio, codominio, zeri, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza,  

• La funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali 

2. TITOLO UDA: Logaritmi  

• La funzione logaritmica 

• Proprietà dei logaritmi 

• Equazioni logaritmiche 

• Disequazioni logaritmiche 

• Equazioni esponenziali risolte mediante logaritmi 

3. TITOLO UDA: I Limiti  

• Intorno di un punto e di infinito 

• Punto isolato e punto di accumulazione 

• Limite finito di una funzione in un punto 

• Limite destro e limite sinistro 

• Limite per eccesso e limite per difetto 

• Limite infinito di una funzione in un punto 

• Limite finito di una funzione all’infinito 

• Limite infinito di una funzione all’infinito 

• Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

4. TITOLO UDA: Il calcolo dei limiti e la continuità delle funzioni  

• Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente di due funzioni, potenza di una 

funzione 

• Forme indeterminate: +∞ − ∞,
0

0
,

∞

∞
  

• Funzioni continue 

• Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo 

5. TITOLO UDA: Le derivate  

• Rapporto incrementale di una funzione 

• Derivata di una funzione 

• Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata di una funzione  
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• Continuità e derivabilità (teorema senza dimostrazione) 

• Derivate fondamentali (ad eccezione delle derivate delle funzioni goniometriche) 

• Operazioni con le derivate (teoremi senza dimostrazioni) 

 
Abilità  

• Individuare le principali proprietà di una funzione 

• Riconoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e della funzione logaritmica 

• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

• Individuare l’intorno di un punto e di infinito 

• Riconoscere punti isolati e di accumulazione 

• Verificare limiti di semplici funzioni mediante la definizione 

• Rappresentare/individuare grafici di funzioni che soddisfano un determinato limite 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

• Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata: +∞ − ∞,
0

0
,

∞

∞
  

• Riconoscere la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto dal suo grafico 

• Calcolare gli asintoti di una funzione 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione razionale 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

• Studiare il comportamento di una funzione razionale  

 
Obiettivi minimi 

• Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

• Saper calcolare il limite di una funzione razionale 

• Saper rappresentare graficamente un limite di funzione 

• Saper calcolare la derivata di una funzione 

• Saper tracciare il grafico approssimato di una funzione razionale 

• Saper esporre quanto studiato in modo corretto e con un linguaggio specifico essenziale. 

 
Metodologie  

• Lezione frontale 

• Problem solving 

• Lezione in videoconferenza 

• Utilizzo delle piattaforme Google Classroom, Socrative  

 
Criteri di valutazione 
Tipologie di verifica:  

• Prove scritte individuali (durante la DIP*) 

• Interrogazioni individuali (sia durante la DIP* che durante la DAD*) 

• Test online in modalità sincrona (durante la DAD*) 

• Esercitazioni in modalità asincrona (durante la DAD*) 

 
* DIP: Didattica In Presenza – DAD: Didattica A Distanza 
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Per le verifiche scritte : 
Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi associati ad ogni singolo esercizio, della 
presenza, pertinenza e correttezza di commenti e spiegazioni, dell’ordine nell’ esecuzione dell’elaborato. 

Per le verifiche orali: 
Si è tenuto conto della padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più 
idonea relativa all’argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio.  

Valutazione degli studenti 
Oltre ai risultati delle verifiche, si è tenuto conto della correttezza del comportamento, della pertinenza 
degli interventi e delle domande poste, delle capacità di attenzione, ascolto, studio, della puntualità 
nell’esecuzione dei compiti a casa, della serietà nell’impegno a scuola e a casa e dell’assidua presenza alle 
lezioni anche nei momenti di verifica. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

• Libro di testo cartaceo e multimediale con i relativi strumenti digitali: Bergamini, Trifone, Barozzi 

“Matematica.azzurro”, seconda edizione con Tutor, vol.4 e 5 

• LIM 

• Videolezioni 

• Piattaforme Google Classroom, Socrative. 
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DISCIPLINA: FISICA 
Docente: Verza Alessandra 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Analizzare fenomeni fisici sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo 

• Saper modellizzare 

• Interpretare leggi fisiche. Formulare ipotesi 

• Saper confrontare leggi che presentano analogie e differenze 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 

didattico 

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e validazione di modelli 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo  

Conoscenze o contenuti 

6. TITOLO UDA: La carica elettrica e la legge di Coulomb 

• Effetti elettrostatici e loro manifestazioni 

• Classificazione della materia in base al comportamento della stessa in presenza di sorgenti 

elettrostatiche. 

• Elettrizzazione per strofinio, induzione (con l’elettroforo di Volta), contatto e polarizzazione. 

• La legge di Coulomb 

• Principio di sovrapposizione 

• Analogie e differenze tra la legge di gravitazione universale e la legge ci Coulomb 

• Funzionamento della fotocopiatrice  

7. TITOLO UDA: Il Campo Elettrico e il potenziale 

• Definizione di Campo Elettrico 

• Campo elettrico prodotto da cariche puntiformi e sua rappresentazione grafica mediante linee di 

campo 

• Il flusso del campo elettrico 

• Il teorema di Gauss (con dimostrazione nel caso di campo generato da una carica puntiforme) e le 

sue applicazioni: campo elettrico generato da un filo carico di lunghezza infinita, campo elettrico 

generato da un piano carico, campo elettrico di un condensatore piano 

• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico 

• Differenza di potenziale fra due punti 

• Moto spontaneo delle cariche elettriche 

• Superfici equipotenziali e loro relazione con le linee di campo 

• Deduzione del campo elettrico dal potenziale (senza dimostrazione) 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale, gabbia 

di Faraday, potere delle punte di un conduttore carico 

• Il teorema di Coulomb  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001372/U del 14/05/2021 15:31



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

44 

 

• La capacità di un conduttore: sfera conduttrice isolata 

• Il condensatore piano: capacità e campo elettrico 

• Funzionamento dei touchscreen 

• Esperimento storico sulla carica fondamentale: l’esperimento di Millikan 

• Applicazioni biomediche della differenza di potenziale elettrico: la conduzione dei segnali elettrici nei 

neuroni 

8. TITOLO UDA: La corrente elettrica 

• L’intensità di corrente elettrica 

• Definizione di corrente continua 

• Il generatore di tensione e i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo 

• Le leggi di Ohm 

• Effetto Joule 

• Potenza elettrica 

• Funzionamento dell’asciugacapelli 

• Corrente elettrica e i suoi effetti sul corpo umano 

9. TITOLO UDA: Il campo magnetico 

• Il campo magnetico 

• Confronto tra interazione magnetica ed interazione elettrica 

• Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

 
Abilità  

• Conoscere le cause degli effetti elettrostatici 

• Saper distinguere tra isolanti e conduttori  

• Saper descrivere la dipendenza della forza elettrostatica dalle grandezze che ne variano il valore 

• Saper individuare le analogie e le differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

• Risolvere semplici problemi utilizzando la forza di Coulomb 

• Disegnare le linee del campo elettrico 

• Determinare il campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi e la forza dovuta 

all’interazione di due o più cariche  

• Identificare le proprietà del potenziale e del campo elettrico di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico 

• Saper esprimere il teorema di Gauss 

• Descrivere il condensatore piano e le sue caratteristiche 

• Calcolare capacità e campo elettrico di un condensatore a facce piane e parallele.  

• Saper risolvere semplici esercizi sul campo elettrico  

• Saper definire la corrente continua 

• Saper distinguere conduttori collegati in serie da quelli collegati in parallelo 

• Saper descrivere e applicare le leggi di Ohm 

• Saper descrivere le principali conseguenze dell’effetto Joule    

• Conoscere le cause degli effetti magnetici 

• Saper individuare le analogie e le differenze tra l’interazione magnetica e l’interazione elettrica 

• Saper descrivere le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 
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Obiettivi minimi 

• Saper classificare i fenomeni elettrostatici 

• Conoscere e saper applicare la forza di Coulomb 

• Saper descrivere e rappresentare il campo elettrico 

• Conoscere le principali caratteristiche dell’energia potenziale elettrica e del potenziale elettrico 

• Conoscere il concetto di flusso e il teorema di Gauss 

• Saper descrivere un circuito elettrico in corrente continua 

• Saper distinguere resistori in serie e parallelo  

• Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 

• Saper descrivere le esperienze relative ai campi magnetici 

• Saper esporre analogie e differenze tra l’interazione magnetica e l’interazione elettrica 

• Saper esporre gli argomenti trattati durante il corso con linguaggio scientifico appropriato 

• Saper effettuare l’analisi e la sintesi dei fenomeni studiati durante il corso 

• Saper definire e rappresentare le relazioni tra grandezze che regolano i fenomeni studiati 

• Saper applicare in contesti di base le regole studiate con l’adeguato formalismo matematico 
 
Metodologie  

• Lezione frontale 

• Problem solving 

• Lezione in videoconferenza 

• Utilizzo delle piattaforme Google Classroom, Socrative 

 
Criteri di valutazione 
Tipologie di verifica:  

• Prove scritte individuali (durante la DIP*) 

• Interrogazioni individuali (sia durante la DIP* che durante la DAD*) 

• Test online in modalità sincrona (durante la DAD*) 

• Esercitazioni in modalità asincrona (durante la DAD*) 

 

* DIP: Didattica In Presenza – DAD: Didattica A Distanza 

 

Per le verifiche scritte : 

Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi associati ad ogni singolo esercizio, della 
presenza, pertinenza e correttezza di commenti e spiegazioni, dell’ordine nell’ esecuzione dell’elaborato. 

Per le verifiche orali: 
Si è tenuto conto della padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più 
idonea relativa all’argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio.  

Valutazione degli studenti 
Oltre ai risultati delle verifiche, si è tenuto conto della correttezza del comportamento, della pertinenza 
degli interventi e delle domande poste, delle capacità di attenzione, ascolto, studio, della puntualità 
nell’esecuzione dei compiti a casa, della serietà nell’impegno a scuola e a casa e dell’assidua presenza alle 
lezioni anche nei momenti di verifica. 
  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001372/U del 14/05/2021 15:31



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

46 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

• Libro di testo cartaceo e multimediale con i relativi strumenti digitali: Libri di testo: Amaldi  

“Traiettorie della fisica”, seconda edizione, vol. 3 

• Materiali forniti dal docente 

• LIM 

• Videolezioni 

• Piattaforme Google Classroom, Socrative. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: BARDAZZA Francesca  

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina e contenuti.  

La biologia molecolare.  

La scoperta del DNA attraverso gli esperimenti più significativi del ‘900. La scoperta della struttura 
tridimensionale del DNA fino al 1953.  
Friedrich Mischer e la scoperta della nucleina. Phoebus Levene e la scoperta della struttura del nucleotide, 
William Astbury e le ricerche sulla diffrazione a raggi X della molecola del DNA.  
Gli esperimenti di Griffith, Avery e di Hershey e Chase.  
La complementarietà delle basi scoperta da E. Chargaff. Le analisi cristallografiche di R. Franklin e il Nobel a 
J. Watson e F. Crick. 
I requisiti della molecola del DNA come fattore di ereditarietà. 
L’organizzazione del DNA dalla macromolecola ai cromosomi. 
Il meccanismo di duplicazione semiconservativa del DNA. 
Il flusso unidirezionale dell’informazione genica dal DNA alle proteine. 
Le proteine come espressione dei geni. Il ruolo dell’RNA. RNA codificante e non codificante. Trascrizione e 
traduzione. Il codice genetico universale e ridondante. 
Le mutazioni germinali e somatiche. Mutazioni puntiformi e di sfasamento. I trasposoni come elementi 
genetici mobili. 
Virus: ciclo litico e ciclo lisogeno.  
Batteri: trasformazione, coniugazione e trasduzione. 

 

La regolazione genica. 

La regolazione genica nei procarioti: gli studi di F. Jacob e J. Monod. Gli operoni inducibili e reprimibili. 
L’operone lac e  l’operone trp. 
La regolazione genica negli eucarioti: qualitativa, quantitativa e temporale. 
Gli effetti della regolazione genica: differenziazione cellulare, variabilità tissutale ed adattamento 
ambientale. I geni house keeping e i geni attivi regolati. 
I vari livelli della regolazione genica negli eucarioti. La regolazione genomica: selezione genica, amplificazione 
genica, inserimento genomi virali, ricombinazione genica. 
Regolazione pre-trascrizionale: la metilazione del DNA. Le isole CPG. L’inattivazione del cromosoma X. La 
metilazione e l’acetilazione degli istoni. 
Il controllo trascrizionale :i fattori di trascrizione e gli attivatori di trascrizione. 
La regolazione genica post-trascrizionale e l’editing del RNA- messaggero. Le modifiche delle code poli-a e 
del cap. Il meccanismo dello splicing alternativo. 
Il controllo tradizionale e post-traduzionale, il ruolo dei protesomi. 

 

L’energia della Terra e la Tettonica globale.  

I lineamenti e le regioni della crosta terrestre e dei fondali oceanici, le isole. 
La suddivisone degli strati interni della Terra. 
Le suddivisioni dell’interno della Terra attraverso lo studio delle onde sismiche. Le  superfici di discontinuità. 
Il modello composizionale e reologico di suddivisione interna della Terra. Il piano di Wadati-Benioff. 
Il fenomeno dell’isostasia. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001372/U del 14/05/2021 15:31



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

48 

 

Il gradiente geotermico, il calore interno della Terra e l’energia termica. 
Il fenomeno del magnetismo terrestre. Il magnetismo delle rocce. Rocce diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche. La magnetizzazione residua  termica e detritica. Le variazioni del magnetismo terrestre. Il 
paleomagnetismo. 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener. Le prove a supporto della sua teoria. 
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess. Il meccanismo delle celle convettive dell’astenosfera. 
Le prove a sostegno dell’espansione dei fondali oceanici. 
La teoria della tettonica a placche come punto di arrivo delle teorie precedenti. Rapporti di continuità e 
innovazioni rispetto alle teorie precedenti. 
I margini divergenti, convergenti e trasformi. L’attività intraplacca. La formazione degli oceani. Il fenomeno 
dell’orogenesi. L’orogenesi delle Alpi, l’orogenesi appenninica e himalayana. L’interpretazione in base alla 
teoria della tettonica a placche dei vari lineamenti di crosta terrestre oceanica e continentale. 
L’atmosfera e l’ecosistema globale. La Terra come un sistema integrato in cui i flussi di energia e materia 
interconnettono ogni comparto. I flussi di energia provenienti dal Sole. 
La composizione e la stratificazione dell’atmosfera. 
L’effetto serra e l'aumento dell’effetto serra. 
Il meccanismo di formazione fotochimico dell’ozono atmosferico e le relazioni tra l’ozono atmosferico e la 
biosfera. 
 

Cittadinanza e Costituzione. 

L’Agenda 2030 come documento politico innovativo. Il linguaggio dell’Agenda 2030: “Law as litterature”. La 
sostenibilità nelle sue tre dimensioni. Articolazione degli SDG e dei targets. La testimonianza di David 
Attemborough sul cambiamento climatico ed ambientale.  

Obiettivi minimi. 

Conoscere le strutture e le funzioni biologiche degli acidi nucleici. 
Conoscere le funzioni ereditaria e metabolica del DNA. 
Conoscere in generale il meccanismo di replicazione del DNA.  
Sapere il significato del codice genetico. 
Comprendere nelle linee generali la sintesi proteica (trascrizione, traduzione) e il ruolo dell’RNA. 
Saper descrivere i lineamenti di superficie terrestre e l’interno della Terra. 
Conoscere l’evoluzione delle teorie geodinamiche. 
Descrivere i fenomeni ai margini delle placche. 
Conoscere le ragioni dell’instabilità della litosfera in cui si trova l’Italia. 
Conoscere quali sono le entità del flusso di energia proveniente dal Sole e i suoi effetti sull’atmosfera. 
 

Abilità. 

Saper descrivere un fenomeno naturale e inquadrarne le specificità in un contesto più generale.  
Saper comunicare in modo corretto utilizzando il linguaggio proprio della disciplina sapendo scegliere il 
registro linguistico adatto all’interlocutore.  
Essere in grado di avere una visione integrata dei fenomeni naturali effettuando le opportune connessioni 
logiche.  
Saper mettere a confronto dati, fenomeni, osservazioni per coglierne analogie e differenze.  
 

Metodologie.  

Le lezioni si sono svolte in modalità frontale con la richiesta di partecipazione attiva da parte degli studenti 
nella parte dell’anno scolastico in presenza e in didattica a distanza. Il corso si è svolto rivolgendo attenzione 
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non solo ai contenuti specifici della materia ma anche alla storia della ricerca scientifica e alle figure di 
ricercatori e ricercatrici che ne sono stati protagonisti negli ambiti studiati. 

Criteri di valutazione.  

Tipologie di verifica:  

Prove scritte. 
Prove orali individuali. 
Prove strutturate o semistrutturate (test vero/falso, domande a risposta aperta, test a risposta multipla).  
Esercitazioni in modalità asincrona. 
Per le verifiche scritte si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi, della correttezza dei 
contenuti e dell’utilizzo del linguaggio specifico della materia. Per i lavori di esposizione orale si è tenuto 
conto del livello di approfondimento, del linguaggio e della correttezza delle informazioni fornite.  
Valutazione degli studenti:  
La valutazione degli studenti si è avvalsa oltre che dei risultati delle verifiche, del comportamento, della 
capacità di intervenire costruttivamente ad una lezione, della capacità di andare oltre lo studio di tipo 
mnemonico e di arrivare quindi alla rielaborazione dei contenuti in forma integrata tra le varie discipline delle 
scienze naturali. Importante elemento di valutazione è stato il progresso relativo dello studente.  

 

Testi e materiali e strumenti adottati.  

Testo in adozione: Simonetta Klein “Il racconto delle scienze naturali” Zanichelli.  
Materiale fornito dal docente. 
Materiale multimediale fornito dal docente. 
LIM  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Docente: LOSITO CLAUDIA  

Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO” – Autori: G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. Edizione Marietti 
Scuola  

 COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO (CON DIP E DAD) 
  
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento:  

   
• Le capacità motorie  

• La pallavolo (vedi UDA di dipartimento)  

• Il nuoto   

• Educazione alla cittadinanza e costituzione – educazione alla salute: TRAUMATOLOGIA E PRIMO 
SOCCORSO   

• Educazione alla cittadinanza e costituzione – educazione alla salute: EDUCAZIONE ALIMENTARE   

• Educazione alla cittadinanza e costituzione – Maturi per il futuro, protagonisti consapevoli della 
propria realtà: DOPING E SOSTANZE D’ABUSO   

   
Obiettivi: → COMPETENZE:  
Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate  

Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo  

Saper combinare in modo continuo partenza, nuotata e virata  

Saper auto valutare le proprie capacità motorie   

Saper eseguire le tecniche fondamentali delle varie discipline e utilizzare diversi attrezzi  

Saper riconoscere gli effetti del movimento sulla psiche  

Saper allenare le varie specialità  

Saper eseguire prove di verifica e test  

Saper migliorare la prestazione  

Saper utilizzare i fondamentali del gioco della pallavolo in base alle situazioni di gioco  

Saper verificare i propri livelli di esecuzione dei fondamentali individuali della pallavolo  

Saper prestare soccorso in caso di emergenza  

Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso   

Saper calcolare il proprio metabolismo basale  

Saper calcolare il fabbisogno calorico giornaliero   

Saper costruire una piramide alimentare  

Saper adottare comportamenti responsabili nel consumo di alcol   

Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza  

Scelte di vita: gioco leale, “fair play” 

Saper collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile  

Saper comunicare, imparare ad imparare, progettare  

Saper risolvere i problemi  

Saper acquisire ed interpretare l’informazione  

Saper trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo motorio in altre 
sfere della vita  

Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco  

riconoscimento di diritti e doveri  

Saper combattere per i propri ideali e difendere i propri principi  

Saper rispettare il prossimo e aiutare i più deboli   

Contenuti: → CONOSCENZE:  

Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate  
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La tecnica di respirazione del nuoto  

Il regolamento di gara  

Le capacità motorie condizionali e coordinative, le loro caratteristiche e le modalità per allenarle  

Gli esercizi per sviluppare le capacità condizionali e coordinative   

Prevenzione e salute  

Le procedure BLS  

Le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano  

La pallavolo: campo di gioco, fondamentali del gioco, ruoli e i principali schemi di attacco  

Il regolamento tecnico della pallavolo  

Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico  

La piramide alimentare  

La funzione nutrizionale dei principi nutritivi  

Le dipendenze 

Il doping: definizione  

WADA, l’agenzia mondiale antidoping  

Le principali sostanze assunte nel doping  

La lealtà nello sport  

La leadership nello sport e nella vita 

  
Attività: → ABILITA`:  
Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica  

Saper eseguire in modo corretto le nuotate  

Saper riconoscere le capacità motorie e rielaborarle in funzione delle attività sportive  

Saper organizzare percorsi in attività individuali e di gruppo  

Saper eseguire correttamente i fondamentali del gioco della pallavolo  

Saper applicare il regolamento tecnico della pallavolo  

Saper riconoscere le capacità motorie di un giocatore di pallavolo  

Saper individuare i lati positivi dell’attività motoria per il benessere e la salute  

Saper organizzare percorsi in attività individuali e di gruppo  

Saper collaborare nel gruppo per raggiungere un risultato  

Saper organizzare un intervento di primo soccorso  

Saper riconoscere la gravità di un trauma   

Saper riconoscere una alimentazione equilibrata  

Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari   

Saper individuare le classi di sostanze vietate che danno dipendenza  

Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping  

Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti   

 
Obiettivi minimi:  
Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 

Conoscere le basi di una corretta alimentazione 

Conoscere il concetto di doping  

Conoscere la capacità motorie 

Conoscere le regole dei principali giochi di squadra (pallavolo) 

 

Metodologie/Strategie didattiche:  
Lezione frontale con spiegazione teorica delle specifiche tecniche esecutive (lavoro globale e lavoro 
analitico), del regolamento di gioco ed applicazione pratica con esercizi individuali, a coppie, in gruppo e in 
squadra, preparazione al test e/o al gioco.  

Discussione guidata, lezione partecipata, lezione multimediale, modalità laboratoriale, lavori di gruppo, 
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navigazione e ricerche in rete, problem solving, classe capovolta, cooperative learning.  

Materiali: libro di testo, lim, internet (video e PowerPoint), palestre, piccoli e grandi attrezzi, strutture 
esterne, ambiente naturale.  

  
Verifiche:  
Prove pratiche e teoriche al termine delle UDA 

  

Modalità di valutazione:  
Osservazione sulla partecipazione (atteggiamento corretto e interessato alle lezioni), valutazione prove 
oggettive (test motori e miglioramento dei risultati), osservazioni e lavori di gruppo. 

  
Modalità di recupero e potenziamento    
Attività in itinere   

 

Raccordo con la programmazione della classe:  
Le UDA sono disciplinari.  

  
Riferimenti:   
• Indicazioni Nazionali; Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi   

• Piano Offerta Formativa Triennale d’Istituto  

• Rapporto di autovalutazione 

• Piano di Miglioramento  

• Piano ripresa attività scolastiche, indicazioni e protocolli emergenza sanitaria Covid-19 (DDI, DAD)  

 

Vista la situazione di emergenza, secondo le indicazioni ministeriali e l’attività organizzativa dell’Istituto, 
che non ha permesso per quasi tutto il primo quadrimestre di utilizzare le palestre, sono state privilegiate 
le attività teoriche in classe (DIP) e a distanza (DAD) e sono stati utilizzati gli spazi esterni (cortile e 
parchetto adiacente all’Istituto). 
Negli ultimi mesi dell’anno scolastico sono state utilizzate le palestre anche se in forma ridotta, vista la 
formulazione dell’orario dei docenti (numerose compresenze). 
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DISCIPLINA: I.R.C. 
Docente: Giovanni Tedeschi  
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
La prima competenza: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà 
in un contesto multiculturale. 
La seconda competenza: cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. 
La terza competenza: utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
UDA 1: Conoscenza di sé e relazione con l’altro: 

- Un’emozione senza corpo è un corpo senza vita; 
- Uno, Nessuno, Centomila … Chi scegli di essere?; 
- Il futuro è fatto di Te … il segreto dell’incontro. 

 
UDA 2:  Il valore della sessualità  

- Le differenze di orientamento sessuale tra consapevolezza, comunicazione ed espressione; 
- Tutti parenti e tutti differenti … vedere oltre la sessualità; 
- Ciò che abbiamo tutti in comune è la diversità. 

 
UDA 3: Guardare Oltre per vivere il domani: 

- La Bellezza muove il cambiamento; 
- L’attesa aumenta il desiderio; 
- Menti, competenze e innovazione tra realtà, sogni e difficoltà. 

 
Abilità  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero. Usare e interpretare criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica 
Obiettivi minimi 
Comincia a riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione. 
E’ in grado di cogliere gli aspetti essenziali del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche. 
Sa dove cercare e utilizza le fonti autentiche del cristianesimo. 
Metodologie  
Lezioni frontali, attività laboratoriali. 
Criteri di valutazione 
Per la verifica e la valutazione: prove orali. 
Sono state valutate, oltre le competenze richieste, anche: interesse, impegno e partecipazione.  
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
N. Incampo, “Tiberiade”, La Scuola; materiale dal web. 
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PARTE QUARTA 
 
ALLEGATI: 
1. Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

3. Elenco argomenti concordati per gli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate  
 

 
 
ALLEGATO 1 
 
Come da verbale n. 6,  il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 12 maggio 
2021 
 

 

 
Il Consiglio di Classe 
 
 

DOCENTE   MATERIA 
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STUCCHI Ilaria Storia 

REALE Massimo Filosofia 

MADDALO Daniele Inglese 

CARAMIA Alessandro Spagnolo 

OSCULATI Roberta Tedesco 

BATTAGLIA Laura Storia dell’arte 

BARDAZZA Francesca Scienze naturali 

LOSITO Claudia Scienze motorie 

TEDESCHI Giovanni IRC 

SUTHERLAND Colum Conversazione inglese 

CORREO CAICEDO Yina Conversazione spagnolo 

AZZELLINI Alessandra Conversazione tedesco 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
  (Dott. Emanuela M. Germanò) 
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ALLEGATO 2 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART. 18 C.1 lettera b) 
 

 
TITOLO AUTORE FONTE DI RIFERIMENTO (Es. libro 

di testo, dispense, …) 

L’infinito Giacomo Leopardi Libro di testo,vol.3.1, pag. 32 

La quiete dopo la tempesta Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 53 

Il sabato del villaggio Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 57 

A Silvia Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 47 

Canto notturno di un pastore 
errante 

Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1,  pag. 61 

La ginestra vv 1-58; 111-157; 202-
236; 289-317) 

Giacomo Leopardi  Libro di testo, vol.3.1, pag. 81 

Dialogo della natura e di un 
islandese 

Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 99 

Dialogo di un venditore di 
almanacchi 

Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 131 

Zibaldone di pensieri 
“La teoria del piacere” (165-172); 
“Il vago, l’indefinito” (514-516) 
“Indefinito e infinito” (1430-
1431) 

Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 16 e ss. 

La strada ferrata Emilio Praga Libro di testo, vol.3.1, pag. 167 

Pianto antico Giosuè Carducci Libro di testo, vol.3.1, pag. 264 

Fantasticheria Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 302 

Prefazione a L’amante di 
Gramigna 

Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 294 

Rosso Malpelo Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 306 

La prefazione dei Malavoglia Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 321 

L’esordio dei Malavoglia  Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 331 

La roba Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 347 

Corrispondenze (traduzione) Charles Baudelaire Libro di testo, vol.3.1, pag. 422 

L’albatro (traduzione) Charles Baudelaire Libro di testo, vol.3.1, pag. 424 

Languore (traduzione) Paul Verlaine Libro di testo, vol.3.1, pag. 436 

Senilità, Il ritratto dell’inetto Italo Svevo  Libro di testo, vol.3.1, pag. 768 

La coscienza di Zeno, la morte del 
padre 

Italo Svevo Libro di testo, vol. 3.1, pag. 794 

La coscienza di Zeno, La profezia 
di un’apocalisse cosmica 

Italo Svevo Libro di testo, vol. 3.1, pag. 819 

L’umorismo, estratto Luigi Pirandello  Libro di testo, vol. 3.1, pag. 847 

Il treno ha fischiato Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 868 

Uno, nessuno, centomila, 
conclusione del romanzo 

Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 907 

Manifesto della letteratura 
futurista 

Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo, vol. 3.1, pag. 658 

Manifesto del futurismo Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo, vol. 3.1, pag. 655 

Bombardamento Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo, vol. 3.1, pag. 664 

E lasciatemi divertire! Aldo Palazzeschi  Libro di testo, vol. 3.1, pag. 667 
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Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

Sergio Corazzini Libro di testo, vol. 3.1, pag. 700 

Il piacere, estratto Gabriele d’Annunzio Libro di testo, vol. 3.1, pag. 490 

Le vergini delle rocce, estratto Gabriele D’Annunzio Libro di testo, vol. 3.1, pag. 501 

La pioggia nel pineto Gabriele d’Annunzio Libro di testo, vol. 3.1, pag. 520 

Il fanciullino, estratto Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag.554  

Temporale  Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 584 

Il lampo Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 589 

Arano Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 572 

X agosto Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 576 

L’assiuolo Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 581 

Il gelsomino notturno Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 608 

In memoria Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 169 

Il porto sepolto Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 171 

Veglia Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 173 

San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 181 

Soldati  Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 184 

Non gridate più Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 193 

I limoni Eugenio Montale Libro di testo, vol. 3.2, pag.236 

Non chiederci la parola Eugenio Montale Libro di testo, vol. 3.2, pag.241 

Meriggiare pallido e assorto Eugenio Montale Libro di testo, vol. 3.2, pag.243 

Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

Eugenio Montale Libro di testo, vol. 3.2, pag.245 

Ho sceso dandoti il braccio Eugenio Montale Libro di testo, vol. 3.2, pag.288 

La casa dei doganieri Eugenio Montale Libro di testo, vol. 3.2, pag.268 

Paradiso, canto I Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 

Paradiso, canto III Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 

Paradiso, canto VI Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 
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ALLEGATO 3 
 
ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART. 18 C.1 lettera a) 
 

ARGOMENTO MATERIE COINVOLTE NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

La letteratura tra favola e parabola: è un 
tipo di lettura che aiuta ad affrontare 
l’esistenza?  

Inglese e tedesco 1 

L’uomo e la grande città: straniamento, 
oppressione o protagonismo?  

Inglese e tedesco 1 

Figure femminili nella storia e nella 
letteratura: riescono a proporre un ruolo, 
L’uomo e la grande città: straniamento, 
oppressione o protagonismo? uno 
sguardo, una voce diversa?  

Inglese e tedesco 1 

L’uomo e le grandi domande della storia: 
come le ha affrontate e che risposta ha 
dato il tuo autore o la tua autrice 
preferita?  

Inglese e tedesco 1 

L’uomo e le grandi domande della storia: 
come sono state affrontate e che risposta 
hanno trovato nei testi di prosa che hai 
studiato?  

Inglese e tedesco 1 

L’uomo e le grandi domande della storia: 
come sono state affrontate e che risposta 
hanno trovato nei testi di poesia che hai 
studiato?  

Inglese e tedesco 1 

L’uomo e le grandi domande della storia: 
come sono state affrontate e che risposta 
hanno trovato nei testi teatrali che hai 
studiato?  

Inglese e tedesco 1 

Prosa, poesia, teatro: quale di questi 
generi letterari ti è più affine e perché? 
Quale autore o quale autrice ti ha 
comunicato qualcosa in uno di questi 
ambiti?  

Inglese e tedesco 1 

Quale rapporto hai individuato tra 
l’espressione artistica e la letteratura?  

Inglese e tedesco 1 

Rapporto uomo/natura: quali 
considerazioni puoi fare anche alla luce 
dei cambiamenti climatici e della 
pandemia?  

Inglese e tedesco 1 

Rapporto uomo/natura nei testi e negli 
autori studiati: quale attualità ha questo 
tema?  

Inglese e tedesco 1 

Rapporto col diverso: come è cresciuta la 
tua consapevolezza sul tema in questi 
anni, anche grazie ai contenuti studiati?  

Inglese e tedesco 1 

Sturm und Drang ed Espressionismo: il 
ritorno a una forza originaria, in qualche 
modo anche primordiale e viscerale, in 

Inglese e tedesco 1 
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cerca delle radici dell’esistenza umana, 
nell’arte come nella letteratura. Può 
aiutare a capire la realtà? 

L’arte come forma di protesta.  Inglese e tedesco 1 

La politica come asservimento o servizio. Inglese e tedesco 1 

La letteratura come strumento di 
propagando o di denuncia delle ingiustizie 
sociali.  

Inglese e tedesco 1 

Eroismo e inettitudine: Partendo da 
esempi di eroismo o inettitudine nella 
storia e nella letteratura, che cosa significa 
per te essere eroe oggi?  

Inglese e tedesco 1 

«Il tempo e lo spazio sono modi attraverso 
i quali pensiamo, non condizioni nelle 
quali viviamo» (Einstein)  

Inglese e tedesco 1 

«Nessuno che non abbia vissuto in una 
famiglia può dire che difficoltà possa 
avere un individuo in una famiglia » (Jane 
Austin).  

Inglese e tedesco 1 

I romanzieri e il ruolo di denuncia delle 
ingiustizie nella società.  

Inglese e tedesco 1 

Fantasia e immaginazione nella storia 
della letteratura.  

Inglese e tedesco 1 

La lotta per la libertà nella storia e 
nell’attualità. Proponi le tue riflessioni 
sulla base degli studi storici e letterari 
effettuati e degli approfondimenti del 
percorso di Cittadinanza e Costituzione.  

Inglese e tedesco 1 

Borghesia e proletariato a confronto nelle 
letterature e nella storia dell’arte.  

Inglese e tedesco 1 

Il legame tra storia e letteratura negli 
scritti degli autori affrontati.  

Inglese e tedesco 1 

Il legame tra storia e letteratura nelle 
opere teatrali incontrate nello studio di 
questi anni.  

Inglese e tedesco 1 

In quale autore/autori hai trovato un 
sentimento o un pensiero che non 
condividi assolutamente. Come potresti 
confutarlo?  

Inglese e tedesco 1 

«Devo essere l’unico della mia specie che 
ha dominato e trasformato in potenza 
creativa, gloria e giubilo una infermità 
mentale tanto grave» (Salvador Dalì). Il 
rapporto tra disagio e processo creativo 
nella letteratura, nella musica, nell’arte 
pittorica.  

Inglese e tedesco 1 

La bellezza nel brutto e il brutto nella 
bellezza: è una contraddizione o può 
essere un modo per leggere la realtà con 
parametri diversi, eventualmente quali? 
Rifletti su questa affermazione a partire 
dagli studi effettuati in questi anni.  

Inglese e tedesco 1 
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La relazione tra l’uomo e l’ambiente 
urbano e sociale: quali relazioni e/o 
contraddizioni hai riscontrato in uno o più 
autori studiati? 

Inglese e tedesco 1 

La solitudine è angoscia, disagio oppure 
occasione per rientrare in sé stessi? Come 
è stata affrontata dagli autori che hai 
incontrato? Illustra anche il tuo parere in 
proposito. 

Inglese e tedesco 1 
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