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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 (documento 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. 
 
SPECIFICITÀ 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. 
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. 
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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: francese* 3 3 4 4 4 
Terza lingua straniera: spagnolo* 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 verrà introdotta un’ora di Storia dell’Arte nel primo anno del biennio. 
**** Dall’anno scolastico 2020-2021 verrà 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 24 studenti (6 studenti e 18 studentesse), nessuno dei quali ha frequentato la classe quinta 
per la seconda volta. Di questi ventiquattro, quattro provengono da ripetenze negli anni precedenti. Il clima delle 
lezioni in classe è complessivamente stato sempre molto attivo e partecipativo, sebbene la modalità a distanza 
sperimentata negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria abbia reso più difficoltoso per alcuni studenti 
l’espressione di una modalità attiva e propositiva in DAD. Durante le lezioni da casa è stato necessario sollecitare gli 
studenti a rispondere e partecipare attivamente.  
Complessivamente nel percorso scolastico la classe è cresciuta in metodo e consapevolezza, senza però riuscire a 
esprimersi al massimo delle capacità, che spesso sono emerse come positive a fronte di risultati non sempre 
adeguati a causa di un impegno altalenante e discontinuo. Il profilo complessivo finale risulta quindi diversificato e 
in qualche caso al di sotto delle possibilità dei singoli studenti. Un gruppo esiguo ha invece saputo incrementare 
metodo e impegno raggiungendo risultati positivi e sviluppando una buona capacità critica. 
Anche l’aspetto relazionale tra gli studenti e con i docenti è andato incrementando in consapevolezza e 
adeguatezza nel corso degli anni, sebbene molti studenti abbiano dovuto imparare a gestire, non sempre con 
facilità, personalità decise ed emotività spiccate. 
 

Andamento educativo-didattico della classe 

Periodo settembre 2020-novembre 2020 (attività didattiche in DID) 
Considerato il numero elevato di studenti, fin dall'inizio dell'anno scolastico la classe è stata divisa in due gruppi da 
11 studenti che si sono alternati nella frequenza in classe, mentre l'altro gruppo seguiva le lezioni in DAD, uno 
studente ha sempre frequentato le lezioni in presenza. 
 
Periodo novembre 2020 – fine gennaio 2021 (attività didattiche a distanza) 
A partire dai primi giorni di novembre, al rientro dalla sospensione per le vacanze invernali e fino alla fine di 
gennaio 2021, tutta la classe ha seguito le lezioni in Didattica a Distanza, secondo il calendario settimanale di lezioni 
sincrone e asincrone qui riportato (le lezioni asincrone sono sottolineate nel seguente prospetto). 
 
 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì 

8.30 – 9.30  Storia  Fisica  Lettere  Francese  Storia 

9.30 – 10.30  Filosofia  Matematica  Inglese conv  Francese  Filosofia 

10.30 – 11.30  Ed Fisica  Francese  Inglese  Lettere  Lettere 

11.30 – 12.30  Religione  Francese con  Fisica Disegno  Lettere 

12.30 – 13.30  Cinese conv  Cinese  Matematica  Cinese  Ed Fisica 

13.30 – 14.30  Inglese  Cinese  Scienze  Scienze  Disegno 

 
Periodo febbraio 2021 (attività didattiche in DDI) 
All'inizio di febbraio, con il ritorno alla Didattica digitale integrata, la classe è stata suddivisa secondo un criterio di 
ordine alfabetico in due gruppi di 12 studenti che si sono alternati settimanalmente nella frequenza in classe e da 
casa in video-lezione, mantenendo la scansione oraria precedente ma con le uniche prime ore di ogni giornata 
come lezioni in modalità asincrona. 
 
Periodo marzo 2021 – metà aprile 2021 (attività didattiche a distanza) 
Dall'inizio di marzo al 12 aprile le lezioni sono state nuovamente a distanza, tornando al precedente prospetto 
orario che distribuiva ore sincrone e asincrone nell'arco della mattina. 
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Periodo dal 12 al 24 aprile 2021 (attività didattiche in DDI) 
Nelle due settimane dal 12 al 24 aprile i due gruppi hanno frequentato le lezioni in presenza e poi a distanza, 
alternandosi dopo una settimana. 
 
Periodo dal 3 maggio 2021 (attività didattiche in presenza) 
A partire dal 3 maggio 2021, come indicato dalla nota Prefettura di Milano 0107326 del 22.04.2021, nota 
ministeriale 0000624 del 23.04.2021, nota ministeriale 0008152 del 23.04.2021, DL52/21 la classe intera è rientrata 
con una didattica totalmente in presenza 
 
Sintesi 
Il continuo alternarsi tra diverse modalità di fruizione della lezione, sebbene essenziale per garantire la continuità 
nella didattica, ha inevitabilmente influito sulla capacità di attenzione e sulla partecipazione attiva di parte degli 
studenti che hanno mostrato evidenti debolezze in alcune discipline. 

Livello di preparazione raggiunto  

La classe ha raggiunto complessivamente un profilo sufficiente, in alcune materie discreto, in alcuni casi 
complessivamente buono. In generale i risultati conseguiti si sono rivelati al di sotto delle potenzialità della classe, 
spesso per un impegno discontinuo o non sempre adeguato. Nelle lingue di specializzazione i risultati raggiunti 
sono stati più che sufficiente o discreto, nelle discipline umanistiche gli studenti hanno conseguito risultati 
sufficienti; nelle materie scientifiche i livelli di apprendimento raggiunti si attestano sulla sufficienza. 
 
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
DISCIPLINA 
 

DOCENTI 
CLASSE TERZA 
A.S. 2018-2019 

CLASSE QUARTA 
A.S.2019-2020 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2020-2021 

Italiano Stucchi Stucchi Stucchi 
Prima lingua straniera: inglese Scova Scova Scova 
Seconda lingua straniera:  Cunati Cunati Cunati 
Terza lingua straniera:  Tripodi Tripodi Betti 
Storia  Rinarelli Rinarelli Corradini 
Filosofia Gorla Gorla Gorla 
Matematica Possanzini Possanzini Possanzini 
Fisica Possanzini Possanzini Possanzini 
Scienze Naturali Bardazza Bardazza Bardazza 
Storia dell’Arte Sartori Sartori Sartori 
Scienze motorie e sportive Losito Losito Losito 
Religione o attività alternative De Carolis Sutherland Sutherland 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
CLASSE TERZA A.S. 2018-2019 CLASSE QUARTA A.S. 20219-2020 CLASSE QUINTA A.S. 2020-2021 
ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

 
 

21 0 21 24 0 24 24 0  
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COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 
N. STUDENTI 

 
N. STUDENTESSE TOTALE 

6 18 24 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE: NO   

 
 
Obiettivi di apprendimento comuni 
 

Obiettivi cognitivi 

Acquisire e interpretare l’informazione  
Le competenze relative all’acquisizione e all’interpretazione dell’informazione sono state perseguite attraverso 
modalità di analisi e di spiegazione in tutti gli ambiti disciplinari.  
La finalità è stata quella di promuovere:  
− La comprensione critica del messaggio verbale e non verbale (verbale, grafico, iconografico, cartografico, 
non verbale e multimediale); 
− L’elaborazione di interpretazioni personali fondate e le relative motivazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni  
Le competenze relative a individuare collegamenti e relazioni sono state perseguite attraverso:  
− L’analisi e lo sviluppo di collegamenti e relazioni di analogia/differenza, congruenza /contrapposizione, 
causa/effetto, premessa/conseguenza all’interno di un medesimo testo e tra testi diversi 
− L’analisi e la configurazione di nessi tra elementi del testo e del contesto (di ordine storico, culturale...)  
− L’analisi e la rielaborazione della struttura logica di fenomeni e documenti in testi/contesti diversi, ma 
analoghi. 
La finalità è stata quella di individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo. 

Obiettivi formativi 

Collaborare e partecipare in modo attivo/assertivo 
Le competenze sociali relative alla collaborazione e alla partecipazione attiva/assertiva sono state costruite: 
● stimolando l’interazione di gruppo attraverso attività collettive,  
● valorizzando i diversi punti di vista e le altrui capacità,  
● gestendo le eventuali conflittualità,  
● riconoscendo i bisogni del singolo e del gruppo. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Le competenze relative all’agire in modo autonomo e responsabile sono state costruite stimolando il rispetto di 
scadenze e di impegni concordati e la pianificazione responsabile del proprio lavoro, al fine di condurre gli studenti 
ad una presa di coscienza dei propri limiti, delle regole e delle proprie responsabilità 
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 programmazioni educative e didattiche personalizzate come da 
documentazione depositata agli atti dell’Istituto, per uno studente BES certificato (DSA). 
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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 
(SPECIFICARE...) 

Italiano X      Lezione dialogata 

Prima lingua 
straniera: inglese X    X   

Seconda lingua 
straniera: francese X      Lezione dialogata 

Terza lingua 
straniera: cinese X    X   

Storia  X  X     

Filosofia X  X   X Piattaforma 
Socrative 

Matematica X  X X    

Fisica X  X X X   

Scienze Naturali X   X   Articoli, testi, video. 

Scienze Motorie X X X X X X 
Testi, video, 

prodotti 
multimediali. 

Storia dell’Arte X     X Articoli, testi, video. 
Religione o attività 

alternative X    X  Video, testi. 

 

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  

Prima lingua 
straniera: inglese X   X   

Seconda lingua 
straniera: francese X   X  

Terza lingua 
straniera: cinese X   X X  

Storia  X  X X  

Filosofia   X X  

Matematica X X  X  

Fisica X X  X Oggetti di uso comune per semplici 
esperimenti in classe 

Scienze Naturali X  X X   

Scienze Motorie X   X Palestre, attrezzi 

Storia dell’Arte X   X  
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Religione o attività 
alternative X   X  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…) 

Italiano X    X  piattaforme online 

Prima lingua 
straniera: inglese X    X  Piattaforma 

Classroom 

Seconda lingua 
straniera: francese X      Piattaforma 

Classroom 

Terza lingua 
straniera: cinese X      Piattaforma 

Classroom 

Storia  X  X   X Piattaforma 
Classroom 

Filosofia X X X   X Piattaforma 
Socrative 

Matematica X  X X  X Piattaforma 
Classroom 

Fisica X  X X X X 
Piattaforme 
Classroom e 

Quizizz  

Scienze Naturali X   X   Articoli, testi, video 

Scienze Motorie X X X X X X  Piattaforma 
Classroom, video  

Storia dell’Arte X       

Religione o attività 
alternative X    X  Video, testi 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI ARTICOLI 

SU QUOTIDIANI, TESTI…… 
RISORSE 

MULTIMEDIALI 
● ALTRO (SPECIFICARE…) 

 

Italiano X  X X PPT condivisi con gli studenti, 
video, testi di vario genere  

Prima lingua 
straniera: inglese X   X PPT condivisi con gli studenti, 

video, testi di vario genere  
Seconda lingua 

straniera: francese X   X  

Terza lingua 
straniera: cinese X  X X Podcast, video, testi. 

Storia  X  X X Presentazioni e videolezioni 
realizzate dal docente  

Filosofia X X X X Presentazioni e videolezioni 
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realizzate dalla docente  

Matematica X X  X Videolezioni realizzate dalla 
docente.  

Fisica X X  X Videolezioni realizzate dalla 
docente.  Laboratorio virtuale Phet 

Scienze Naturali X  X   

Scienze Motorie X   X PowerPoint condivisi,  video  

Storia dell’Arte X    Articoli, testi, video. 
Religione o attività 

alternative X   X  

 

PERCORSI CROSSCURRICOLARI (breve descrizione, se effettuati) 
Non effettuati. 
 
 
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. Negli a. a. s. s. 2019 -20 e 2020 -21 i percorsi sono stati svolti prevalentemente 
online. 
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PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

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

2017/18 Invento Innovation Lab  Educazione ambientale individuale 

2018/19 Gi. Group Corso sicurezza Classe intera 

2018/19 Università Cattolica Supporto ad ente di assistenza 
ad extracomunitari 

Classe intera 

2018/19 Comune di Milano Supporto alle segreterie asili Classe intera 

2018/19 Comune di Milano Supporto educativo asili gruppi 

2018/19 Diapason Supporto educativo gruppi 

2018/19 I. C. Locchi Supporto educativo gruppi 

2019/20 Intercultura Anno all’estero individuale 

2019/20 Casa di redenzione sociale onlus Supporto educativo GASC gruppi 

2020/21 I. C. Locchi Supporto educativo 2 studenti 

 
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. 
 
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. 
⇨ Agenda 2030 come documento politico innovativo 
⇨ La Repubblica Popolare Cinese e la sua Costituzione e organi dello Stato cinese 
⇨ La Costituzione della Repubblica Italiana: analisi e riflessione sugli articoli dei principi fondamentali 
⇨ Il mondo dello sport e il problema del doping e delle sostanze d’abuso. 
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⇨ La società dei diritti: I diritti umani dal punto di vista filosofico, la libertà di espressione, la lotta per i diritti 
civili delle minoranze 
⇨ La propaganda nei regimi dittatoriali e democratici a confronto. 
⇨ The EU Youth strategy - The EU Youth Goals  
 
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 
Competenze generali: 
- Sviluppare la consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  
- Riconoscere e promuovere l’importanza della propria salute per sé e per la collettività. 
- Comprendere il concetto di Stato e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali.  
- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
- Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.  
- Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.  
 
PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

All’interno del percorso della disciplina Storia il docente ha svolto alcune attività in modalità CLIL. All’interno dei 
vari moduli didattici alcuni singoli contenuti sono stati presentati in lingua inglese oppure, nel caso dei due conflitti 
mondiali, sono stati condivisi con gli studenti dei video di ripasso reperiti online. Il docente ha poi realizzato e 
presentato il modulo sulla Guerra Fredda interamente in lingua inglese, andando a toccare diversi personaggi e 
avvenimenti che potessero fornire un quadro di sintesi fondamentale della Storia del Secondo Novecento. 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
A causa della situazione generata dall’emergenza sanitaria non è stato possibile proporre ed effettuare attività di 
arricchimento formativo. 
 
In orario extracurricolare 
A causa della situazione generata dall’emergenza sanitaria non è stato possibile proporre ed effettuare attività di 
arricchimento formativo. 
 
Stage (linguistici, formativi...) 
A.S. 2018/2019 STAGE LINGUISTICO A DUBLINO (Irlanda) 
Nell’a.s. 2019/2020 e nel corrente a.s. gli stage linguistici sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria 

 
Visite didattiche e viaggi di studio 
Nell’a.s. 2019/2020 e nel corrente a.s. le visite didattiche e i viaggi studio sono stati sospesi a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 
 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento, PIA, PAI…) 

Ciascun docente ha previsto opportune modalità di recupero per le insufficienze emerse al termine nel primo 
quadrimestre, così come indicato nei programmi personali 
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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. 
L’Orientamento in uscita per le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 
- Partecipazione su base volontaria alla fiera on-line di “Orientalombardia” (3 dicembre 2020). 
- Partecipazione di tutta la classe all'incontro on-line con GiGroup su “Stesura CV e soft technical skills” (26 
aprile 2021) 
- Partecipazione su base volontaria all’Open day dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Giornata informativa presso università statale di Milano per presentazione di possibili partenariati con le 
università francesi 
 
 
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. 
 
 
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 
● Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, prot.1772/U 31.08.2020 e successive 
integrazioni  
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 
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● 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 semistrutturate, 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 

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.  

 
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; 
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● 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. 
 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Dato che, a causa dell'emergenza Covid-19, la modalità straordinaria dell'Esame di Stato per l'a.s. 2020-21 non 
prevede prove scritte, la classe non ha partecipato a simulazioni di prove d’esame. 
 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO DA CONCORDARE CON GLI STUDENTI IN SEDE DI COLLOQUIO 

Gli argomenti individuati per i singoli studenti per il colloquio d’esame sono stati selezionati tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. Si è tenuto conto anche delle 
competenze e delle abilità sviluppate nel percorso di studi di ciascuno studente, delle inclinazioni e interessi 
personali, delle singolari predisposizioni. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: ITALIANO 
 
Docente: prof. Ilaria Stucchi 
 
Obiettivi disciplinari: 
Tenendo conto degli orientamenti del Dipartimento di Lettere Triennio e in relazione alla programmazione 
curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
Competenze 
Educazione linguistica e alla testualità 
● Potenziare le competenze relative alla lingua parlata (organizzazione di contenuti in un testo orale coerente 
ed adeguato allo scopo comunicativo).  
● Acquisire capacità di sostenere il colloquio previsto dall’Esame di Stato. 
● Potenziare le competenze relative alla lingua scritta (ideative, testuali, linguistiche), con particolare 
attenzione alle tipologie previste dall’ Esame di Stato 
● Migliorare l’utilizzo di un lessico specifico 
● Strategie per la lettura e l’interpretazione del testo letterario 
● Avere consapevolezza delle componenti del fatto letterario: genere, periodizzazioni e poetiche 
● Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpretazione di un testo letterario: 
- Analisi testuale: livello formale e tematico e loro relazione. Interpretare il testo, ricostruire ideologia e poetica 
dell’autore a partire dagli elementi rilevati 
- Analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o formale tra testi diversi (dello stesso autore o di autori 
diversi italiani e stranieri) 
- Riconoscere le varie fasi nella produzione di un autore 
- Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un testo 
- Sviluppare interesse per le problematiche culturali e per la lettura personale 
Conoscenze 
- Linee della Letteratura Italiana dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento 
- Peculiarità di autori e testi significativi del periodo sopra indicato 
- Vicende di composizione, struttura e temi del Paradiso dantesco; lettura di alcuni canti 
- Tecniche linguistico-testuali 
Capacità 
3. di organizzazione autonoma dello studio 
4. di analisi e sintesi 
5. logico-argomentative 
6. di rielaborazione, confronto, valutazione critica 
7. di collegamento dei testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe 5^ C LL ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera complessivamente sufficiente. Una 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 
L’insegnamento della disciplina si è articolato in due ambiti fondamentali: l’Educazione linguistica e lo Studio della 
letteratura italiana. 
Lo studio letterario è avvenuto a partire dalla lettura dei testi, evidenziando i numerosi rinvii a elementi storici, 
sociali, ideologici, e terreno fertile anche per la riflessione sulla potenzialità espressiva della lingua; per ogni autore 
si è ricostruito il profilo biografico ed intellettuale, in rapporto al contesto storico-culturale. 
Nel panorama molto vasto di movimenti ed autori presenti nel programma di quinta, sono state compiute alcune 
scelte, finalizzate a portare a conoscenza degli studenti realtà esemplari di contesti, generi, tendenze. 
Si è seguito un percorso fondamentalmente diacronico, ma sono stati segnalati anche percorsi per generi e temi. 
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Contestualmente è stato perseguito il consolidamento delle strategie analitiche. 
Per quanto attiene all’educazione linguistica, i contenuti sono stati organizzati in unità didattiche di lungo periodo 
che si sono sviluppate per l’intero anno scolastico, sia relativamente alla scrittura, sia per quanto riguarda 
l’educazione all’oralità. 
 
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 hanno favorito l’immedesimazione personale e ha facilitato l’analisi del 
testo. Si sono inoltre utilizzati filmati e video in qualità di documenti storici, soprattutto per quanto riguarda la 
storia della letteratura 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 e a potenziare le competenze linguistiche, e in attività autonome di analisi e rielaborazione, in classe 
e per casa. Sono state fornite indicazioni per la lettura personale.  
 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, Vol. 3.1 e 3.2 Ed. Paravia  
 
Il testo in adozione è stato affiancato da presentazioni in ppt e documenti, in particolare per facilitare l’approccio 
degli studenti nelle 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 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, per quanto riguarda le competenze 
linguistiche dello scritto, si sono valutate le correzioni degli scritti effettuate dagli studenti, successivamente al 
confronto e alla correzione dell’insegnante.  
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Si sono effettuate frequenti verifiche orali e scritte. In totale ogni studente ha ricevuto un minimo di 2 valutazioni 
scritte e 2 valutazioni orali per quadrimestre. Per l’attribuzione della valutazione sono state utilizzate le griglie 
attualmente in uso presso l’istituto, formulate e condivise all’interno del dipartimento di lettere. 
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.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
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 (orali e scritte) e le correzioni 
delle stesse.  
 
Caratteri generali del Romanticismo 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Biografia commentata: fasi ed evoluzione del pensiero e della produzione artistica Il “sistema filosofico”: le varie 
fasi del pessimismo, la teoria del piacere, la poetica del vago 
 
TESTI 
Zibaldone di pensieri: 
- 1 agosto 1821 (poetica del vago - infinito) 
- pensiero 50-51 (Sera del dì di festa) 
- 12-13 Luglio 1820 (poetica del vago - finestra) 
- pensiero 68 (teoria del piacere) 
- 12 agosto 1823 (teoria del piacere) 
- 30 giugno 1828 (A Silvia) 
 
OPERETTE MORALI 
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- Dialogo della natura e di un islandese, lettura integrale e analisi 
- Dialogo di un venditore di almanacchi, lettura integrale e analisi 
- Dialogo di Plotino e Porfirio (esercitazione autonoma a casa) 
CANTI 
- L’infinito, lettura integrale e analisi 
- Alla luna, lettura integrale e analisi 
- La sera del dì di festa, lettura integrale e analisi 
- A Silvia, lettura integrale e analisi 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, lettura integrale e analisi 
- A sè stesso, lettura integrale e analisi 
- La ginestra (lettura e analisi dei vv 1-58; 111-157; 202-236; 289-317) 
 
I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE DEL SECONDO OTTOCENTO 
- Contesto storico-culturale: positivismo, naturalismo - La concezione progressista della storia 
- La tendenza al realismo nel romanzo 
- La Scapigliatura (cenni generali) 
- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 
GIOVANNI VERGA 
- biografia commentata e contesto storico culturale con particolare riferimento alla nascita del realismo e del 
verismo, alle loro caratteristiche, tecniche narrative e linguaggio 
- La rivoluzione stilistica e tematica 
 TESTI: 
- Fantasticheria, lettura integrale e analisi 
- Rosso Malpelo, lettura integrale e analisi 
- Libertà, lettura integrale 
- La lupa, lettura integrale e analisi (esercitazione autonoma a casa) 
 
Il ciclo dei vinti e I Malavoglia: lettura integrale, titolo, struttura, sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la 
lingua, la “filosofia” di Verga.  
Analisi in classe dei seguenti brani: 
• La prefazione 
• L’esordio 
 
LA DISSOLUZIONE DELLE FORME NARRATIVE TRADIZIONALI: PIRANDELLO E SVEVO 
Il contesto storico-culturale. La “crisi dei fondamenti”: nuovi paradigmi culturali. 
 
ITALO SVEVO 
Elementi biografici e di contesto 
Svevo e la nascita del romanzo psicologico 
Il tema della malattia, il tema dell’inettitudine in relazione con la società 
- La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo; analisi e commento di: 
- premessa 
- preambolo 
- il fumo 
- la morte del padre  
- psicanalisi 
  
LUIGI PIRANDELLO 
- Elementi biografici 
- La poetica di Pirandello: vita-forma; persona-personaggio e il relativismo filosofico; il tema della maschera; il tema 
della pazzia 
- La poetica dell’umorismo   
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TESTI: 
Lettura e analisi dei brani da L’umorismo:  
- “La forma e la vita”   
- “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” 
Novelle per un anno: 
- Ciaula scopre la luna, lettura integrale e analisi 
- Il treno ha fischiato, lettura integrale e analisi 
- La trappola, lettura integrale e analisi 
- C’è qualcuno che ride (lettura e analisi autonome a casa) 
 
I romanzi: 
Uno, nessuno e centomila: 
- L’incipit del romanzo e il tema dell’identità 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale; analisi e commento di: 
- Le due premesse 
- Il cielo di carta (cap XII) 
- La filosofia del lanternino (cap. XIII) 
- Visione del cortometraggio “Che cosa sono le nuvole” di P.P. Pasolini  
 
Le opere teatrali: 
- Visione integrale di “Sei personaggi in cerca d’autore” su Youtube (Bosetti) 
 
IL DECADENTISMO ITALIANO. LA PRODUZIONE LETTERARIA DI PASCOLI E D’ANNUNZIO 
- Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale ed artistico 
- La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la crisi del letterato tradizionale 
- Il nuovo linguaggio poetico di fine ‘800-inizio ‘900 
 
Charles Baudelaire e i “Fiori del male”: 
- cenni generali e individuazione delle principali novità apportate nel panorama della poesia europea di fine 
‘800 
lettura in traduzione italiana di: 
- Corrispondenze  
 
LA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
Caratteri generali delle avanguardie europee  
Il Futurismo: caratteristiche generali 
- Lettura di alcuni passaggi del Manifesto della letteratura futurista 
Filippo Tommaso Marinetti: breve profilo biografico 
- lettura esemplificativa di “Il bombardamento di Adrianopoli” (Marinetti) 
- ascolto e lettura di un estratto di “Lasciatemi divertire” di A. Palazzeschi 
La poesia crepuscolare: caratteristiche generali 
lettura esemplificativa di: 
- Sonetto della desolazione, di S. Corazzini 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
- Elementi di biografia, opere e poetica 
- La vita dell’esteta come opera d’arte 
- La poetica del piacere 
- Il linguaggio poetico d’annunziano (il panismo e la poesia mimetica) TESTI: 
- Da Il piacere:  
- “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” (lettura e analisi autonome a casa) 
- Da Alcyone 
- “La sera fiesolana” lettura integrale e analisi  
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- “La pioggia nel pineto” lettura integrale e analisi  
 
GIOVANNI PASCOLI 
- Elementi di biografia, opere e poetica 
- La poetica del Fanciullino e il fonosimbolismo 
 - Lettura e analisi di un brano tratto dal Fanciullino 
TESTI: 
Lettura e analisi dei brani: 
- Prefazione alla III edizione di Myricae 
- Il lampo, lettura integrale e analisi 
- Il tuono, lettura integrale e analisi 
- Temporale, lettura integrale e analisi 
- X Agosto, lettura integrale e analisi 
- L’assiuolo, lettura integrale e analisi 
- Il gelsomino notturno, lettura integrale e analisi 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
- Dati essenziali della vita, delle opere e della poetica 
- La ricerca poetica e la religione della parola 
 
TESTI: 
Lettura integrale e analisi di: 
- In memoria 
- Il porto sepolto  
- Veglia  
- San Martino del Carso  
- Mattina 
- Soldati 
- Non gridate più 
 
EUGENIO MONTALE (affrontato dopo il 15 Maggio) 
- Dati essenziali della vita, delle opere e della poetica  
TESTI: 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Meriggiare pallido e assorto 
- I limoni 
- Ho sceso dandoti il braccio  
- La casa dei doganieri 
 
LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
Lettera a Cangrande della Scala, introduzione al Paradiso.  
- Paradiso: struttura e caratteristiche generali;  
- Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti:  
- I (integralmente) 
- II (vv. 1-58)  
- III (integralmente) 
-  VIII (vv.13-57; 91-105; 115-148) 
-  XXXIII (integralmente, affrontato dopo il 15 Maggio). 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE) 
 
Docente: Pierangela Scova 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Con riferimento al LIVELLO B2 del QCER: “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”. 
In relazione a quanto preventivato in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi linguistico- disciplinari 
sono stati raggiunti in modo complessivamente discreto da parte di tutti gli alunni: 
 Analizzare e commentare i testi in modo adeguato, sia dal punto di vista del contenuto, sia formale;  
 Contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo e del modulo tematico di 
appartenenza;  
 Stabilire eventuali collegamenti con altri autori all’interno del programma disciplinare;  
 Esprimersi in forma scritta e orale in modo completo e coerente; 
 Interagire con un buon grado di scioltezza, esprimendo il proprio punto di vista sui temi affrontati. 
Alcuni studenti, inoltre, hanno sviluppato nel corso dell’anno la capacità di formulare una visione critica degli 
argomenti trattati. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Al termine del percorso del triennio, gli studenti hanno acquisito un linguaggio specialistico che consente loro di 
interagire su contenuti – qui sotto elencati- riguardanti la cultura, la storia, la realtà socio-culturale dei paesi 
anglofoni.  
 
THE ROMANTIC AGE 
Reference to the historical and literary background of the Romantic Age and to authors’ life and works 
- Jane Austen, from Pride and Prejudice, T55 Mr and Mrs Bennet, T56 Darcy proposes to Elizabeth 
- Edgar Allan Poe, T57 The Tell- Tale Heart 
 
THE VICTORIAN AGE 
Reference to the historical and literary background of the Victorian Age and to authors’ life and works 
 Alfred, Lord Tennyson, T58 Ulysses 
 Charles Dickens: 
from Oliver Twist, T59 The Workhouse, T60 Oliver wants some more 
from Hard Times, T61 Mr Gradgrind, T62 Coketown 
 Charlotte Brontë, from Jane Eyre, T64 Women feel just as men feel 
 Emily Brontë, from Wuthering Heights, T66 I am Heathcliff 
 Lewis Carroll, from Alice’s Adventures in Wonderland, T68 A mad tea party 
 Hermann Melville, from Moby Dick, T71, The Whiteness of the whale 
 Emily Dickinson, T 75 Because I Could Not Stop for Death 
 Robert Louis Stevenson, from The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde, T 80 Jekyll’s experiment  
● Oscar Wilde:  
from The Picture of Dorian Gray, T82 The Preface 
The Importance of being Earnest, full reading 
 
THE MODERN AND THE PRESENT AGE 
Reference to the historical and literary background of the Modern and the Present Age and to authors’ life and 
works 
- The War Poets: Rupert Brooke, T87 The Soldier, Wilfred Owen, T88 Dulce et Decorum est 
- W. B. Yeats, T91, The Second Coming 
- T.S. Eliot, from The Waste Land, T92 The Burial of the Dead, T93 The Fire Sermon 
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- Joseph Conrad, from Heart of Darkness, T97 The Horror 
- James Joyce: 
from Dubliners, T102 Eveline 
from Ulysses, excerpt from Episode 4  
● Virginia Woolf, from Mrs Dalloway, T105 Clarissa and Septimus 
● George Orwell, from 1984, T107 Big Brother is watching you 
● F. S. Fitzgerald, T109, Nick meets Gatsby 
● S. Heaney, T114 Digging 
● Samuel Beckett, from Waiting for Godot, T119 Waiting 
● J. Kerouac, from On The Road, T121 We moved! 
● S. Rushdie, from Midnight’s Children, T123 15th August 1947 
● * D. DeLillo, excerpt from the newly published book, The Silence 
● autore svolto dopo il 15.05.21 
 
Di seguito vengono riportati gli argomenti afferenti all’insegnamento di Educazione alla Cittadinanza: 
The European Youth Goals 
- Connecting EU with Youth 
- Equality of All Genders 
- Inclusive Societies 
- Information & Constructive Dialogue 
- Mental Health & Wellbeing 
- Moving Rural Youth Forward 
- Quality Employment for All 
- Quality Learning 
- Space and Participation for All 
- Sustainable Green Europe 
- Youth Organisations & European Programmes 
 
Engage 
With “Engage” the EU Youth Strategy aims towards a meaningful civic, economic, social, cultural and political 
participation of young people. 
Member States and the European Commission are invited to: 
● Encourage and promote inclusive democratic participation of all young people in society and democratic 
processes; 
● Actively engage young people, youth organisations and other organisers of youth work in policies affecting 
the lives of young people on all levels; 
● Support youth representations at local, regional and national level, recognising young people’s right to 
participate and self-organise; 
● Support and convey the EU Youth Dialogue in order to include diverse voices of young people in decision-
making processes on all levels; 
● Foster the development of citizenship competencies, through citizenship education and learning strategies; 
● Support and develop opportunities for ‘learning to participate’, raising interest in participatory actions and 
helping young people to prepare for participation; 
● Explore and promote the use of innovative and alternative forms of democratic participation e.g. digital 
democracy tools. 
 
 
Connect 
Young people in Europe are getting more and more connected. Connections, relations and exchange of experience 
are a pivotal asset for solidarity and the future development of the European Union. This connection is best 
fostered through different forms of mobility. 
Member States and the European Commission are invited to: 
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● Enable access for all young people and youth workers to cross-border mobility opportunities, including 
volunteering, by eliminating obstacles and implementing support measures with special attention to young people 
with fewer opportunities; 
● Encourage young people’s engagement in solidarity, promoting support schemes and seek 
complementarity and synergies between EU funding instruments and national, regional and local schemes; 
● Actively engage young people and youth organisations in the design, implementation and evaluation of 
relevant EU funding programmes; 
● Share best practices and further work on effective systems for validation and recognition of skills and 
competencies gained through non-formal and informal learning, including solidarity and volunteering activities, 
continuing the implementation of the 2012 Council Recommendation on the validation of non-formal and informal 
learning. 
 
Empower 
Empowerment of young people means encouraging them to take charge of their own lives. Today, young people 
across Europe are facing diverse challenges and youth work in all its forms can serve as a catalyst for 
empowerment. 
Member States and the European Commission are invited to: 
- Develop and implement a European Youth Work Agenda for quality, innovation and recognition of youth 
work; 
- Support quality youth work development on all levels, including policy development in the field, training for 
youth workers, the establishment of legal frameworks and sufficient allocation of resources; 
- Support youth work activities, including grassroots, and recognise youth organisations as providers of 
competences development and social inclusion through youth work and non-formal education activities; 
- Create and further develop easily accessible youth contact points that deliver a wide range of services 
and/or provide youth information. 
 
 
Abilità  
Con riferimento alle abilità comunicative, gli studenti sono in grado di: 
● Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea 
● Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non 
● Saper utilizzare linguaggi specialistici 
● Saper fare collegamenti interdisciplinari 
● Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 
 
Obiettivi minimi 
- Consolidamento delle capacità di analisi di un testo 
- Conoscenza degli autori più significativi di tale periodo, del loro pensiero letterario e delle 
- loro opere principali 
- Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 
- contesto storico 
- Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali 
Metodologie  
Le lezioni sono state adeguate alla forma di DDI secondo cui il gruppo classe è stato organizzato prima del rientro in 
presenza al 100% dal 03.05.2021. Accanto alle lezioni più specificatamente tenute dall’insegnante, in particolare 
per l’introduzione di periodi letterari e autori, si è scelto di mettere in atto una didattica di tipo partecipato per il 
percorso di analisi testuale, in modo da poter collaborare con entrambi i gruppi, in presenza e a distanza.  
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Il materiale più consistentemente utilizzato, sia in formato cartaceo, sia digitale, sono stati i libri del corso: M. 
Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton - Performer Heritage 1-2, Zanichelli.  Inoltre ci si è avvalsi di documenti online e 
Power Point per l’introduzione ai periodi storici e per delineare in modo più sintetico e strutturato i maggiori 
movimenti letterari. Si sono inoltre impiegati materiali digitali di supporto allo studio (con particolare riferimento 
all’analisi dei passi antologici) condivisi con la classe attraverso il corso Classroom della piattaforma G- Suite.  
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PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (FRANCESE) 
 
Docente: Prof.ssa Stefania Cunati 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
In relazione a quanto preventivato in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi linguistico- disciplinari 
sono stati raggiunti in modo adeguato dalla maggior parte della classe : 
- Comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse 
- Analizzare e commentare i testi in modo adeguato, sia dal punto di vista del contenuto che della forma  
- Stabilire eventuali collegamenti con altri autori all’interno del programma disciplinare  
- Esprimersi in forma scritta e orale in modo corretto e coerente 
- Interagire con un adeguato grado di scioltezza, esprimendo il proprio punto di vista sui temi affrontati 
 
Conoscenze o contenuti  
Plumes Vol.1 
In DDI : 
Le Romantisme 
Chateaubriand:   
 Atala, 1801, “L’enterrement d’Atala” (testo fornito dalla docente) 
Le Mal du siècle :  
René, 1802« Un état impossible à décrire » pag.330 - « L’étrange blessure » pag.331 
Lamartine : 
Méditations poétiques, 1820, « Le Lac », p.342 
Vigny :  
La Maison du Berger, 1844, « Lettre à Eva », p.346 
Musset :  
Les Nuits,1835-1837, « La Nuit de Mai », p.352 
Nerval: 
Aurélia, “Rêve prémonitoire”, p.363    
Hugo :  
Les Rayons et les Ombres, 1840, extrait de « La fonction du poète », p.368  
Les Orientales, « Clair de lune », p.371 
 
Réalisme et Naturalisme 
Balzac :  
Le Père Goriot, 1834, « L’odeur de la pension Vauquer », p.389 
 
In DAD :  
Stendhal : 
Le Rouge et le Noir, 1831, « Un père et un fils » p.397, « Un combat sentimental », p.398 
 
Plumes, vol.2 
Flaubert : 
Madame Bovary, 1857, « Lectures romantiques et romanesques » p.35, « Maternité » p.38 
Zola :  
L’Assommoir, 1877, « L’alambic », p. 56 ; « Gervaise cède à la tentation », p. 58  
Germinal,1885, “Une masse affamée… », p.64 
 
La littérature symboliste 
Baudelaire : 
Les Fleurs du Mal, 1857 : Spleen, p.83, L’Albatros, p.84, L’invitation au voyage, p.85, Correspondances p.90 
 
Le XXe siècle  
Apollinaire : 
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Calligrammes, 1918 : « Il Pleut », p.144  
 
In DDI :  
Les écrivains issus du Surréalisme : 
Eluard, « La terre est bleue comme une orange », p.167, « La courbe de tes yeux », p.166 
Aragon, La Diane française, 1945, « Elsa au miroir, p.170 
Proust :  
Du côté de chez Swann, 1913, « La petite madeleine », p.181  
Le temps retrouvé, 1927, « La vraie vie », p.185 
Sodome et Gomorrhe, 1922, Les intermittences du cœur (une minute affranchie à l’ordre du temps), p.200 
Céline :  
Voyage au bout de la nuit, 1932, « Le travail à la chaîne », p.212 
Némirovsky :  
Suite française,1942, « Il n’a pas l’air méchant », p.226 
De Beauvoir :  
Le Deuxième sexe, 1949, « La condition de la femme », p.258/261  
 
In DAD : 
Camus :  
L’Étranger, 1942, textes p.264, 266 e 267 
Condé : 
Contes vrais de mon enfance, 1999, « Black is beautiful », p.276 
 
In DDI :  
Perspectives théâtrales : 
Anouilh : 
Antigone, 1944, « Orgueilleuse petite Œdipe », p.282 
Ionesco : 
La Cantatrice chauve, 1950, « Une conversation absurde », p.288 
Rhinocéros, 1959, « Invasion », p.292 
Sarraute :  
Le Planétarium, 1959, « Les carottes râpées », p.319 
 
In presenza : 
Prévert :   
Paroles 1946 « Barbara »  
Tournier :  
Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967, « Le sauvage », p.329 
Schmitt : 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, 2001, « En route à travers l’Europe », p.362 
 
Durante le ore di conversazione gli studenti hanno svolto individualmente  approfondimenti in forma multimediale 
su argomenti legati all’attualità internazionale (a partire dalla prima pagina di un quotidiano internazionale) e 
riflessioni personali a partire da un testo o da una citazione;  a coppie o in piccoli gruppi hanno svolto  
approfondimenti personali (compiti di realtà in forma multimediale) legati al percorso di Educazione alla 
Cittadinanza (la libertà di espressione).  
 
Abilità  
Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche a livello avanzato 
Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea 
Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non 
Saper paragonare e confrontare autori e testi 
Riassumere e commentare un testo 
Consolidare le capacità di analisi del testo 
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Saper utilizzare linguaggi specialistici e un lessico appropriato 
Saper fare collegamenti interdisciplinari 
Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 
 
Obiettivi minimi 
Consolidare ed ampliare le abilità comunicative 
Consolidare la capacità di analisi di un testo 
Conoscere le linee di sviluppo base della letteratura dal XIX secolo ai giorni nostri 
Saper comprendere e analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo contesto storico 
Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti di letteratura 
Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo collegamenti con la produzione 
letteraria di tale periodo 
 
Metodologie  
Lezione frontale e dialogata. 
 
Criteri di valutazione 
Nelle prove scritte si è tenuto conto dell’aderenza alla traccia proposta, della ricchezza del contenuto, 
dell’articolazione del discorso e della correttezza formale.  
Nelle prove orali la valutazione si è basata sulla comprensione della domanda e la coerenza della risposta, sulla 
conoscenza dei contenuti, sulla pronuncia, sulla  correttezza formale e sulla scioltezza del discorso.  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: situazione di partenza, conoscenze acquisite, competenze 
acquisite, progressi compiuti , impegno, interesse /partecipazione all’attività didattica (anche in Dad) 
Le prove scritte svolte a casa  e consegnate tramite la piattaforma Google Classroom sono state valutate in 
percentuale inferiore (dal 30 al 50%) 
Cfr anche corrispondenza voti-conoscenze e abilità deliberate in sede di Dipartimento di Lingue. 
 
 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo (Plumes vol.1 e vol. 2, Valmartina-DeAscuola) e risorse on line condivise con la classe.  
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (CINESE) 
Docente: Prof.ssa Linda Betti  
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
L’alunno comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.  
È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale.  
È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni 
delle sue opinioni e dei suoi progetti. È in grado di esporre in forma scritta e orale tematiche di attualità o letterarie 
già affrontate, utilizzando un lessico essenziale ma appropriato. È in grado di comprendere, parafrasare, analizzare 
un testo. È in grado di fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo. È in grado di  fare 
semplici collegamenti interdisciplinari. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Grammatica: 
● Particelle aspettuali 过、了 e  着 
● Complemento di grado  
● Complemento direzionale 
● Subordinazione temporale 
● La struttura 是。。。的。 
● L'avverbio 正在 
● La struttura 快要。。。了 e varianti 
● Proposizione causale 
● Proposizione concessiva 
● Proposizione ipotetica 
● La struttura a perno 
Cultura: 
● Le feste tradizionali e moderne 
● Karaoke e tempo libero 
● Teatro: Opera regionale , Opera di Pechino, Teatro delle ombre (accenni) 
Educazione Civica: 
● Geografia fisica e politica della Cina 
● Etnie e minoranze etniche 
● La Repubblica Popolare Cinese: Ordinamento della Stato 
Letteratura: 
● Manifesto della nuova letteratura 
● Narrativa moderna: Lu Xun, Lao She, Mao Dun e Bing Xin 
● Discorsi di Mao a Yan'an  
● Grande rivoluzione culturale e propaganda 
● Narrativa contemporanea: Su Tong, Wang Anyi e Yu Hua 
Storia: 
● Le due Guerre dell'Oppio e i Trattati ineguali (Semi Imperialismo) 
● Movimenti e rivolte popolari (Taiping, Boxer) 
● Fine della dinastia Qing e inizio della Repubblica 
● Movimento del 4 maggio 
● Partito nazionalista e Partito comunista 
● RPC e Periodo maoista 
 
Abilità  
Comprensione scritta:  
Capire testi scritti di uso corrente  
Capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri  
 

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

Prot. 0001371/U del 14/05/2021 15:23



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

29 

 

 
Interazione orale:  
Partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana. 
Descrivere e rispondere a domande su argomenti noti 
 
Produzione orale:  
Descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 
Motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti 
 
Produzione scritta:  
Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti  noti o di interesse 
Scrivere testi personali esponendo esperienze e impressioni 
 
Obiettivi Minimi Cognitivi 
- Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato 
- Arricchimento del lessico 
- Consolidamento delle abilità comunicative, sia nello scritto che nell’orale 
- Conoscenza della terminologia specifica di base relativa all’analisi letteraria 
- Acquisizione delle capacità di analisi di un testo 
 
Obiettivi Minimi Operativi 
- Migliorare l’esposizione scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo utilizzare un 
lessico essenziale ma appropriato 
- Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo  
- Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo 
- Saper fare semplici collegamenti interdisciplinari 
 
Durante le ore di conversazione gli studenti hanno approfondito argomenti grammaticali e affrontato temi 
riguardanti la Cultura e la Letteratura cinese . 
 
Metodologie  
Lezione frontale e dialogata 
 
Criteri di valutazione 
Tipologia di verifica: 
- Test e prove grammaticali o su argomenti culturali, in presenza e a distanza, su supporto cartaceo o su 
moduli di Google Classroom 
- Prove orali in presenza e on-line (in videoconferenza su Google Meet) su argomenti grammaticali e culturali 
affrontati. 
 
Valutazione degli studenti: 
Oltre ai risultati delle verifiche scritte e orali, 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, del rispetto dei tempi di consegna degli elaborati su piattaforma Google Classroom, 
del livello di interazione anche nelle videoconferenze Meet. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
● Testi, documenti e fonti 
● Applicazioni digitali multimediali piattaforme di e-learning 
● Appunti delle lezioni  
● Schemi e mappe concettuali 
● Libro di testo 
● Corso parallelo online su Google Classroom 

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

Prot. 0001371/U del 14/05/2021 15:23



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

30 

 

PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: STORIA  
 
Docente: Leonardo Corradini 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
 
Specifiche per l’asse storico-culturale 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente 
Afferenti alle competenze di cittadinanza europea: 
3. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Eventuali altre competenze afferenti ad altri assi culturali (asse dei linguaggi): 
4. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
5. Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo 
6. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
7. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
8. Utilizza la L2 [Inglese] per esporre contenuti disciplinari specifici. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
 
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE (1850-90) 
La lotta per l’egemonia: la Francia del Secondo Impero; la guerra di Crimea; il declino dell’impero asburgico; 
l’ascesa della Prussia e l’unificazione della Germania; Sedan e la svolta del 1870; il sistema bismarckiano; 
l’Inghilterra vittoriana; la Russia di Alessandro II; Cina e Giappone, due mondi chiusi; la guerra di secessione 
americana. 
 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
L’Europa padrona del mondo: la febbre coloniale e i suoi fattori; la spartizione dell’Africa; il fallimentare 
colonialismo italiano. 
 
L’EUROPA TRA DUE SECOLI 
Un quadro contraddittorio: Belle Epoque e militarismo; le nuove alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa; 
l’affaire Dreyfus; la Germania guglielmina; la Russia di Nicola II e la guerra russo-giapponese; quadro dei 
contrasti tra le potenze; la polveriera balcanica e le guerre balcaniche. 
 
L’ETÀ GIOLITTIANA 
L’Italia di inizio Novecento: la crisi di fine secolo; la svolta liberale; il decollo industriale; il divario crescente 
tra Nord e Mezzogiorno; la questione meridionale; Giolitti al governo: politica interna ed estera (focus sulla 
guerra di Libia); le elezioni del 1913. 
 
UN’EPOCA DI ATTENTATI 
Gli anarchici e la “propaganda del fatto”: carrellata di attentati terroristici a personaggi politici di primo 
piano tra XIX e XX secolo. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Lo scoppio del conflitto: 28.06.1914; casus belli e cause profonde; il gioco delle alleanze; la corsa agli 
armamenti; la crisi dell’estate 1914; l’Europa sull’orlo del precipizio. 
I principali eventi militari: il piano Schlieffen e il fronte occidentale; il fronte orientale; l’inutile strage; il 
genocidio armeno; la guerra navale; il 1917, l’anno della svolta; lo scacchiere mondiale. 
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L’Italia nella prima guerra mondiale: neutralisti e interventisti; il patto di Londra; le “radiose giornate di 
maggio”; il terzo fronte della guerra: da Caporetto a Vittorio Veneto. 
Implicazioni e conseguenze: un bilancio tragico; i motivi di una carneficina; i soldati, i civili e le donne; ed. 
civica: comprendere i messaggi della propaganda; ideologie; la caduta dei giganti; il declino dell’Europa; la 
conferenza di Parigi; il Trattato di Versailles; la dissoluzione dell’impero asburgico; Mustafà Kemal e la 
nascita della Turchia; il mito della “vittoria mutilata”; l’influenza “spagnola”. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La Russia all’inizio del XX secolo; l’impero russo nella prima guerra mondiale; i Romanov; focus sulla figura 
di Rasputin; la rivoluzione di febbraio; i soviet, menscevichi e bolscevichi a confronto; Lenin e le tesi di 
Aprile; la rivoluzione di ottobre. 
La dittatura bolscevica e la costruzione dell’URSS: la guerra civile; il comunismo di guerra; la NEP; la 
successione a Lenin. 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA 
In Germania: la crisi economica e la svalutazione del marco; la Repubblica di Weimar; i Putsch nazionalisti; 
Hitler e il Mein Kampf. 
In Italia: le elezioni del 1919 e le nuove forze politiche; i governi del dopoguerra; l’impresa di Fiume; il 
biennio rosso; la nascita del Movimento dei Fasci di combattimento; lo squadrismo fascista; l’ascesa del 
fascismo; le elezioni del 1921; la marcia su Roma. 
 
L’ITALIA FASCISTA NEGLI ANNI VENTI 
Una dittatura totalitaria: il Gran Consiglio del fascismo; le elezioni del ‘24; il delitto Matteotti; la 
demolizione dello Stato liberale, le “leggi fascistissime”; la politica economica fascista; il fascismo e la 
Chiesa: i Patti Lateranensi. 
 
LA CRISI DEL ‘29 
Il dopoguerra negli USA: i Roaring Twenties; lo star system hollywoodiano; isolazionismo e protezionismo; il 
terrore dei “rossi”: Sacco e Vanzetti; il KKK; il proibizionismo; dalla crescita economica alla grande crisi del 
‘29; Roosevelt e il New Deal. 
 
LA GERMANIA NAZISTA 
La crisi della Repubblica di Weimar; le SS di Himmler; la crisi del ‘29 in Germania; la crescita del consenso 
del partito nazista; l’antisemitismo; l’ascesa di Hitler; l’incendio del Reichstag; l’allineamento; la Notte dei 
Lunghi Coltelli; la Gestapo; le organizzazioni della gioventù e dei lavoratori; il nazismo e la Chiesa; le misure 
economiche e il riarmo della Germania; le politiche demografiche e antinataliste, l’eugenetica e la 
pseudoteoria della razza ariana; le leggi di Norimberga e la Notte dei Cristalli; riti collettivi; la svastica. 
 
L’ITALIA FASCISTA NEGLI ANNI TRENTA 
L’Italia e la crisi del ‘29; architettura fascista; l’interventismo in economia: l’IRI e l’autarchia; la politica 
natalista; la guerra d’Etiopia; l’asse Roma-Berlino; la segregazione razziale nell’AOI; le leggi razziali; le 
associazioni giovanili; la mitologia e i culti fascisti. 
 
LA GUERRA DI SPAGNA 
La diffusione del fascismo in Europa; verso la guerra civile spagnola: ascesa e caduta di Primo de Rivera, la 
fragilità della Repubblica spagnola; fronte popolare e blocco nazionale; lo scoppio della guerra e le iniziative 
di Francisco Franco; le violenze del conflitto: Guernica; l’internazionalizzazione; la Spagna franchista. 
 
L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 
L’economia pianificata: i piani quinquennali; la crescita industriale; la collettivizzazione della terra; paura e 
sospetto: polizia segreta, purghe, il dramma dei gulag; la propaganda sovietica.  
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L’ASIA 
Cina: la ribellione anti-imperiale del KMG e la nascita della Repubblica cinese; Mao e il partito comunista cinese; lo 
scontro tra nazionalisti e comunisti; la “lunga marcia”. 
Giappone: la politica imperialista; la svolta a destra; l’invasione della Cina. 
India: Gandhi e la non violenza; le proteste: la marcia del sale; l’indipendenza dell’India e del Pakistan; le tensioni 
religiose e l’assassinio di Gandhi. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Dall'Anschluss al patto di Monaco; dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all'aggressione della Polonia; la guerra 
lampo; le guerre parallele; la Germania nazista attacca l'Unione Sovietica; la guerra nel Pacifico; l'ordine nuovo in 
Asia e in Europa; lo sterminio degli ebrei; la Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste; la svolta del 1942-43; la 
caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia; la fine della guerra. 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
L’ONU, la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Consiglio di sicurezza; violenze, vendette e stupri; il dramma 
delle foibe e l’esodo istriano; i processi di Norimberga e Tokyo; gli accordi di Bretton Woods; il FMI; il GATT. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA (quadro di sintesi) 
Dopoguerra: i primi governi del dopoguerra; il 2 giugno 1946; le elezioni del ‘46; la Costituzione; le elezioni del ‘48.  
Anni Cinquanta e Sessanta: il miracolo economico e il boom dell’auto; la DC e la svolta a destra; la fase del centro-
sinistra. 
Anni Settanta: la modernizzazione normativa; la stagione del terrorismo: le stragi dinamitarde di destra, le Brigate 
rosse, il rapimento di Aldo Moro. 
Anni Ottanta e Novanta: la criminalità organizzata e le stragi di mafia; il PSI di Craxi; “mani pulite” e il crollo della 
prima repubblica; la seconda repubblica e il modello bipolare: la nascita di nuovi partiti di destra e centrodestra, 
Silvio Berlusconi e il conflitto di interessi. 
L’Italia di oggi: il governo tecnico di Monti; l’ascesa del M5S; il governo Renzi; i governi Conte e Draghi. 
 
THE COLD WAR (CLIL) 
Definition; many ways to conduct a war; West and East World: Nato and Warsaw Pact; Germany divided; the iron 
curtain; the Marshall plan; espionage; Berlin blockade and airlift; Chinese civil war; Korean war; a new phase; “red 
scare” and mccarthyism; the Cuban revolution, the Bay of Pigs and the Cuban missile crisis; the Berlin wall; JFK; the 
Vietnam war; the invasion of Czechoslovakia; the Space race; the détente; soviet war in Afghanistan; Reagan and 
Thatcher; Gorbachev’s reforms; Eastern Europe breaks away: the fall of the Berlin wall; USSR dissolution. 

 

I MOVIMENTI PER I DIRITTI CIVILI* 
Degli afroamericani: da Rosa Parks alla morte di George Floyd 
Delle donne: femminismo e rivoluzione sessuale 
Degli omosessuali: dai moti di Stonewall al ddl Zan 
LA DECOLONIZZAZIONE* (quadro di sintesi) 
MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA 
La propaganda nei regimi dittatoriali e democratici 
Le Resistenze europee, la Resistenza italiana, le foibe 
La Costituzione italiana e le istituzioni della Repubblica italiana 
  
*argomenti ancora da svolgere alla data del 15 maggio 2021 

        

Abilità 
relative al metodo di studio: 
- utilizzare criticamente il libro di testo 
- leggere e interpretare semplici grafici (diagrammi e cartogrammi), carte geografiche e tematiche, fotografie  
- riconoscere, leggere e interpretare fonti storiche 
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- sintetizzare in schemi 
relative alla disciplina specifica: 
- individuare e comprendere i diversi fattori costitutivi di un periodo storico o le caratteristiche proprie di un popolo 
- localizzare gli eventi storici oggetto di studio 
- stabilire nessi, paragoni e confronti tra avvenimenti storici, in dimensione sincronica e diacronica 
- riproporre autonomamente i nessi di causa-effetto e di interdipendenza tra diversi fattori storici evidenziati nel 
lavoro in classe 
- individuare gli elementi di continuità e discontinuità tra diversi periodi storici 
- sviluppare sensibilità, responsabilità e senso critico verso alcune importanti problematiche geopolitiche del 
mondo d’oggi 
- utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali adeguato al periodo di riferimento 
- effettuare collegamenti interdisciplinari 
Inoltre: 
- riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
- effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
- analizzare criticamente le radici storiche dell’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee ed extraeuropee     

Obiettivi minimi rispetto alle competenze 

Competenza 1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali. 

Lo studente stabilisce semplici paragoni tra 
fenomeni appartenenti a tempi e luoghi 
differenti con un linguaggio specifico, chiaro e 
corretto.    
   

Competenza 2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 
dell’ambiente.   

Lo studente identifica le origini e gli scopi del 
sistema che regola la convivenza civile del 
proprio ambiente: Istituto, Città, Nazione.
     
      

Competenza 3 Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

Lo studente identifica gli elementi chiave ed 
espone in modo semplice le tesi interpretative 
sostenute da diverse fonti di informazione 

    
Metodologie didattiche    
- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- videolezioni registrate 
- attività realizzate e presentate dagli studenti 
- verifiche scritte e orali (cartacee o online) 
- moduli CLIL: presentazioni e spiegazioni a cura del docente, condivisione di materiale reperito online (video di 
ripasso sui conflitti mondiali)    
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Criteri di valutazione     
- prove al termine dei singoli percorsi, in forma di colloquio orale o domande scritte 
- osservazioni, elaborati ed esposizioni in occasione di approfondimenti personali e lavori di gruppo 
Testi e materiali/strumenti adottati      
- Banti, Il senso del tempo, vol. 3, Laterza (versione cartacea con espansioni on-line) [vol. 2 per i primi moduli 
affrontati in forma di sintesi]     
- Materiali realizzati dal docente oppure reperiti on-line (PPT, schemi, documentazione scritta e audiovisivi) resi 
disponibili o indicati su piattaforme digitali 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
Docente: Prof.ssa Manuela Gorla 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
1. Consapevolezza critica dei diversi metodi dei vari saperi e delle loro relazioni. 
2.  Argomentazione razionale. 
3.  Problematizzazione e pensiero critico: riconoscere e valutare problemi filosofici e ipotizzare soluzioni. 
4.  Cura dell’esposizione orale e scritta. 
5. Produzione di brevi testi argomentavi di contenuto filosofico. 
6.  Contestualizzazione storica e culturale della concettualizzazione filosofica.  
7. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze della cultura. 
8. Consapevolezza dei rapporti tra la concettualizzazione filosofica e quella delle scienze matematiche e della 
natura.   
9. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze matematiche e della natura.  
  
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  
 
Unità didattica 1: Il criticismo, I. Kant  
Il periodo precritico. La critica alla metafisica. I concetti di fenomeno e noumeno nell’opera: “Dissertazione”. 
 
La Critica della Ragion Pura: il problema generale. 
La “rivoluzione copernicana”; la tipologia dei giudizi. 
L’Estetica Trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
L’Analitica Trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, l’Io penso. 
La Dialettica Trascendentale. Il nuovo concetto di metafisica. L’uso regolativo delle idee. 
 
La Critica della Ragion Pratica: il problema generale. 
L’imperativo morale. La ”formalità” della legge e del dovere. 
I postulati della ragion pratica. 
 
La Critica del giudizio: il problema generale. 
Giudizio determinante e giudizio riflettente. 
Il giudizio estetico, il bello e il sublime. 
 
Unità didattica 2: dal kantismo all’idealismo 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 
La nascita dell’Idealismo romantico. 
 
Unità didattica 3: l’idealismo tedesco, G. F. W. Hegel  
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il vero e l’intero; la funzione della filosofia; il 
significato della storia; la dialettica e i tre momenti del pensiero. 
 
La Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera. 
Le tappe dell'itinerario fenomenologico e significato generale delle “figure”. 
Coscienza. Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice. Ragione: la ragione 
osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sé e per sé. 
 
L’Enciclopedia delle scienze in compendio: la Logica: accenni generali.                                 
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo e i suoi momenti: diritto astratto, moralità ed 
eticità (famiglia, società civile e stato). 
La concezione dello stato. 
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La filosofia della storia: la coincidenza di reale e razionale. 
Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia. 
 
Letture: “La verità è l’intero” (T1); “La razionalità del reale” (T3) 
 
Unità didattica 4: educazione civica 
J.Hersch, I diritti umani da un punto di vista filosofico 
 
Unità didattica 5: critica del modello hegeliano di ragione, A. Schopenhauer  
Radici culturali del pensiero di Schopenhauer. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
La scoperta della via di accesso alla cosa in sé: la “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi. 
 
Letture: “La dolente riflessione sull’esistenza umana” (T1); Il nirvana: ovvero lo spegnimento della fiamma del 
desiderio” (T3). 
 
Unità didattica 6: S. Kierkegaard  
L'esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo. 
Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
Letture: “Il carattere assoluto della scelta” (T4); “La strategia del seduttore” (T5). 
 
Unità didattica 7: rifiuto, rottura e demistificazione del sistema hegeliano 
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla dialettica.                                                                                                   
 
Unità didattica 8: L. Feuerbach  
La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
La riduzione della teologia ad antropologia. 
L’alienazione religiosa e l’umanismo ateo.  
 
Unità didattica 9: K. Marx  
Caratteristiche del pensiero di Marx. 
La critica alla Filosofia del diritto di Hegel. 
Dai Manoscritti economico-filosofici: il concetto di alienazione. 
La concezione materialistica della storia. 
I concetti di prassi e di ideologia; l’interpretazione della religione in chiave sociale, struttura e sovrastruttura. La 
dialettica della storia. 
Da Il Manifesto: la funzione storica della borghesia, la concezione della storia come lotta di classe. 
Da Il Capitale: i concetti di merce, merce-lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione 
proletaria. Il comunismo e la sua realizzazione. 
 
Unità didattica 10: la crisi delle certezze 
“i maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche, Freud 
 
Unità didattiche da completare: 11 - 12 
Unità didattica 11: F. Nietzsche  
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura. 
Carattere ed evoluzione del pensiero di Nietzsche:  
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 
Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. 
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Da La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il periodo di Zarathustra: il nichilismo, l’oltreuomo; l’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza 
 
Unità didattica 12: S. Freud 
La realtà dell’inconscio e la struttura della personalità psichica 
 
 
Abilità  
1. Chiarezza concettuale ed espositiva (sia orale sia scritta). 
2.  Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite 
3. Individuazione dei problemi e delle soluzioni nei vari ambiti del pensiero filosofico. 
4. Riconoscimento ed uso del linguaggio specifico della filosofia e delle sue argomentazioni. 
5. Analisi di testi filosofici. 
6. Confronto tra le varie parti del pensiero di un autore e tra le varie posizioni filosofiche su uno stesso problema. 
 
Obiettivi minimi 
1. Esporre ed organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente. 
2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo complessivamente adeguato, anche se con qualche 
improprietà o imprecisione.   
3. Stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari.   
 
Metodologie  
Oltre alla lezione frontale, per facilitare l’apprendimento sono state utilizzate differenti metodologie quali: 
● lezione dialogata  
● soluzione di problemi  
● discussione guidata 
● cooperative learning 
● flipped classroom 
● interventi di recupero personalizzati 
● assegnazione di compiti di studio, di realtà e/o di riflessione sulla piattaforma Google Classroom 
● restituzione di elaborati corretti tramite piattaforma Google Classroom  
 
Metodologie DID - DAD  
● lezioni sincrone in videoconferenza Meet   
● dialogo con gli studenti in videoconferenza Meet mediante comunicazione dal vivo e/o con l’uso di chat 
all’interno della piattaforma 
● assegnazione di materiale di studio e/o di approfondimento mediante piattaforma Google Classroom  
● test online nella piattaforma Socrative  
● assegnazione di compiti di studio, di realtà e/o di riflessione sulla piattaforma Google Classroom 
● restituzione di elaborati corretti tramite piattaforma Google Classroom  
 
Criteri di valutazione 
● rispetto delle modalità della DID e/o della DAD specificate all’interno delle Circolari d’Istituto 
● colloqui (interrogazioni orali individuali) 
● prove scritte strutturate equipollenti alla prova orale: test online su piattaforma Socrative  
● rispetto dei tempi di consegna di compiti e/o di elaborati 
● partecipazione attiva in videoconferenza Meet (partecipazione sia relativa alle conoscenze disciplinari, sia 
rispetto a contributi di riflessione personale sulle tematiche affrontate e/o sulla situazione attuale di emergenza 
sanitaria e sugli aspetti di riflessione che rimandano al pensiero filosofico) 
● esperienze formative collegate al curricolo dello/a studente/ssa: progetti, PCTO, certificazioni.  
 
Le prove orali e scritte sono valutate in relazione ai seguenti criteri:  
1. padronanza espressiva: struttura morfosintattica; lessico specifico e personale; organizzazione delle parti; 
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2. conoscenze: comprensione dei significati, selezione delle informazioni pertinenti alla risposta, 
contestualizzazione; 
3. capacità complesse: analisi, sintesi. 
Il livello di competenza richiesto agli studenti è graduato nel corso dello studio della disciplina attraverso la 
complessità progressivamente crescente del lavoro svolto sui temi in programma. 
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico sarà considerato anche il livello di attenzione, d’ascolto, 
d’impegno e di partecipazione, durante le attività didattiche. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
- Libro di testo: Domenico Massaro, La comunicazione filosofica. Il pensiero moderno. Vol.2, Paravia 
               Domenico Massaro, La comunicazione filosofica. Il pensiero contemporaneo. Vol.3A + Vol.3B, Paravia 
- Testo: J.Hersch, I diritti umani da un punto di vista filosofico, Mondadori, 2008 
- Altri materiali didattici: dispense, a cura della docente; link e video specifici di materia. 
- Piattaforme digitali: Classroom, Socrative, Edpuzzle 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
Docente: Possanzini Elena 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo in  

● 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 
● Argomentare e dimostrare 
● Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, 
comunicare, formalizzare, dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico. 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. TITOLO UDA: Esponenziali e logaritmi 

● Equazioni logaritmiche 
● Disequazioni logaritmiche 
● Equazioni e disequazioni esponenziali risolte mediante logaritmi 
2. 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 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) 
● Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 
● Teorema del confronto (senza dimostrazione) 
3. 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:  

● Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche: ,    (senza 

dimostrazione),  

● Funzioni continue 
● Punti di discontinuità di una funzione 
● Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo 
4. TITOLO UDA: Le derivate 
● Rapporto incrementale di una funzione 
● Derivata di una funzione 
● Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata di una funzione 
● Continuità e derivabilità (teorema senza dimostrazione) 
● Derivate fondamentali (ad eccezione delle derivate delle funzioni goniometriche) 
● Operazioni con le derivate: costante per funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, quoziente di 
funzioni, derivata della funzione composta (teoremi senza dimostrazioni) 
 
 

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

Prot. 0001371/U del 14/05/2021 15:23



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

40 

 

Abilità  
● Individuare le principali proprietà di una funzione 
● Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche 
● 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 
● Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto 
● Calcolare gli asintoti di una funzione 
● Disegnare il grafico probabile di una funzione razionale 
● Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
● Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

Obiettivi minimi 

● Saper disegnare e leggere grafici di curve esponenziali e logaritmiche 
● 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 di una funzione razionale 
● Saper esporre quanto studiato in modo corretto e con un linguaggio specifico essenziale. 

Metodologie  

● Lezione frontale 
● Cooperative learning 
● Problem solving 

Criteri di valutazione 
Tipologie di verifica:  
● Prove scritte individuali in presenza o su piattaforma Google Classroom 
● Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta in presenza o in 
videoconferenza Meet 
● Prove strutturate o semistrutturate (domande a risposta aperta, test a risposta multipla) in presenza o su 
piattaforma Google Classroom 

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 scritte e orali, 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, del rispetto dei tempi di consegna degli elaborati su piattaforma Google Classroom, 
del livello di interazione anche nelle videoconferenze Meet. 
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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 
● Schemi/Mappe 
● piattaforma Google Classroom 
● piattaforma Youtube 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: FISICA 
 
Docente: Elena Possanzini  
 
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. 
- Formalizzare e risolvere semplici problemi di fisica individuando la strategia appropriata e 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. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
 
1. TITOLO UDA: La carica elettrica e la legge di Coulomb 
- Effetti elettrostatici e loro manifestazioni 
- I conduttori e gli isolanti. 
- Elettrizzazione per stofinio, induzione, contatto e polarizzazione. 
- La legge di Coulomb 
- Principio di sovrapposizione 
- Analogie e differenze tra la legge di gravitazione universale e la legge di Coulomb 
 
2. 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) 
- Applicazioni del teorema di Gauss: intensità del campo elettrico all’interno di un condensatore a facce 
piane e parallele; intensità del campo elettrico all’esterno di una sfera uniformemente carica 
- 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 
- La circuitazione del campo elettrico 
- La capacità di un condensatore a facce piane e parallele  
 
3. TITOLO UDA: La corrente elettrica  
- L’intensità di corrente elettrica 
- Definizione di corrente continua 
- Il generatore di tensione e la forza elettromotrice 
- Circuiti elettrici 
- Le leggi di Ohm 
- Resistori in serie e parallelo e resistenza equivalente 
- Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente 
- Leggi di Kirchhoff 
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- Effetto Joule 
- Potenza elettrica 
 
4. TITOLO UDA: Campo magnetico 
- Interazioni magnetiche 
- Ago magnetico e direzione e verso del campo magnetico 
- La forza di Lorentz e l’intensità del campo magnetico 
- Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 
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 
- 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  
- Saper esprimere il teorema di Gauss e la circuitazione del campo elettrico 
- Descrivere il condensatore piano e le sue caratteristiche 
- Calcolare capacità e campo elettrico di un condensatore a facce piane e parallele. Calcolare la capacità di 
condensatori in serie ed in parallelo 
- 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 riconoscere resistenze collegate in serie o in parallelo e calcolarne la resistenza equivalente 
- Saper definire il campo magnetico 
 
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 distinguere condensatori in serie e in parallelo, resistori in serie e parallelo e saperne calcolare la 
capacità equivalente e la resistenza equivalente 
- Saper descrivere un circuito elettrico in corrente continua 
- Conoscere la definizione di campo magnetico 
- Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 
- 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 
- Cooperative learning 
- Problem solving 
- Attività laboratoriale 
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Criteri di valutazione 
 
Tipologie di verifica:  
- Prove scritte individuali in presenza o su piattaforma Google Classroom 
- Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta in presenza o in 
videoconferenza Meet 
- Prove strutturate o semistrutturate (domande a risposta aperta, test a risposta multipla, esercizi) in presenza o 
su piattaforma Google Classroom 
- Test on line su piattaforma Quizizz 
 
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 scritte e orali, 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, del rispetto dei tempi di consegna degli elaborati su piattaforma Google Classroom, 
del livello di interazione anche nelle videoconferenze Meet. 
 
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 
- LIM 
- Schemi/Mappe 
- piattaforma Quizizz,  
- piattaforma Google Classroom,  
- piattaforma Youtube,   
- simulatori virtuali Phet 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
 
DOCENTE: Francesca Bardazza 
 
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. 
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. 
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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 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.  
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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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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 
Docente: LOSITO CLAUDIA  

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)  
● 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:   
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:  
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  
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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:  
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, 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   
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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). 
 
Testi e materiali/strumenti adottati Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO” – Autori: G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. 
Chiesa. Edizione Marietti Scuola  

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

Prot. 0001371/U del 14/05/2021 15:23



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

51 

 

PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 
 
Docente: Roberto Sartori 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
● Saper cogliere le relazioni esistenti tra le espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali cogliendo i 
rapporti che legano la cultura attuale a quella del passato. 
● Saper confrontare due o più opere individuando le similitudini e le differenze, sviluppando un adeguato 
senso critico  
● Analizzare l'oggetto artistico dal punto di vista iconografico, iconologico e nelle sue componenti strutturali 
e formali 
● Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
● Conoscere gli artisti, le opere e i movimenti 
● Conoscere il lessico specifico della disciplina 
● Conoscere le tecniche artistiche 
● Conoscere i diversi ambiti storici in cui inserire le opere trattate 
 
Contenuti 
La nascita della fotografia. 
Realismo: caratteri generali. 
● G. Courbet – Gli spaccapietre, 1849; J. Millet –  Le spigolatrici, 1857; H. Daumier – Il vagone di terza classe, 
1862 . 
Impressionismo: caratteri generali. 
● E. Manet - Colazione sull’erba, 1862; Olympia, 1863; Il bar delle Folies – Bergère, 1881/82. 
● C. Monet - Impressione, sole nascente, 1872; La cattedrale di Rouen, 1893; I papaveri, 1873. 
● P.A. Renoir – La colazione dei canottieri a Bougival, 180/81, Ballo del Moulin de la Galette,1876. 
● E. Degas – La lezione di ballo,  1873-75; L’assenzio, 1876; La tinozza, 1886. 
Post Impressionismo: caratteri generali. 
● G. Seurat - Bagnanti a Asnières, 1884. 
● P. Cézanne – I giocatori di carte, 1890/95;  Le grandi bagnanti, 1906; la serie della Montagna Sainte-
Victoire. 
● P. Gauguin – Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, 1897/98; Il Cristo giallo, 1889. 
● Van Gogh - Mangiatori di patate, 1885; La chiesa di Auvers sur Oise, 1890; Il ponte di Langlois, 1888; La 
camera da letto, 1888; La notte stellata, 1888; La notte stellata, 1889; Campo di grano con corvi, 1890. 
● H. Toulouse Lautrec – La Goulue, 1891/92; Au Mulin Rouge, 1892/93; Cartellonistica. 
● H. Rousseau “Il Doganiere”- La zingara addormentata, 1897; Il sogno, 1910. 
● M. Rosso – Caratteri generali, Alcune teste: Rieuse, Bambino malato, Ecce puer. 
● A. Rodin – Caratteri generali, Il Pensatore,1903/4; I borghesi di Calais, 1889; Monumento a Balzac, 1891/98 
Le Secessioni. 
● E. Munch -  La bambina malata, 1885/86; Il bacio, 1897; Sera sul viale Karl Johan, 1892; L’urlo 1893. 
Architettura del ferro, Architettura strutturale - Palazzo di cristallo 1851 Londra; Tour Eiffel 1889 Parigi. 
Art Nouveau: caratteri generali nei Paesi europei.  
● G. Klimt - Il bacio, 1907-8; Giuditta I, 1901; Giuditta II, 1909. 
● A. Gaudi – La Sagrada Familia 1882 (Inizio lavori); Casa Batllò 1904/06; Casa Milà 1905/07. 
Espressionismo francese: Fauves caratteri generali. 
● H. Matisse – La tavola imbandita, 1897; La stanza rossa, 1908; La danza, 1909-10; La musica, 1909/10; La 
gioia di vivere, 1905/06; La dama col cappello, 1905; I tetti di Coullioure, 1905. 
● A. Derain - Donna in camicia, 1906; La danza, 1906. 
Espressionismo tedesco: Die Brücke caratteri generali. 
● E. L. Kirchner – Cinque donne nella strada, 1913. 
● O. Muller – Figure sedute e inginocchiate sulle rive dei laghi, 1910. 
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Espressionismo austriaco: caratteri generali. 
● O. Kokoschka - La sposa del vento, 1914. 
● E. Schiele: Autoritratto 1912, Autoritratto 1913, La Famiglia, 1917. 
● A. Modigliani – Nudo sdraiato a braccia aperte o Nudo rosso, 1917. 
● P. Picasso. Periodo Blu e Periodo Rosa: Madre e figlio, 1903; I saltimbanchi, 1905. 
Il Cubismo: caratteri generali. 
● P. Picasso - Les demoiselles d’Avignon, 1907; Fabbrica a Horta de Ebro, 1909; Fabbrica di Rio Tinto 
all’Estaque, 1910; Case all’Estaque, 1908; Case e alberi, 1908. 
● G. Braque – Donna con mandolino, 1910. 
Il Futurismo: caratteri generali. 
● U. Boccioni – Autoritratto, 1908; La città che sale, 1910-11; Gli stati d’animo: gli addii, 1911; Forme uniche 
della continuità nello spazio, 1913; Rissa in Galleria, 1910. 
● G. Balla – Lampada ad arco, 1910/11; Bambina che corre sul balcone 1912; Dinamismo di un cane al 
guinzaglio 1912. 
● G. Severino - Ballerina blu, 1912. 
● C. Carrà - La Galleria di Milano, 1912. 
Architettura futurista: caratteri generali.  
● A. Sant’Elia – La Città nuova, 1914; Stazione di aeroplani, treni...., 1914; Progetto urbano, 1914; Costruzioni 
per una metropoli moderna, 1914. 
Astrattismo: caratteri generali. 
● V. Kandinskij – Prova di copertina per l’Almanacco del Cavaliere Azzurro, 1911; Primo acquarello astratto, 
1910; Composizione VIII 1923. 
● F. Marc - Cavallo blu I, 1911. 
Dada: caratteri generali. 
● Duchamp – Ruota di bicicletta, 1913; Fontana 1917. 
● Man Ray -  Regalo, 1921; Metronomo, 1921. 
● R. Hausmann - Tatlin a casa, 1920; Lo spirito del nostro tempo o Testa meccanica, 1919;  
Metafisica: caratteri generali. 
● Giorgio de Chirico – Le muse inquietanti, 1917. 
Il Bauhaus: Walter Gropius nascita dell’architettura razionale e del design. 
Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura moderna. 
● F. L. Wright: Architettura organica. 
● Alvar Aalto - Razionalismo organico. 
Architettura Moderna in Italia: correnti ed esponenti principali. 
Surrealismo: caratteri generali. 
● Salvador Dalì – La persistenza della memoria, 1931; Sogno causato dal volo di un’ape intorno ad una 
melagrana un attimo prima del risveglio, 1944. 
● R. Magritte – Gli amanti, 1928; Ceci n’est pas une pipe, 1928/29; La chiave dei campi, 1936; L’impero delle 
luci, 1954. 
● M. Ernst - La Vergine che sculaccia il Bambino Gesù davanti a tre testimoni, 1926. 
Arte nel secondo dopoguerra: 
USA: Espressionismo astratto, caratteri generali. 
● J. Pollock – Alchimia, 1947; N° 27, 1950, 1950. 
● M. Rohtko – Rosso, bianco e Bruno, 1957; N.3/N.13 (Magenta, nero, verde su arancio) 
Europa: Informale, caratteri generali. 
● A. Burri – Grande rosso P.n. 18, 1964. 
● L. Fontana – Concetto spaziale, La fine di Dio, 1963; Concetto spaziale, Attesa, 1960. 
La Pop Art: caratteri generali. 
● R. Hamilton -  Cos’è che rende……, 1956. 
● Andy Warhol – Opera a scelta. 
Il prodotto del disegno industriale. 
 
Abilità  
● Collegare la Storia dell'arte agli altri ambiti del sapere ad essa connessi 
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● Acquisire consapevolezza critica nei confronti delle diverse forme di comunicazione 
● Individuare le coordinate culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte e coglierne gli aspetti 
specifici relativi alle tecniche e alla loro valenza espressiva, all'iconografia, allo stile e alla tipologia.   
● Saper confrontare due o più opere individuando le similitudini e le differenze, sviluppando un adeguato 
senso critico 
 
Obiettivi minimi 
Contestualizzare le opere entro i confini storico/cronologici, sapere distinguere i vari movimenti artistici, conoscere 
le varie tecniche artistiche, conoscere i principali esponenti artistici. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, confronto tra studenti e discussioni guidate 
 
Criteri di valutazione 
(test d’ingresso, prove al termine delle UdA, osservazioni e lavori di gruppo, altro. Si richiama l’attenzione sul fatto 
che tutte le prove concorrono alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze formative collegate con 
il curricolo: progetti, stage linguistici, ASL, certificazioni) 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Lim, articoli, riviste,libri, link. Libro in adozione: G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi “Civiltà d’Arte”Ed. Atlas  
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
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 
ALLEGATO 1 
Come da verbale n. 6 il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 13/05/2021   
 

 
 

Il Consiglio di Classe 
DOCENTE   MATERIA 
 Betti Linda (Coordinatore di Classe) Lingua Cinese 
Scova Pierangela Lingua Inglese 
Cunati Stefania Lingua Francese 
Stucchi Ilaria Italiano 
Corradini Leonardo Storia 
Gorla Manuela Filosofia 
Possanzini Elena Matematica e Fisica 
Bardazza Francesca Scienze naturali 
Sartori Roberto Storia dell’arte 
Losito Claudia Scienze motorie 
Tedeschi Giovanni Religione 
Qi Menghan Lingua cinese conversazione 
Sutherland Colum Gray Lingua inglese conversazione 
Maresca Sophie Lingua francese conversazione 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
  (Dott. Emanuela M. Germanò) 
 
_______________________________ 
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PARTE QUARTA 
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 
Alla luna Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 130 
La sera del dì di festa Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 38 
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 
A sé stesso Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1,  pag. 72 
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 
Dialogo di Plotino e Porfirio Giacomo Leopardi Libro di testo, vol.3.1, pag. 112 
Zibaldone di pensieri: 1 agosto 1821; 
pensiero 50-51; 12-13 Luglio 1820; pensiero 
68; 12 agosto 1823; 30 giugno 1828 

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

Fantasticheria Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 302 
Rosso malpelo Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 306 
Libertà  Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 353 
La lupa  Giovanni Verga Libro di testo, vol.3.1, pag. 390 
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 coscienza di Zeno, la premessa Italo Svevo  Ppt fornita dal docente 
La coscienza di Zeno, il preambolo Italo Svevo Ppt fornita dal docente 
La coscienza di Zeno, il fumo Italo Svevo Libro di testo, vol. 3.1, pag. 789 
La coscienza di Zeno, la morte del padre Italo Svevo Libro di testo, vol. 3.1, pag. 794 
La coscienza di Zeno, psicoanalisi Italo Svevo Libro di testo, vol. 3.1, pag. 810 
L’umorismo, la forma e la vita Luigi Pirandello  Libro di testo, vol. 3.1, pag. 847 
L’umorismo, la vecchia imbellettata Luigi Pirandello Ppt fornita dal docente 
Ciaula scopre la luna Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 861 
Il treno ha fischiato Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 868 
La trappola Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 855 
C’è qualcuno che ride Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 957 
Il fu Mattia Pascal, le due premesse Luigi Pirandello Ppt fornita dal docente 
Il fu Mattia Pascal, l’incipit del romanzo  Luigi Pirandello Ppt fornita dal docente 
Il fu Mattia Pascal, la lanterninosofia Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 892 
Il fu Mattia Pascal, lo strappo nel cielo di 
carta 

Luigi Pirandello Libro di testo, vol. 3.1, pag. 892 

Uno, nessuno, centomila, l’incipit del 
romanzo 

Luigi Pirandello brano fornito dal docente 

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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Sonetto della desolazione Corazzini brano fornito dal docente 
Il piacere, estratto Gabriele d’Annunzio Libro di testo, vol. 3.1, pag. 487 
La sera fiesolana Gabriele d’Annunzio Libro di testo, vol. 3.1, pag. 513 
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  
Prefazione a Myricae Giovanni Pascoli Ppt fornita dal docente 
Temporale  Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 584 
Il lampo Giovanni Pascoli Libro di testo, vol. 3.1, pag. 589 
Il tuono Giovanni Pascoli brano fornito dal docente 
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 
Mattina Giuseppe Ungaretti Libro di testo, vol. 3.2, pag. 183 
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 
Lettera a Cangrande della scala, estratto Dante Alighieri Testo fornito dal docente 
Paradiso, canto I Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 
Paradiso, canto II, vv 1-58 Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 
Paradiso, canto III Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 
Paradiso, canto VIII, vv.13-57; 91-105; 115-
148 

Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 

Paradiso, canto XXXIII  Dante Alighieri Antologia del Libro di testo 
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PARTE QUARTA 
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 

“Nobody, who has not been in the interior of a 
family, can say what the difficulties of any 
individual of that family may be”. (Jane Austen). 
Tratta il tema centrale dei legami familiari 
mettendo in luce come il concetto di famiglia sia 
cambiato ed evoluto nel corso degli ultimi secoli 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

In una società fortemente standardizzata chi è 
percepito come diverso può avere difficoltà ad 
omologarsi, tuttavia nel corso della Storia i 
personaggi più rilevanti spesso emergono anche 
grazie alle loro peculiarità. Riesci ad individuare 
in campo scientifico, politico, artistico-letterario 
o altri degli esempi di risorse derivate dalla 
diversità? 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Con il motto “Engage” la Strategia Europea per 
la Gioventù si pone come obiettivo una 
significativa partecipazione da parte dei giovani 
nell’ambito civico, economico, sociale, culturale 
e politico. Sviluppa questa tematica sulla base 
dei tuoi studi e delle tue letture ed esperienze 
personali. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

“Life is not a series of gig lamps symmetrically 
arranged; life is a luminous halo, a semi-
transparent envelope surrounding us from the 
beginning of consciousness to the end” (da 
Modern Fiction, Virginia Woolf).  

Gli scrittori in epoca moderna e contemporanea 
hanno iniziato a rivolgere l’attenzione sul loro 
nuovo ruolo di mediatori tra i solidi valori del 
passato e un presente confuso, mettendo in 
evidenza la complessità dell’inconscio: sviluppa 
questa tematica. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 1 

Nelson Mandela una volta disse: “People don't 
realize that I played rugby myself when I was a 
student at Fort Hare. It is a very rough game, 
almost as rough as politics.” Partendo da questa 
citazione tratta dal film “Invictus” sviluppa il 
rapporto tra lo sport e la sua dimensione civica 
e politica con riferimento ai tuoi studi e alle tue 
letture personali. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

L’educazione e l’istruzione nella storia sono 
sempre andati di pari passo con lo sviluppo 
politico, economico e culturale dei popoli e delle 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 

1 
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nazioni. Rifletti sul tema proposto portando 
esempi personali e/o storici, anche a partire da 
autori e fatti studiati. 

svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

I romanzieri hanno spesso sostenuto che il ruolo 
dello scrittore consista nel denunciare le 
ingiustizie sociali. Sviluppa questo tema 
fornendo esempi di autori ed intellettuali in 
senso più ampio che, nel corso degli ultimi 
secoli, hanno dato voce alla denuncia sociale. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

L'abuso e la dipendenza da droghe e/o alcool 
sono state, nel mondo Occidentale come in 
quello Asiatico, motivo di sconvolgimenti sociali 
ed economici. Le classi sociali coinvolte e le 
misure adottate dai vari Paesi per contrastare il 
problema nei vari periodi sono numerose. 
Secondo il tuo punto di vista, esiste un filo 
comune che possa darne una tua chiave di 
lettura? 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Nel suo romanzo dal titolo “1982” George 
Orwell ha creato il motto “War is peace, 
freedom is slavery,  ignorance is strength” 
riferendolo alla propaganda dell’INGSOC che 
governava lo stato distopico dell’Oceania. Sulla 
base dei tuoi studi e delle tue letture ed 
esperienze personali, sviluppa il tema della 
propaganda come strumento di controllo 
adottato dai regimi totalitari. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

“A party of order or stability, and a party of 
progress or reform, are both necessary 
elements of a healthy state of political life”. 
Partendo dall’affermazione di John Stuart Mill, 
filosofo ed economista, membro del Partito 
Liberale, tratta l’argomento del rapporto tra 
riforma e progresso con riferimento ai tuoi studi 
e alle tue letture ed esperienze personali.  

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

“All women together ought to let flowers fall 
upon the tomb of Aphra Behn, for it was she 
who earned them the right to speak their 
minds.” In questa citazione tratta dal saggio del 
1929 “A Room of One’s Own”, la scrittrice e 
saggista Virginia Woolf osserva come le donne 
stessero progressivamente eppure ancora 
lentamente guadagnandosi una posizione nel 
contesto culturale come professioniste. Sviluppa 
come il ruolo della donna sia gradualmente 
cambiato in molti ambiti attraverso i secoli. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 1 

Il Neo-colonialismo e il Semi-colonialismo che 
hanno caratterizzato i secoli XIX e XX possono 
essere considerati una prima forma di 
Globalizzazione? Cosa rimane oggi delle 
dinamiche applicate nei secoli scorsi? 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 

1 
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richiesto dal tema proposto 

L’educazione può essere uno strumento potente 
per garantire e sviluppare la libertà degli 
individui o, al contrario, può essere utilizzata 
come strumento di manipolazione e 
asservimento. Rifletti sul tema proposto 
portando esempi personali e/o storici, anche a 
partire da autori e fatti studiati. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Scrittori, poeti e autori hanno sperimentato nel 
corso del tempo varie tecniche narrative 
(realismo, ironia, satira...). Seleziona quella o 
quelle che più ti hanno colpito ed 
esemplificando attraverso il riferimento ad 
autori e opere, illustrane l’efficacia o i punti di 
forza. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Semi-colonialismo e Neocolonialismo sono 
fenomeni che presentano luci e ombre, 
opportunità e rischi. Facendo riferimento ai fatti 
che hai studiato o che conosci e/o ad autori e 
opere che hanno affrontato la questione 
proposta, sviluppa il tema proponendo il tuo 
punto di vista in merito. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

“Da un grande potere derivano grandi 
responsabilità”. Questo vale solo per un 
supereroe? In un periodo di crisi e rivalutazione 
dei valori come il XIX secolo, quali responsabilità 
sono affidate all'antieroe? A quali esempi puoi 
fare riferimento? 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Scegli tra le tecniche narrative utilizzate dagli 
scrittori che hai incontrato nel percorso di studi 
o nella tua esperienza di lettura personale, una 
o più tecniche che ti sembrino ancora vive e 
attuali. Illustra le ragioni della tua scelta 
attraverso esempi significativi. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

“Between my finger and my thumb/The squat 
pen rests./ I’ll dig with it.” “Digging” di 
Seamus Heaney è una poesia che parla dell’atto 
dello “scavare” in un crescendo di emozioni che 
abbracciano conflitto, ammirazione, timore 
reverenziale e rimpianto. Siamo trasportati nel 
passato dove la nostalgia dell’autore spiega a 
noi lettori l’importanza dell’eredità familiare e il 
ricordo delle nostre radici. Metti a fuoco in che 
modo i legami familiari sono stati descritti e 
spesso analizzati dai principali scrittori, artisti e 
intellettuali nei secoli recenti. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Uso e abuso di alcool e/o sostanze psicotrope 
hanno caratterizzato le nostre società in vari 
periodi storici, e ne hanno fortemente 
influenzato anche l'ambito artistico-letterario. In 
che modo accoglie, la società “perbenista”, i 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 

1 
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prodotti artistico-letterari scaturiti dalla sua 
controparte?  / Documenta attraverso il 
riferimento ad autori, opere o fatti che hai 
studiato o che conosci il nesso tra dipendenza, 
arte e società. 

richiesto dal tema proposto 

Nel tuo percorso scolastico hai incontrato 
esempi di varie forme di Stato e di governo, 
alcune legittimate dal popolo, altre imposte 
dall'alto. Scegli alcuni esempi di Paesi di cui hai 
potuto analizzare i passaggi da una forma ad 
un'altra. Quali sono stati i principali fattori 
scatenanti il cambiamento, e a quali costi? 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

I giovani in Europa stanno diventando sempre 
più connessi. Connessioni, relazioni e scambi di 
esperienze sono risorse fondamentali per la 
solidarietà e il futuro sviluppo dell’Unione 
Europea. Sviluppa questa tematica sulla base dei 
tuoi studi e delle tue esperienze personali. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Nel Novecento lo  sport  assume un ruolo 
sociale estremamente rilevante. Ed è tra le due 
guerre mondiali che esso diventa un 
efficacissimo mezzo di propaganda ideologica e 
politica al servizio dei regimi totalitari in Europa. 
Sviluppa la tematica dello sport come mezzo 
utilizzato dai regimi totalitari per consolidare il 
loro controllo culturale. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Diversità e normalità possono essere 
considerate tali solo se paragonate ad uno 
standard che può cambiare a seconda di periodi, 
luoghi e società. Nel corso della Storia e in 
particolare del XIX secolo l'esposizione all'Altro 
ha portato a varie reazioni a livello sociale, 
politico-economico, artistico-letterario. Tra 
queste, quali sono state per te motivo di 
riflessione personale? 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 

Il genere umano ha bisogno di modelli di 
riferimento morale e comportamentale, che 
spesso nell’arte e nella letteratura sono stati 
proposti come “eroi”. a partire dal ‘900 molti 
autori si sono però anche interrogati sul valore 
dell’uomo comune o, addirittura, proponendo 
come protagonista della storia un inetto, un 
anti-eroe. 

Rifletti sul tema proposto e attraverso 
esemplificazioni tratte dalle tue esperienze e 
conoscenze, proponi la tua personale visione di 
chi possa essere definito, oggi o nella storia, un 
eroe. 

Prima e terza lingua straniera (Inglese e 
Cinese), eventuali altre discipline che lo 
studente individuerà in sede di 
svolgimento ed esposizione 
dell’elaborato in conformità con quanto 
richiesto dal tema proposto 

1 
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