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1. Composizione del consiglio di classe

 

Docente 

PASTORI VITALIANO 

BIGNAMI ERICA 

RANZANI ILARIA 

UGONI FRANCESCA 

FUGANTE DAVIDE 

FUGANTE DAVIDE 

BACCIOCCHI MAURA 

BACCIOCCHI MAURA 

PICCINELLI ANNA 

NAPOLITANO ANNALISA 

MONTANARI SERGIO 

UGGERI KATIA 

AVALLONE FRANCESCA 

DITTMANN KATHARINA 

CONDE RODRÍGUEZ MARÍA 

* TI : docente a tempo indeterminato; TD : docente a tempo indeterminato

** Un’ora di conversazione con docente madrelingua.

 

Docente Coordinatore: prof.ssa Francesca Ugoni

 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Valentina Gambarini
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1. Composizione del consiglio di classe 

Materia 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura INGLESE 

Lingua e cultura TEDESCA 

Lingua e cultura SPAGNOLA 

Storia 

Filosofia 

Matematica  

Fisica 

Scienze naturali 

Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 

Religione 

Madrelingua Inglese 

Madrelingua Tedesco 

 Madrelingua Spagnolo 

* TI : docente a tempo indeterminato; TD : docente a tempo indeterminato 

** Un’ora di conversazione con docente madrelingua. 

Docente Coordinatore: prof.ssa Francesca Ugoni      

Dirigente Scolastico: prof.ssa Valentina Gambarini       

Ore settimanali 

4 

3** 

4** 

4** 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

** 

** 

** 
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico

 

2.1  Elenco degli studenti (in allegato)

2.2 Presentazione della classe

Il gruppo di studenti che compongono la classe 5L ha subito, nel corso
variazioni, che hanno ridotto il numero degli alunni dai 31 della classe prima ai 23 del gruppo attuale.
Allo stesso modo, anche il corpo docenti ha subito variazioni dal primo anno, in particolare per quanto 
riguarda l’insegnamento della lingua inglese. 
All’inizio del triennio, la classe si è dimostrata, nel complesso, poco autonoma sia durante le lezioni in 
aula che nel lavoro domestico. Nonostante la presenza di alcune lacune pregresse e un metodo di studio 
non del tutto consolidato, che hanno reso difficoltoso l’approccio alle nuove discipline, non tutti gli 
studenti si sono impegnati in maniera adeguata e costante per sviluppare strategie di studio efficaci. Tali 
difficoltà sono state acuite dalla mancanza di collaborazione 
periodo di tensione dovuto all’incapacità di superare le incompatibilità caratteriali in vista di un 
obiettivo comune. In ragione di ciò, è stato necessario da parte dei docenti un continuo richiamo alla 
responsabilità e alla motivazione nei confronti dell’impegno scolastico, oltre ad interventi mirati a 
ristabilire un clima di collaborazione e supporto fra pari.
All’inizio del quinto anno, le incomprensioni fra gli studenti sono state superate e un buon gruppo ha 
dimostrato di aver acquisito una certa maturità, che si è riflessa in un maggiore impegno per acquisire la 
capacità di elaborare in modo autonomo i contenuti di studio e di sviluppare competenze e interessi 
personali. 
Sotto il profilo relazionale, gli studenti
complesso, di rapportarsi in modo positivo e proficuo con i docenti.
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, la situazione si configura come segue:

- Inglese: 8 studenti sono in poss
- Spagnolo: 13 studenti sono in possesso della certificazione DELE di livello B2.

 

2.3 Percorso storico della classe
 

classe 
numero 

complessivo 
ripetenti l’anno 

precedente

Prima 30 0 

Seconda 28 0 

Terza 28 1 

Quarta 25 0 

Quinta  23 0 
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

(in allegato) 

Presentazione della classe 

Il gruppo di studenti che compongono la classe 5L ha subito, nel corso dei cinque anni, parecchie 
variazioni, che hanno ridotto il numero degli alunni dai 31 della classe prima ai 23 del gruppo attuale.
Allo stesso modo, anche il corpo docenti ha subito variazioni dal primo anno, in particolare per quanto 

ento della lingua inglese.  
All’inizio del triennio, la classe si è dimostrata, nel complesso, poco autonoma sia durante le lezioni in 
aula che nel lavoro domestico. Nonostante la presenza di alcune lacune pregresse e un metodo di studio 

olidato, che hanno reso difficoltoso l’approccio alle nuove discipline, non tutti gli 
studenti si sono impegnati in maniera adeguata e costante per sviluppare strategie di studio efficaci. Tali 
difficoltà sono state acuite dalla mancanza di collaborazione tra gli studenti, che hanno vissuto un 
periodo di tensione dovuto all’incapacità di superare le incompatibilità caratteriali in vista di un 
obiettivo comune. In ragione di ciò, è stato necessario da parte dei docenti un continuo richiamo alla 

à e alla motivazione nei confronti dell’impegno scolastico, oltre ad interventi mirati a 
ristabilire un clima di collaborazione e supporto fra pari. 
All’inizio del quinto anno, le incomprensioni fra gli studenti sono state superate e un buon gruppo ha 

strato di aver acquisito una certa maturità, che si è riflessa in un maggiore impegno per acquisire la 
capacità di elaborare in modo autonomo i contenuti di studio e di sviluppare competenze e interessi 

Sotto il profilo relazionale, gli studenti hanno mostrato di saper accogliere il dialogo educativo e, nel 
complesso, di rapportarsi in modo positivo e proficuo con i docenti. 
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, la situazione si configura come segue:

Inglese: 8 studenti sono in possesso della certificazione FIRST CERTIFICATE di livello B2.
Spagnolo: 13 studenti sono in possesso della certificazione DELE di livello B2.

Percorso storico della classe 

studenti 

ripetenti l’anno 
precedente 

non promossi  
a fine anno 

nuovi ingressi 
da altri Istituti 

trasferiti in altro 
Istituto in corso 

d‘anno 

 2 0 0 

 1 0 0 

 0 0 3 

 1 0 0 

 0 0 1 

 

dei cinque anni, parecchie 
variazioni, che hanno ridotto il numero degli alunni dai 31 della classe prima ai 23 del gruppo attuale. 
Allo stesso modo, anche il corpo docenti ha subito variazioni dal primo anno, in particolare per quanto 

All’inizio del triennio, la classe si è dimostrata, nel complesso, poco autonoma sia durante le lezioni in 
aula che nel lavoro domestico. Nonostante la presenza di alcune lacune pregresse e un metodo di studio 

olidato, che hanno reso difficoltoso l’approccio alle nuove discipline, non tutti gli 
studenti si sono impegnati in maniera adeguata e costante per sviluppare strategie di studio efficaci. Tali 

tra gli studenti, che hanno vissuto un 
periodo di tensione dovuto all’incapacità di superare le incompatibilità caratteriali in vista di un 
obiettivo comune. In ragione di ciò, è stato necessario da parte dei docenti un continuo richiamo alla 

à e alla motivazione nei confronti dell’impegno scolastico, oltre ad interventi mirati a 

All’inizio del quinto anno, le incomprensioni fra gli studenti sono state superate e un buon gruppo ha 
strato di aver acquisito una certa maturità, che si è riflessa in un maggiore impegno per acquisire la 

capacità di elaborare in modo autonomo i contenuti di studio e di sviluppare competenze e interessi 

hanno mostrato di saper accogliere il dialogo educativo e, nel 

Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, la situazione si configura come segue: 
esso della certificazione FIRST CERTIFICATE di livello B2. 

Spagnolo: 13 studenti sono in possesso della certificazione DELE di livello B2. 

nuovi docenti 

trasferiti in altro 
Istituto in corso (indicare  solo la materia) 

      

SCIENZE,MATEMATICA, 
INGLESE, ITALIANO, 

STORIA 

ITALIANO, STORIA 

INGLESE, 
MADRELINGUA 

TEDESCO 

INGLESE, 
MADRELINGUA 

SPAGNOLO 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

3. Profilo dello studente atteso in uscita

 3.1 Risultati comuni a tutti i Licei

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (PECUP)

1.   Area metodologica  

� Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
lungo l’intero arco della propria vita.

� Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri d
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

2.   Area logico-argomentativa  

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

� Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

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

3.   Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

� dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterar
diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

� curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

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

� Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

4. Area storico-umanistica  

� Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

� Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inseri
contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

� Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

� Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, rel
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

� Essere consapevoli del significato culturale del 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

� Collocare il pensiero scientifico, la stori
della storia delle idee.  

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate.  

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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3. Profilo dello studente atteso in uscita 

Risultati comuni a tutti i Licei 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (PECUP)

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
lungo l’intero arco della propria vita. 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri d
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

sarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

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

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

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

ativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;  
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato propri

orto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
ivello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

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

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

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inseri
contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

lizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

afici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, rel
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces
confrontarli con altre tradizioni e culture.  
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

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

ementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

i fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

dimenti risolutivi.  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (PECUP) 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

sarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
io e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
studiare, fare ricerca, comunicare. 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

afici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

a delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
ementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

i fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
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3.2 Profilo dello studente di Liceo linguistico

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Eur

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e i

diverse forme testuali; 

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

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

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, ci

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 
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Profilo dello studente di Liceo linguistico 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

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

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

i affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

n situazioni professionali utilizzando 

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

i affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

nematografiche, delle linee 

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti

Gli insegnanti del Consiglio di Classe, oltre agli specifici obiettivi disciplinari prefissati nei singoli piani di lavoro, si 
propongono di realizzare la formazione e la maturazione della personalità degli alunni attraverso l’esercizio 
strumentale e complementare delle varie discipline, che, per mezzo delle conoscenze che propongono, tendono 
ad arricchire l’alunno di contenuti e valori. Ritengono quindi di dover considerare prioritari i seguenti obiettivi 
educativi: 
 
Obiettivi educativi generali 
I docenti fanno proprie le finalità espresse nel patto educativo e nel POF e ritengono di evidenziare per questa 
classe i seguenti obiettivi: 

● sviluppare e consolidare le capacità di rapportarsi con gli altri in modo corretto, rispettando le opinioni ed 
evitando 

● competitività distorte, incentivando la tolleranza, la condivisione e la mediazione;
● sviluppare, potenziare e consolidare il senso di responsabilità;
● far acquisire la propensione all’autovalutazione, alla consapevolezza delle proprie attitudini e 

potenzialità; 
● far acquisire un adeguato metodo nel lavoro scolastico.

 
Obiettivi cognitivi 
Oltre agli specifici obiettivi indicati nelle singole programmazioni, gli insegnanti individuano i seguenti obiettivi 
cognitivi generali: 

● acquisizione e consolidamento del linguaggio
precisione e rigore; 

● abitudine all’ordine e alla chiarezza a livello di pensiero e di esposizione scritta, orale e grafica;
● conoscenza ordinata, coerente e documentata dei vari contenuti disciplina

 
Selezione dei contenuti 

● Si faccia riferimento alle singole programmazioni disciplinari.
 
Scelte metodologiche comuni 
Al fine di conseguire gli obiettivi sopraenunciati, i docenti del Consiglio di classe hanno concordato le seguenti 
finalità metodologiche: 

● rendere partecipe l’alunno di ciò che si sta facendo e dei criteri adottati;
● favorire la partecipazione attiva alla lezione;
● usare un linguaggio chiaro, specifico, ma accessibile;
● evitare di trasmettere semplici nozioni, favorendo il dibattito e la 

problematiche; 
● accertarsi, durante le lezioni che gli alunni abbiano capito, usando esempi per spiegare meglio ;
● effettuare verifiche sommative con regolarità, durante il quadrimestre;
● favorire lo sviluppo di collegamenti

programma; 
● eventuale stesura di schemi riassuntivi, per evidenziare i concetti
● esigere puntualità nell’esecuzione del lavoro;
● utilizzare, oltre al libro di testo, eventual

l’apprendimento e lo sviluppo di abilità.

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

6 

4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

insegnanti del Consiglio di Classe, oltre agli specifici obiettivi disciplinari prefissati nei singoli piani di lavoro, si 
propongono di realizzare la formazione e la maturazione della personalità degli alunni attraverso l’esercizio 

tare delle varie discipline, che, per mezzo delle conoscenze che propongono, tendono 
ad arricchire l’alunno di contenuti e valori. Ritengono quindi di dover considerare prioritari i seguenti obiettivi 

o proprie le finalità espresse nel patto educativo e nel POF e ritengono di evidenziare per questa 

sviluppare e consolidare le capacità di rapportarsi con gli altri in modo corretto, rispettando le opinioni ed 

ività distorte, incentivando la tolleranza, la condivisione e la mediazione;
sviluppare, potenziare e consolidare il senso di responsabilità; 
far acquisire la propensione all’autovalutazione, alla consapevolezza delle proprie attitudini e 

acquisire un adeguato metodo nel lavoro scolastico. 

Oltre agli specifici obiettivi indicati nelle singole programmazioni, gli insegnanti individuano i seguenti obiettivi 

acquisizione e consolidamento del linguaggio specifico di ciascuna disciplina in termini di ricchezza, 

abitudine all’ordine e alla chiarezza a livello di pensiero e di esposizione scritta, orale e grafica;
conoscenza ordinata, coerente e documentata dei vari contenuti disciplinari. 

Si faccia riferimento alle singole programmazioni disciplinari. 

Al fine di conseguire gli obiettivi sopraenunciati, i docenti del Consiglio di classe hanno concordato le seguenti 

rendere partecipe l’alunno di ciò che si sta facendo e dei criteri adottati; 
favorire la partecipazione attiva alla lezione; 
usare un linguaggio chiaro, specifico, ma accessibile; 
evitare di trasmettere semplici nozioni, favorendo il dibattito e la discussione in merito alle diverse 

accertarsi, durante le lezioni che gli alunni abbiano capito, usando esempi per spiegare meglio ;
effettuare verifiche sommative con regolarità, durante il quadrimestre; 
favorire lo sviluppo di collegamenti con quanto appreso ed il vissuto, altre discipline, altre parti del 

eventuale stesura di schemi riassuntivi, per evidenziare i concetti-chiave appresi;
esigere puntualità nell’esecuzione del lavoro; 
utilizzare, oltre al libro di testo, eventuali supporti visivi, cartacei, multimediali utili per favorire 
l’apprendimento e lo sviluppo di abilità. 

insegnanti del Consiglio di Classe, oltre agli specifici obiettivi disciplinari prefissati nei singoli piani di lavoro, si 
propongono di realizzare la formazione e la maturazione della personalità degli alunni attraverso l’esercizio 

tare delle varie discipline, che, per mezzo delle conoscenze che propongono, tendono 
ad arricchire l’alunno di contenuti e valori. Ritengono quindi di dover considerare prioritari i seguenti obiettivi 

o proprie le finalità espresse nel patto educativo e nel POF e ritengono di evidenziare per questa 

sviluppare e consolidare le capacità di rapportarsi con gli altri in modo corretto, rispettando le opinioni ed 

ività distorte, incentivando la tolleranza, la condivisione e la mediazione; 

far acquisire la propensione all’autovalutazione, alla consapevolezza delle proprie attitudini e 

Oltre agli specifici obiettivi indicati nelle singole programmazioni, gli insegnanti individuano i seguenti obiettivi 

specifico di ciascuna disciplina in termini di ricchezza, 

abitudine all’ordine e alla chiarezza a livello di pensiero e di esposizione scritta, orale e grafica; 

Al fine di conseguire gli obiettivi sopraenunciati, i docenti del Consiglio di classe hanno concordato le seguenti 

discussione in merito alle diverse 

accertarsi, durante le lezioni che gli alunni abbiano capito, usando esempi per spiegare meglio ; 

con quanto appreso ed il vissuto, altre discipline, altre parti del 

chiave appresi; 

i supporti visivi, cartacei, multimediali utili per favorire 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID
A partire dal 26/02/2020, a seguito del DPCM del 23 febbraio 2020, l’Istituto ha attivato modalità di studio in 
Didattica a Distanza (DaD), che hanno permesso di non interrompere lo svolgimento dell’attività didattica.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, h
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno erogato lezioni sia in modalità sincrona 
che in modalità asincrona attraverso i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l
materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi 
della G-Suite a disposizione della scuola; consegna e correzione degli esercizi attra
tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio, registrazione di micro
Youtube. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità div
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
a seguito del DPCM del 23 febbraio 2020, l’Istituto ha attivato modalità di studio in 

Didattica a Distanza (DaD), che hanno permesso di non interrompere lo svolgimento dell’attività didattica.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

nte il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno erogato lezioni sia in modalità sincrona 
che in modalità asincrona attraverso i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi 

Suite a disposizione della scuola; consegna e correzione degli esercizi attra
tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio, registrazione di micro

UTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli appren
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità div
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
e scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

a seguito del DPCM del 23 febbraio 2020, l’Istituto ha attivato modalità di studio in 
Didattica a Distanza (DaD), che hanno permesso di non interrompere lo svolgimento dell’attività didattica. 

a provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

nte il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno erogato lezioni sia in modalità sincrona 
che in modalità asincrona attraverso i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 

’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi 

Suite a disposizione della scuola; consegna e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, 
tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio, registrazione di micro-lezioni su 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 
ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

periodica e finale – degli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari

Stage linguistico 

Data 
febbraio 2018  Augsburg

marzo 2019 Toledo
 
 

Uscite didattiche 

Attività
Visita alla mostra GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser, presso Palazzo 
Reale, Milano 

 
 

Conferenze ed incontri 

Attività
Conferenza del dott. Matteo Dendena, “A cinquant'anni dalla strage di 
piazza Fontana: storia, memoria ed impegno civile”

Conferenza di Vera Vigevani Jarach, “Oltre il muro del silenzio”
 

Documentari - Filmati – Materiali multimediali

Titolo ed autore

film “Amistad” di S. Spielberg     

film “The Help” di T. Taylor      

film “Dead man walking” di T. Robbins

film “55 passi” di Bille August 

film “Million dollar baby” di C. Eastwood

film “Garage Olimpo”, di Marco Bechis

film “Mar adentro”, di Alejandro Amenábar

film “Mientras dure la guerra”, di Alejandro Abenámar

film “Philadelphia” 

film “Antropocene - L’epoca umana”

documentario "The great hack"  
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5. Attività curricolari ed extracurricolari 

Meta 
Augsburg 

Toledo 

Attività 
GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser, presso Palazzo 

17/2/2020

Attività 
Conferenza del dott. Matteo Dendena, “A cinquant'anni dalla strage di 
piazza Fontana: storia, memoria ed impegno civile” 

26/10/2019

Conferenza di Vera Vigevani Jarach, “Oltre il muro del silenzio” 06/02/2020

Materiali multimediali 

Titolo ed autore Discipline coinvolte

      Religione cattolica

Religione cattolica

film “Dead man walking” di T. Robbins      Religione cattolica

Religione cattolica e scienze (in 
autonomia, modalità DaD)

film “Million dollar baby” di C. Eastwood      Cittadinanza e costituzione

film “Garage Olimpo”, di Marco Bechis Spagnolo

film “Mar adentro”, di Alejandro Amenábar Spagnolo

film “Mientras dure la guerra”, di Alejandro Abenámar Spagnolo

Scienze 

L’epoca umana” Italiano 

Italiano, spagnolo

Data 

17/2/2020 

Data 

26/10/2019 

06/02/2020 

Discipline coinvolte 

Religione cattolica 

Religione cattolica 

Religione cattolica 

Religione cattolica e scienze (in 
autonomia, modalità DaD) 

Cittadinanza e costituzione 

Spagnolo 

Spagnolo 

Spagnolo 

 

 

Italiano, spagnolo 
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6. Attività di Cittadinanza e Costituzione

 
3° Anno 

● Attività di volontariato 
- Colletta alimentare 
- Raccolta differenziata 
- Happy Hour del volontariato: percorsi di incontro tra le organizzazioni del terzo settore e 

studenti 
 
4° Anno 

● 28/03/2019: visita della mostra “Sconfinati”, organizzata dalla Caritas sul tema dell'immigrazione.
● Percorso di cittadinanza digitale: “Nuovi media, individuo e società” 

 
 
5° Anno 

● 26/10/2019: conferenza “A cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana: storia, memoria ed impegno 
civile” (nell'ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza e Promozione della Cultura) a cura del 
relatore dott. Matteo Dendena, vice

● 06/02/2020: incontro testimonianza con Vera Vigevani Jarach presso il centro Asteria “Oltre il muro del 
silenzio”, sul dramma dei desaparecidos

● Percorso di cittadinanza digitale: “Nuovi media, individuo e società”
[vedi il dossier] 

● Percorso multidisciplinare di bioetica sul tema della morte assistita e della donazione degli organi del 
(tedesco e spagnolo); 

● Progetto pluridisciplinare di bioetica: conferenza a cura dei proff. Fugante e 
Franchi; Per la lezione introduttiva e la discussione si è preso spunto in particolare da:
-Bioetica. Dieci temi per capire e discutere. Per le Scuole superiori

Bruno Mondadori, Milano, 2002

-Bioetica cattolica e bioetica laica,
Durante la DAD, il progetto è proseguito con la collaborazione delle docenti di religione e scienze che 
hanno proposto la visione dei film “Million Dollar Baby” e “55 passi” seguito da un approfondimento sui 
temi di consenso informato e sperimentazione dei farmaci, nascita e sviluppo della bioetica e posizione 
della Chiesa sui diritti dell’uomo (è stata inoltre suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita, 
selezione genetica, intelligenza artificiale 
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6. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
Happy Hour del volontariato: percorsi di incontro tra le organizzazioni del terzo settore e 

28/03/2019: visita della mostra “Sconfinati”, organizzata dalla Caritas sul tema dell'immigrazione.
Percorso di cittadinanza digitale: “Nuovi media, individuo e società” - Parte prima  [vedi il dossier]

a “A cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana: storia, memoria ed impegno 
civile” (nell'ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza e Promozione della Cultura) a cura del 
relatore dott. Matteo Dendena, vice-presidente dell'Associazione Strage di Piazza Fontana 12
06/02/2020: incontro testimonianza con Vera Vigevani Jarach presso il centro Asteria “Oltre il muro del 

desaparecidos. 
Percorso di cittadinanza digitale: “Nuovi media, individuo e società”- Parte seconda (italiano e spagnolo) 

Percorso multidisciplinare di bioetica sul tema della morte assistita e della donazione degli organi del 

Progetto pluridisciplinare di bioetica: conferenza a cura dei proff. Fugante e 
Franchi; Per la lezione introduttiva e la discussione si è preso spunto in particolare da:
Bioetica. Dieci temi per capire e discutere. Per le Scuole superiori, Maurizio Mori

Milano, 2002 

aica, G. Fornero, Mondadori, Milano 2005; 
Durante la DAD, il progetto è proseguito con la collaborazione delle docenti di religione e scienze che 
hanno proposto la visione dei film “Million Dollar Baby” e “55 passi” seguito da un approfondimento sui 

i consenso informato e sperimentazione dei farmaci, nascita e sviluppo della bioetica e posizione 
della Chiesa sui diritti dell’uomo (è stata inoltre suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita, 
selezione genetica, intelligenza artificiale e clonazione)  ; 

Happy Hour del volontariato: percorsi di incontro tra le organizzazioni del terzo settore e gli 

28/03/2019: visita della mostra “Sconfinati”, organizzata dalla Caritas sul tema dell'immigrazione. 
Parte prima  [vedi il dossier] 

a “A cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana: storia, memoria ed impegno 
civile” (nell'ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza e Promozione della Cultura) a cura del 

i Piazza Fontana 12-12-1969. 
06/02/2020: incontro testimonianza con Vera Vigevani Jarach presso il centro Asteria “Oltre il muro del 

seconda (italiano e spagnolo) 

Percorso multidisciplinare di bioetica sul tema della morte assistita e della donazione degli organi del 

Progetto pluridisciplinare di bioetica: conferenza a cura dei proff. Fugante e Garlaschelli e del dott. 
Franchi; Per la lezione introduttiva e la discussione si è preso spunto in particolare da: 

Maurizio Mori, Edizioni Scolastiche 

Durante la DAD, il progetto è proseguito con la collaborazione delle docenti di religione e scienze che 
hanno proposto la visione dei film “Million Dollar Baby” e “55 passi” seguito da un approfondimento sui 

i consenso informato e sperimentazione dei farmaci, nascita e sviluppo della bioetica e posizione 
della Chiesa sui diritti dell’uomo (è stata inoltre suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita, 
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7. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

7.1 Orientamento in uscita 

 
L’Orientamento in uscita, in un Liceo, si propone lo scopo di aiutare gli studenti a maturare una scelta 

consapevole degli studi futuri o, in alcuni limitati casi, del lavoro post

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai continui mutamenti che investono il mondo della formazione e il mondo del 

lavoro è fondamentale sapersi orientare.

Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie

un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio che gli si presentano, perché la 

scelta post-diploma valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’au

professionale. 

 
Per raggiungere questi obiettivi l’Orientamento al Liceo “Novello” è iniziato al 

attività: 

● Presentazione e utilizzo del portale di Orientamento “PLAN YOUR FUTURE”

● Presentazione del Servizio Civile Nazionale

● Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei il cui accesso, tramite test d’ingresso, 

è consentito anche agli studenti del quarto anno di scuola superiore (Politecnico di Milano

Piacenza e Cremona-, Bocconi, Iulm)

●  Seminario sul numero chiuso e prima prova simulata di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST)

Le attività sono poi proseguite al quinto anno

● Informazione continua e in tempo reale, tramite mail, sulle iniziative di orientamento delle 
Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e summer school)

● Distribuzione e affissione alla bacheca scolastica di Orientamento in uscita di materiale informativo 

proveniente dalle varie Università

● Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale di Parma e 

di Pavia, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni sanitarie dell’Università 

degli studi di Milano- sez. di Crema)

● Seconda prova simulata (a distanza di un anno) di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST)

● TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione di esperienze di vita e di studio in 

vari ambiti universitari 
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7. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

 

L’Orientamento in uscita, in un Liceo, si propone lo scopo di aiutare gli studenti a maturare una scelta 

uni limitati casi, del lavoro post-diploma. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai continui mutamenti che investono il mondo della formazione e il mondo del 

lavoro è fondamentale sapersi orientare. 

Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere 

un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio che gli si presentano, perché la 

diploma valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’au

Per raggiungere questi obiettivi l’Orientamento al Liceo “Novello” è iniziato al quarto anno

Presentazione e utilizzo del portale di Orientamento “PLAN YOUR FUTURE” 

Civile Nazionale 

Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei il cui accesso, tramite test d’ingresso, 

è consentito anche agli studenti del quarto anno di scuola superiore (Politecnico di Milano

occoni, Iulm) 

Seminario sul numero chiuso e prima prova simulata di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST)

quinto anno: 

Informazione continua e in tempo reale, tramite mail, sulle iniziative di orientamento delle 
Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e summer school)
Distribuzione e affissione alla bacheca scolastica di Orientamento in uscita di materiale informativo 

proveniente dalle varie Università 

rario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale di Parma e 

di Pavia, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni sanitarie dell’Università 

sez. di Crema) 

ova simulata (a distanza di un anno) di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST)

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione di esperienze di vita e di studio in 

7. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

L’Orientamento in uscita, in un Liceo, si propone lo scopo di aiutare gli studenti a maturare una scelta 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai continui mutamenti che investono il mondo della formazione e il mondo del 

attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere 

un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio che gli si presentano, perché la 

diploma valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione 

quarto anno con le seguenti 

Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei il cui accesso, tramite test d’ingresso, 

è consentito anche agli studenti del quarto anno di scuola superiore (Politecnico di Milano- sedi di 

Seminario sul numero chiuso e prima prova simulata di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST) 

Informazione continua e in tempo reale, tramite mail, sulle iniziative di orientamento delle singole   
Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e summer school) 
Distribuzione e affissione alla bacheca scolastica di Orientamento in uscita di materiale informativo 

rario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale di Parma e 

di Pavia, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni sanitarie dell’Università 

ova simulata (a distanza di un anno) di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST) 

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione di esperienze di vita e di studio in 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

Elenco dettagliato attività di Orientamento in uscita 

GIORNO ORA 

Giovedì 
17 ottobre 

11.45-12.40 
 

“Gli Ingegneri si presentano” 
Ingegneri di Lodi

Mercoledì 
8 gennaio 

Pomeriggio 
14-16 

Incontro con TESTBUSTER 
corsi a PAVIA in preparazione ai test 
d’ammissione  alle facoltà di Medicina, 
Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie, 
Cattolica/San Raffaele, IMAT medicina in 
inglese

Giovedì 
9 gennaio 

9-10.30 ACCESSO ALLE  FACOLTÀ’ PROFESSIONI 
SANITARIE (Università degli studi di Milano
sez. di Crema)

Giovedì 
9 gennaio 

11-12.30 UNIVERSITÀ' CATTOLICA DI PIACENZA

Venerdì 
10 gennaio 

11.45-13.30 UNIVERSITÀ’ BOCCONI DI MILANO
 

Lunedì 
 13 gennaio 

11-12.30 UNIVERSITÀ' STATALE  DI PAVIA

Martedì 
14  gennaio 

 
 

9.50-10-45 HUMANITAS UNIVERSITY 
medicina in inglese, 
 

Martedì 
14  gennaio 

11-12 IULM DI MILANO

Mercoledì 
15 gennaio 

10-11.30 
 

POLITECNICO di MILANO 
Ingegneria meccanica e Progettazione 
dell’Architettura

Mercoledì 
15 gennaio 

Pomeriggio 
14-15 

Incontro con TAXITEST
MILANO in preparazione ai test d’ammissione 
alle  facoltà di Medicina, Odontoiatria, 
Veterinaria, Professioni 

Giovedì 
16 gennaio 

11- 12.30 UNIVERSITÀ' STATALE  DI PARMA

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 
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Elenco dettagliato attività di Orientamento in uscita  

UNIVERSITA’ PARTECIPANTI

“Gli Ingegneri si presentano” – Ordine degli 
Ingegneri di Lodi 

Interessati classi 
quarte e quinte

Incontro con TESTBUSTER – organizzatori di 
corsi a PAVIA in preparazione ai test 
d’ammissione  alle facoltà di Medicina, 
Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie, 
Cattolica/San Raffaele, IMAT medicina in 
inglese 

Interessati classi 
quarte e qu

ACCESSO ALLE  FACOLTÀ’ PROFESSIONI 
SANITARIE (Università degli studi di Milano- 
sez. di Crema) 

Interessati classi  
quinte 

UNIVERSITÀ' CATTOLICA DI PIACENZA Interessati classi  
quinte 

UNIVERSITÀ’ BOCCONI DI MILANO Interessati classi 
quarte e quinte

UNIVERSITÀ' STATALE  DI PAVIA Interessati classi  
quinte 

HUMANITAS UNIVERSITY – 
medicina in inglese, infermieristica, fisioterapia 

Interessati classi 
quinte 

IULM DI MILANO Interessati classi  
quarte e quinte

POLITECNICO di MILANO – Sede di PIACENZA: 
Ingegneria meccanica e Progettazione 
dell’Architettura 

Interessati classi 
quarte e quinte

Incontro con TAXITEST– organizzatori di corsi a 
MILANO in preparazione ai test d’ammissione 
alle  facoltà di Medicina, Odontoiatria, 
Veterinaria, Professioni sanitarie. 

Interessati classi 
quarte e quinte

UNIVERSITÀ' STATALE  DI PARMA Interessati classi  
quinte 

PARTECIPANTI 

Interessati classi 
quarte e quinte 

Interessati classi 
quarte e quinte 

Interessati classi  
 

Interessati classi  
 

Interessati classi 
quarte e quinte 

Interessati classi  
 

Interessati classi 
 

Interessati classi  
quarte e quinte 

Interessati classi 
quarte e quinte 

Interessati classi 
quarte e quinte 

Interessati classi  
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Sabato 

18 gennaio 

8.55-10.45 Seminario sul numero chiuso + prova simulata 
del test di ammissione (a cura ALPHA TEST)

10.55-12.40 TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti 
del Liceo

 

 
 
7.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Nel triennio, gli alunni sono stati coinvolti 

istituto dove si evince che “il progetto formativo del liceo Novello nasce da un'attenta riflessione sugli 

adolescenti al fine di individuare e interpretare i loro bisogni formativi

percorsi sono stati individualizzati così da evidenziare e valorizzare le capacità emerse da ciascun alunno 

e rafforzare e superare le eventuali fragilità.

L'ottica di progettazione dei PCTO è stata quella di realizzare percorsi aperti e in

grado di coinvolgere lo studente , i docenti e il contesto territoriale ( POF: sez.3.1) e che perseguissero le 

Finalità Educative indicate nel POF, in particolare:

1. educare al rispetto dell'universale dignità dell’essere umano attr
previsto interventi con e sulle  associazioni di volontariato del territorio;

2. favorire la formazione di un cittadino;

3. sviluppare una socialità aperta;

4.  accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio 

Come indicato al punto 3.2 del POF, il consiglio di classe ha messo al centro del PCTO la persona dello 

studente cercando di accompagnarlo a scoprire e definire la propria identità concentrandosi sulla 

personalizzazione dei percorsi così da valorizzare le peculiarità di ciascun membro della classe senza 

porre ostacoli dati da una generalizzazione del percorso.

Inoltre, nell'anno terminale, il percorso individualizzato ha consentito ai docenti del c.d.c.di concentrare 

il percorso formativo ai fini orientativi consentendo allo studente di consolidare le proprie attitudini o 

individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o professionali.

  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

12 

Seminario sul numero chiuso + prova simulata 
del test di ammissione (a cura ALPHA TEST) 

Tutti gli studenti 
delle classi quinte

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti 
del Liceo 

Tutti gli studenti 
delle classi quinte

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

Nel triennio, gli alunni sono stati coinvolti in PCTO pensati e progettati in concordanza con il POF di 

il progetto formativo del liceo Novello nasce da un'attenta riflessione sugli 

adolescenti al fine di individuare e interpretare i loro bisogni formativi” e proprio in 

percorsi sono stati individualizzati così da evidenziare e valorizzare le capacità emerse da ciascun alunno 

e rafforzare e superare le eventuali fragilità. 

L'ottica di progettazione dei PCTO è stata quella di realizzare percorsi aperti e in

grado di coinvolgere lo studente , i docenti e il contesto territoriale ( POF: sez.3.1) e che perseguissero le 

Finalità Educative indicate nel POF, in particolare: 

educare al rispetto dell'universale dignità dell’essere umano attraverso una formazione che ha 
previsto interventi con e sulle  associazioni di volontariato del territorio; 

favorire la formazione di un cittadino; 

sviluppare una socialità aperta; 

4.  accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico.

Come indicato al punto 3.2 del POF, il consiglio di classe ha messo al centro del PCTO la persona dello 

studente cercando di accompagnarlo a scoprire e definire la propria identità concentrandosi sulla 

ei percorsi così da valorizzare le peculiarità di ciascun membro della classe senza 

porre ostacoli dati da una generalizzazione del percorso. 

Inoltre, nell'anno terminale, il percorso individualizzato ha consentito ai docenti del c.d.c.di concentrare 

rcorso formativo ai fini orientativi consentendo allo studente di consolidare le proprie attitudini o 

individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o professionali.

gli studenti 
delle classi quinte 

gli studenti 
delle classi quinte 

in PCTO pensati e progettati in concordanza con il POF di 

il progetto formativo del liceo Novello nasce da un'attenta riflessione sugli 

” e proprio in questa ottica i 

percorsi sono stati individualizzati così da evidenziare e valorizzare le capacità emerse da ciascun alunno 

L'ottica di progettazione dei PCTO è stata quella di realizzare percorsi aperti e integrati che fossero in 

grado di coinvolgere lo studente , i docenti e il contesto territoriale ( POF: sez.3.1) e che perseguissero le 

averso una formazione che ha 

intellettuale, storico, artistico. 

Come indicato al punto 3.2 del POF, il consiglio di classe ha messo al centro del PCTO la persona dello 

studente cercando di accompagnarlo a scoprire e definire la propria identità concentrandosi sulla 

ei percorsi così da valorizzare le peculiarità di ciascun membro della classe senza 

Inoltre, nell'anno terminale, il percorso individualizzato ha consentito ai docenti del c.d.c.di concentrare 

rcorso formativo ai fini orientativi consentendo allo studente di consolidare le proprie attitudini o 

individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o professionali. 
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Nella stesura dei progetti, il consiglio di classe ha preso 

caratterizzare i percorsi in grado di valorizzare le specificità didattiche e personali declinando competenze e 

abilità indicate nella tabella di seguito: 

Nome 

Comunicative-relazionali  Comunica con gli altri nel contesto 
di lavoro, in situazioni d'interazione 
diretta o mediata da strumenti di 
varia natura (cartacei o informatici).

Linguistiche  Comunica utilizzando i linguaggi 
settoriali previsti per interagire in 
diversi ambiti.

Informatiche  Consulta criticamente si
la ricerca di dati inerenti ai compiti 
assegnati.

Gestionali  Gestisce correttamente gli incarichi 
affidati e gli eventuali problemi.

Informatiche  Im
adeguati agli specifici compiti 
assegnati.

Comunicative-relazionali  Instaura rapporti finalizzati alla 
cooperazione produttiva ed al 
rispetto dei ruoli.

Civico-culturali  Opera nell'ambiente di lavoro 
rispettando le norme di salute e 
sicurezza.

Gestionali  Riconosce e valuta situazioni e 
problemi di lavoro di diversa 
natura: tecnico operativi
relazionali ed organizzativi

Civico-culturali  Rispetta regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro.

Linguistiche  Sa applicare lo studio delle lingue 
alle situazioni incontrate 
nell'ambito lavorativo

Informatiche  Utilizza software ed ambienti on 
line per le attività assegnate.
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Nella stesura dei progetti, il consiglio di classe ha preso in considerazione l'indirizzo liceale della classe cercando di 

caratterizzare i percorsi in grado di valorizzare le specificità didattiche e personali declinando competenze e 

 

Abilità 

Comunica con gli altri nel contesto 
di lavoro, in situazioni d'interazione 
diretta o mediata da strumenti di 
varia natura (cartacei o informatici). 

Adottare uno stile 
adeguato al proprio ruolo ed al 
contesto. 

Comunica utilizzando i linguaggi 
settoriali previsti per interagire in 
diversi ambiti. 

Adottare uno stile comunicativo e 
comportamentale adeguato al 
contesto in cui si opera.

Consulta criticamente siti web per 
la ricerca di dati inerenti ai compiti 
assegnati. 

Applicare le conoscenze acquisite in 
campo tecnologico in ambiti 
extrascolastici.

Gestisce correttamente gli incarichi 
affidati e gli eventuali problemi. 

Operare in modo autonomo e 
responsabile.

Impara l'utilizzo di nuovi software 
adeguati agli specifici compiti 
assegnati. 

Acquisire ed integrare i saperi 
operativi in riferimento alle 
tecnologie informatiche.

Instaura rapporti finalizzati alla 
cooperazione produttiva ed al 
rispetto dei ruoli. 

Acquisire capacità relazionali 
improntate sulla collaborazione.

Opera nell'ambiente di lavoro 
rispettando le norme di salute e 
sicurezza. 

Conoscere le norme d
sicurezza dei luoghi di lavoro.

Riconosce e valuta situazioni e 
problemi di lavoro di diversa 
natura: tecnico operativi, 
relazionali ed organizzativi 

Saper individuare e valutare, nel 
contesto lavorativo di inserimento, 
le differenti problematiche 
emergenti .

Rispetta regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro. 

Conoscere regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro.

Sa applicare lo studio delle lingue 
alle situazioni incontrate 
nell'ambito lavorativo 

Utilizzare le lingue straniere 
studiate con adeguata padronanza.

Utilizza software ed ambienti on 
line per le attività assegnate. 

Conoscere ed usare il linguaggio 
informatico.

in considerazione l'indirizzo liceale della classe cercando di 

caratterizzare i percorsi in grado di valorizzare le specificità didattiche e personali declinando competenze e 

Competenza 

Adottare uno stile comunicativo 
adeguato al proprio ruolo ed al 

 

Adottare uno stile comunicativo e 
comportamentale adeguato al 
contesto in cui si opera. 

Applicare le conoscenze acquisite in 
campo tecnologico in ambiti 
extrascolastici. 

Operare in modo autonomo e 
responsabile. 

Acquisire ed integrare i saperi 
operativi in riferimento alle 
tecnologie informatiche. 

Acquisire capacità relazionali 
rontate sulla collaborazione. 

Conoscere le norme di salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Saper individuare e valutare, nel 
contesto lavorativo di inserimento, 
le differenti problematiche 
emergenti . 

Conoscere regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro. 

Utilizzare le lingue straniere 
studiate con adeguata padronanza. 

Conoscere ed usare il linguaggio 
informatico. 
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Il progetto relativo a ciascuna classe si articola in una sezione “FORMAZIONE” con attività formative disciplinare o 
trasversali che possono coinvolgere tutta la classe oppure solo gruppi di studenti interessati (in particolare per 
quanto riguarda l'orientamento) e una sezione di “PERCORSO FORMATIVO” che, come specificato in precedenza, 
viene realizzato sullo studente dopo aver individuato le sue attitudini personali.

 

FORMAZIONE 
anno scolastico 2017/18 

Titolo 

SICUREZZA 

Io clicco sicuro 

Progetto Martina 

 Happy Hour del volontariato 

Italian Diplomatic 

Intercultura 

Il Samaritano 

Incontro con Don Manganiello 

Banca Digitale 

Tempo di Libri 

“Voci dal mondo del Lavoro” 

Conferenza-concerto del Prof. 
Dall’Armellina 

Il lavoro si apre all’Europa 

Energiadi 2018 

 
Anno scolastico 2018/19 

Titolo 

 United Network Europa 

“Europa in movimento: anni di svolta” 

 Orientamento 
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Il progetto relativo a ciascuna classe si articola in una sezione “FORMAZIONE” con attività formative disciplinare o 
trasversali che possono coinvolgere tutta la classe oppure solo gruppi di studenti interessati (in particolare per 

amento) e una sezione di “PERCORSO FORMATIVO” che, come specificato in precedenza, 
viene realizzato sullo studente dopo aver individuato le sue attitudini personali. 

anno scolastico 2017/18 – classe 3L 

Tipologia di formazione 

Corso sulla sicurezza di 8 ore con test finale 

Convegno sulla sicurezza nel WEB tenuto da Cremit
Milano 

Incontro con il dott. Maurichi sulla prevenzione delle patologie tumorali

Giornata di promozione del volontariato realizzata dallo sportello 
scuola&volontariato, in collaborazione con le associazioni e realtà di Codogno, 
che si propone di sperimentare e consolidare nuove modalità di incontro e 
confronto tra le organizzazioni operanti nel terzo settore e gli studenti.

Incontro sulle attività dell'associazione 

Incontro informativo sulle opportunità di studio all'estero.

Incontro con i volontari volto ad illustrare le finalità dell’Associazione

incontro – testimonianza 

“L'esperienza del Gruppo Creval in un mondo bancario che cambia”  
conferenza su tematiche economico – finanziarie

Fiera Internazionale dell'Editoria 

I relatori della conferenza: Dott. Fabio Milanesi, vicepresidente FinecoBank;
Dott. Massimo Sgariboldi, imprenditore Enenso; Dott. Maurizio Spelta, 
consulente del lavoro. 

of. 
British ballads in a European context 

Interventi di esponenti del mondo del lavoro locale sull’importanza delle 
lingue straniere nell'ambito delle loro attività lavorative

Maratona di 52 ore volta alla produzione di energia con la partecipazione di 
alunni, docenti e cittadinanza 

Anno scolastico 2018/19 – classe 4L 

Tipologia della Formazione 

Proposte formative internazionali illustrate dai rappresentanti 
dell’associazione 

Intervento del prof. D’Amo “1968: una rivoluzione mondiale? 
Intervento del prof. Cattane “1848: una rivoluzione europea?

Varie attività di orientamento in uscita, tra cui incontri con 
università, partecipazione al seminario Alpha Test e presentazione del 
Servizio Civile Nazionale. 

Il progetto relativo a ciascuna classe si articola in una sezione “FORMAZIONE” con attività formative disciplinare o 
trasversali che possono coinvolgere tutta la classe oppure solo gruppi di studenti interessati (in particolare per 

amento) e una sezione di “PERCORSO FORMATIVO” che, come specificato in precedenza, 

Convegno sulla sicurezza nel WEB tenuto da Cremit-Università Cattolica di 

Incontro con il dott. Maurichi sulla prevenzione delle patologie tumorali 

Giornata di promozione del volontariato realizzata dallo sportello 
scuola&volontariato, in collaborazione con le associazioni e realtà di Codogno, 
che si propone di sperimentare e consolidare nuove modalità di incontro e 

nto tra le organizzazioni operanti nel terzo settore e gli studenti. 

Incontro informativo sulle opportunità di studio all'estero. 

illustrare le finalità dell’Associazione 

“L'esperienza del Gruppo Creval in un mondo bancario che cambia”  
finanziarie 

I relatori della conferenza: Dott. Fabio Milanesi, vicepresidente FinecoBank; 
Dott. Massimo Sgariboldi, imprenditore Enenso; Dott. Maurizio Spelta, 

Interventi di esponenti del mondo del lavoro locale sull’importanza delle 
lingue straniere nell'ambito delle loro attività lavorative 

volta alla produzione di energia con la partecipazione di 

Proposte formative internazionali illustrate dai rappresentanti 

Intervento del prof. D’Amo “1968: una rivoluzione mondiale? 
Intervento del prof. Cattane “1848: una rivoluzione europea? 

Varie attività di orientamento in uscita, tra cui incontri con le 
università, partecipazione al seminario Alpha Test e presentazione del 
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“Corso di Giornalismo” 

 
 

Anno scolastico 

Titolo 

“Guggenheim. La collezione Thannhauser”

Orientamento 

Educazione alla Salute 

 AVIS di Codogno 

“SARANNO MATRICOLE 2020” 

“Oltre il muro del silenzio” 

Samuel Beckett 

“Aspetti medico-giuridici del Testamento Biologico”

Introduzione alla bioetica 

Certilingua 

ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA 

“A Cinquant’anni dalla Strage di Piazza Fontana: 
storia, memoria ed impegno civile” 

* Le attività di Formazione sono rivolte a tutti gli studenti della classe: la partecipazione alle singole 

proposte è documentata nei singoli Portfolio 

PROGETTI FORMATIVI 

Si rimanda al portfolio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato.
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Laboratorio didattico incentrato su tematiche di base (la figura del 
giornalista, il giornale, Fake News …) 
 

Anno scolastico 2019/20 - classe 5L 

Tipologia della Formazione 

“Guggenheim. La collezione Thannhauser” Presentazione di capolavori dei grandi maestri impressionisti, post
impressionisti e delle Avanguardie dei primi del Novecento.

Varie giornate di orientamento durante le quali gli studenti hanno 
Incontrato i rappresentanti di alcuni Atenei e di associazioni che 
presentano proposte formative internazionali.

Incontro, con il cardiologo dott. Andrea Rizzi sulla tematica della 
rianimazione cardiopolmonare. 

Incontro di sensibilizzazione con l’associazione

Incontro promosso dall’Informagiovani di Codogno

Conferenza in lingua spagnola di Vera Vigevani Jarach,
della tragedia dei desaparecidos e fondatrice delle “Madres de Plaza 
de Mayo”. 

Conferenza in lingua inglese tenuta dal prof. Joseph Quinn

giuridici del Testamento Biologico” Conferenza a cura del Dott. Roberto Franchi, oncologo e Presidente
dell’Associazione “Il Samaritano ONLUS”. 

Conferenza a cura dei docenti di filosofia, proff. Garlaschelli e 
Fugante. 
 

Presentazione della certificazione 

Visione del film-documentario che indaga il concetto di una nuova 
epoca geologica, caratterizzata dall'impatto dell'umanità sulla natura

“A Cinquant’anni dalla Strage di Piazza Fontana: Conferenza a cura del Dott. Matteo
dell’Associazione Strage di Piazza Fontana 12

* Le attività di Formazione sono rivolte a tutti gli studenti della classe: la partecipazione alle singole 

proposte è documentata nei singoli Portfolio  

 

 

Si rimanda al portfolio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato. 

Laboratorio didattico incentrato su tematiche di base (la figura del 

Presentazione di capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-
impressionisti e delle Avanguardie dei primi del Novecento. 

orientamento durante le quali gli studenti hanno 
Incontrato i rappresentanti di alcuni Atenei e di associazioni che 
presentano proposte formative internazionali. 

Incontro, con il cardiologo dott. Andrea Rizzi sulla tematica della 

Incontro di sensibilizzazione con l’associazione 

Incontro promosso dall’Informagiovani di Codogno 

Conferenza in lingua spagnola di Vera Vigevani Jarach, testimone 
della tragedia dei desaparecidos e fondatrice delle “Madres de Plaza 

Conferenza in lingua inglese tenuta dal prof. Joseph Quinn 

anchi, oncologo e Presidente 
 

Conferenza a cura dei docenti di filosofia, proff. Garlaschelli e 

documentario che indaga il concetto di una nuova 
epoca geologica, caratterizzata dall'impatto dell'umanità sulla natura 

Conferenza a cura del Dott. Matteo Dendena, vice-presidente 
dell’Associazione Strage di Piazza Fontana 12-12-1969. 

* Le attività di Formazione sono rivolte a tutti gli studenti della classe: la partecipazione alle singole 
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8. Progettazioni disciplinari

8.1 Lingua e letteratura italiana

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Esporre e utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 
(informazioni, concetti, relazioni tra concetti).

Leggere, comprendere, analizzare, contestualizzare, 
interpretare, presentare testi (di carattere letterario e non 
letterario).   

Operare confronti e collegamenti intradisciplinari e 
interdisciplinari (intertesto – extratesto).

Capire, sintetizzare, elaborare un’argomentazione.

Produrre una comunicazione scritta e orale efficace, adeguata 
alla tipologia testuale scelta e alla situazione 

Utilizzare con proprietà e correttezza la lingua italiana ai vari 
livelli lessicale (proprietà del registro linguistico), 
morfosintattico, ortografico. 

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

LA VISIONE ROMANTICA DELL’UOMO E DELLA REALTÀ (personalità 
IL PERSONAGGIO COME SPECCHIO DELLA VISIONE DELL'UOMO DI UN'EPOCA: L'EROE ROMANTICO

(GOETHE, “I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER” - FOSCOLO,

1. LA PASSIONE POLITICA: l’ideale sommo della libertà della Patria (solo nelle
2. L’AMORE: l’ultima ragione di vita – la felicità sperimentata e perduta per sempre
3. L’ ESTASI NELLA NATURA: un’altra delle esperienze di immersione nell’infinito
4. LA DELUSIONE E LA NOIA: lo scontro con un destino avverso, la disperazi

LA POETICA DEL ROMANTICISMO ITALIANO  

PRINCIPI DI POETICA DEL ROMANTICISMO ITALIANO 

1. La polemica tra classicisti e romantici – 2. Una nuova poetica: la storicità della

LA RICERCA LEOPARDIANA DI UNA POESIA “NUOVA”

1. La formazione classicistica e l’incontro con la cultura romantica
2. La conversione filosofica del 1819 – gli “Idilli” 
3. L’approfondirsi della riflessione: la “Teoria del piacere” 
4. L’inaridirsi della poesia. La riflessione filosofica: le “Operette Morali”
5. Il ritorno alla poesia. La “Lirica pura” e i “Grandi canti” della stagione pisano

IL ROMANZO DI SECONDO OTTOCENTO:IL REALISMO NEL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA   
La poetica del Naturalismo. Verga: l’impersonalità nel metodo e la critica 

PREMESSA: la scelta del “vero” nel romanzo storico manzoniano: “Rappresentare uno stato della società” 

1. La poetica di Manzoni: i concetti chiave     2. La concezione manzoniana del romanzo storico

LA POETICA DEL NATURALISMO FRANCESE  [ didattica a distanza ]

1. Premessa: il ROMANZO REALISTA FRANCESE di Primo Ottocento: “realismo contemporaneo”

2. POSITIVISMO E LETTERATURA: il Naturalismo francese, principi di poetica 

VERGA: L’IMPERSONALITÀ NEL METODO E LA CRITICA DEL PROGRESSO

1. LA POETICA DEL VERISMO ITALIANO: La ricezione parziale del Naturalismo nelle dichiarazioni di Capuana e Verga 
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8. Progettazioni disciplinari 

8.1 Lingua e letteratura italiana 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 
(informazioni, concetti, relazioni tra concetti). 

X 

Leggere, comprendere, analizzare, contestualizzare, 
interpretare, presentare testi (di carattere letterario e non  

e collegamenti intradisciplinari e 
extratesto). 

 

Capire, sintetizzare, elaborare un’argomentazione.  

Produrre una comunicazione scritta e orale efficace, adeguata 
alla tipologia testuale scelta e alla situazione comunicativa. 

 

Utilizzare con proprietà e correttezza la lingua italiana ai vari 
livelli lessicale (proprietà del registro linguistico), X 

LA VISIONE ROMANTICA DELL’UOMO E DELLA REALTÀ (personalità - natura - amore -
ERSONAGGIO COME SPECCHIO DELLA VISIONE DELL'UOMO DI UN'EPOCA: L'EROE ROMANTICO 

FOSCOLO,“ULTIME LETTERE DI J. ORTIS”) 

1. LA PASSIONE POLITICA: l’ideale sommo della libertà della Patria (solo nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”) 
la felicità sperimentata e perduta per sempre 

3. L’ ESTASI NELLA NATURA: un’altra delle esperienze di immersione nell’infinito 
4. LA DELUSIONE E LA NOIA: lo scontro con un destino avverso, la disperazione esistenziale e il SUICIDIO come orizzonte di senso

LA POETICA DEL ROMANTICISMO ITALIANO  -  G. LEOPARDI: LA FELICITÀ IMPOSSIBILE  

PRINCIPI DI POETICA DEL ROMANTICISMO ITALIANO [materiali] 

2. Una nuova poetica: la storicità della letteratura 

LA RICERCA LEOPARDIANA DI UNA POESIA “NUOVA”: LA POESIA “SENZA NOME” 

1. La formazione classicistica e l’incontro con la cultura romantica 

piacere” – la “Poetica dell’indefinito e del vago” 
4. L’inaridirsi della poesia. La riflessione filosofica: le “Operette Morali” 
5. Il ritorno alla poesia. La “Lirica pura” e i “Grandi canti” della stagione pisano-recanatese 

NTO:IL REALISMO NEL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA   
La poetica del Naturalismo. Verga: l’impersonalità nel metodo e la critica del progresso

: la scelta del “vero” nel romanzo storico manzoniano: “Rappresentare uno stato della società” – L’indagine nel mondo morale

1. La poetica di Manzoni: i concetti chiave     2. La concezione manzoniana del romanzo storico 

[ didattica a distanza ] 

1. Premessa: il ROMANZO REALISTA FRANCESE di Primo Ottocento: “realismo contemporaneo” 

2. POSITIVISMO E LETTERATURA: il Naturalismo francese, principi di poetica (Taine – F.lli Goncourt – Zola) 

RSONALITÀ NEL METODO E LA CRITICA DEL PROGRESSO 

1. LA POETICA DEL VERISMO ITALIANO: La ricezione parziale del Naturalismo nelle dichiarazioni di Capuana e Verga – La “Prefazione” ai Malavoglia

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

X  

X  

X 
 

  

- suicidio ) [materiali] 

one esistenziale e il SUICIDIO come orizzonte di senso 

G. LEOPARDI: LA FELICITÀ IMPOSSIBILE  [materiali] 

NTO:IL REALISMO NEL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA   [materiali] 

del progresso 

L’indagine nel mondo morale 

La “Prefazione” ai Malavoglia 
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2. LA NOVELLA “ROSSO MALPELO” (1878): la svolta verista 
3. IL ROMANZO “I Malavoglia” (1881): l’ ”etica delle cinque dita

IL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Pirandello e Svevo: l'inetto e la malattia di una coscienza ipertrofica  
IL PERSONAGGIO DELL’ANTIEROE: I primi germi del personaggio novecentesco nelle 

IL CAMBIO DI PARADIGMA NELLA CULTURA DI PRIMO NOVECENTO

PIRANDELLO E LA CRISI DEL NATURALISMO - “L’UMORISMO” 

1. La dissoluzione del personaggio del Naturalismo e l'intuizione negativa del nuovo: dai primi romanzi a "Il fu Mattia Pasca

2. La definizione teorica dell’arte “nuova”: la poetica dell’ “

3. L’artista umorista all’opera: la frantumazione relativistica del reale e dell’io 

SVEVO: “LA COSCIENZA DI ZENO” ROMANZO D’AVANGUARDIA
1. Il contesto storico-culturale di Trieste città mitteleuropea
2. Narratore, senso del titolo, “tempo della coscienza”. Non autobiografia di Zeno ma storia “inattendibile” della sua malatt
3. Alle radici della nevrosi di Zeno: il conflitto edipico irrisolto col padre. Il giudizio di Svevo sulla psicoanalisi: la lettera a Valerio Jahier
4. Un romanzo antifrastico: salute e malattia, la “guarigione” di Zeno e la “malattia” di una civiltà

POETICHE ISPIRATE AL SIMBOLISMO FRANCE

SIGNIFICATI DEL SIMBOLO IN PASCOLI        [ didattica a distanza ]
1. La "rivoluzione inconsapevole" di Pascoli nella poesia italiana del novecento. Innovazioni radicali nella lirica: "
2. La poetica di Pascoli teorizzata ne “Il fanciullino”: una visione irrazionalistica della poesia e del poeta
3. Un’ipotesi interpretativa della varietà del simbolismo nel mondo poetico pascoliano da “
     il simbolo come “correspondence”, come emblema dell'inconoscibile, come negazione di ogni potenzialità conoscitiva

SIMBOLISMO E SUPEROMISMO NELLE LAUDI DI D’ANNUNZIO: “
1. Un’esistenza all’insegna dell’estetismo 

2. Eclettismo e aperture alle nuove esperienze culturali europee. Le quattro fasi della produzione letteraria di D'Annunzio

3. I quattro volumi delle "Laudi". "Alcyone": ispirazione superomistica, struttura tematica e stilistica della raccolta

LA RICERCA DELL’AUTENTICITÀ ESISTENZIALE COME COMPITO DELLA POESIA  

GOZZANO: LA SCELTA DELL’AVVOCATO DE “LA SIGNORINA FELICITA”      

1. Poeti Crepuscolari: origini e significati dell’etichetta storiografica 

2. Guido Gozzano: elementi biografici. Il giudizio illuminato di Eugenio Montale

3. Il poemetto "La Signorina Felicita, ovvero la felicità"

MONTALE: LA MEDITAZIONE ESISTENZIALE NEGLI “OSSI DI SEPPIA”        

1. La formazione culturale. La pubblicazione degli Ossi di seppia

2. Linee per un’interpretazione della meditazione esistenziale svolta nella raccolta 

- L'interpretazione dell'esistenza come "male di vivere" espressa nella forma della constatazione oggettiva

- Le amare conclusioni dell'avventura conoscitiva alla ricerca di un senso.  Il tema del "fantasma che salva"

- La consapevolezza di una crisi culturale ed esistenziale: l'esigenza di comunicare l'unica verità posseduta

- Un pessimismo "attivo: l'attesa, la speranza, l'invito a non demordere dalla ricerca di senso. Il tema del "fantasma che salv

- Una possibile rivelazione negativa del senso 

- La lirica proemiale: l'invito a non demordere dal cercare una via per accedere al senso

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Lezione frontale di inquadramento o di sintesi; lezione dialogata: letture, analisi, interpretazioni di testi; 
esercitazioni individuali di analisi testuale.

Grazie all’utilizzo dell’applicativo Blendspace, 
didattici utilizzati in ciascuna UdA, predisposti dal docente in formato digitale 
sintesi – approfondimenti critici), per facilitare la preparazione ai momenti di confronto durante le lezioni e 
sollecitare e supportare la rielaborazione personale nello studio.

Su alcuni argomenti (come risulta dal Programma svolto) sono state inviate agli studenti tramite Classroom 
Videolezioni registrate dal docente. 

Scelta di privilegiare l’esperienza del rapporto coi testi come modalità di 

Utilizzo del manuale di storia letteraria come “uno” degli strumenti di lavoro, funzionale all’esperienza della 
comprensione e interpretazione dei testi. Apposite dispense in 
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2. LA NOVELLA “ROSSO MALPELO” (1878): la svolta verista – le nuove tecniche letterarie 
”etica delle cinque dita” vs l’etica dell’interesse – il conflitto intergenerazionale tra il nonno e il nipote

IL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE  

etto e la malattia di una coscienza ipertrofica  [materiali]     [ didattica a distanza ]

: I primi germi del personaggio novecentesco nelle “Memorie dal sottosuolo” (1864) di F. Dostoevskij

IL CAMBIO DI PARADIGMA NELLA CULTURA DI PRIMO NOVECENTO: il relativismo gnoseologico e il problema della verità (

“L’UMORISMO” - L’ARTISTA UMORISTA ALL’OPERA 

1. La dissoluzione del personaggio del Naturalismo e l'intuizione negativa del nuovo: dai primi romanzi a "Il fu Mattia Pasca

te “nuova”: la poetica dell’ “Umorismo” e la proposta di un nuovo metodo conoscitivo 

3. L’artista umorista all’opera: la frantumazione relativistica del reale e dell’io - una visione irrazionalistica dell’esistenza

D’AVANGUARDIA 
culturale di Trieste città mitteleuropea 

2. Narratore, senso del titolo, “tempo della coscienza”. Non autobiografia di Zeno ma storia “inattendibile” della sua malatt
no: il conflitto edipico irrisolto col padre. Il giudizio di Svevo sulla psicoanalisi: la lettera a Valerio Jahier

4. Un romanzo antifrastico: salute e malattia, la “guarigione” di Zeno e la “malattia” di una civiltà 

POETICHE ISPIRATE AL SIMBOLISMO FRANCESE: IL POETA VEGGENTE DI FRONTE AL MISTERO 

[ didattica a distanza ] 
le" di Pascoli nella poesia italiana del novecento. Innovazioni radicali nella lirica: "Myricae

2. La poetica di Pascoli teorizzata ne “Il fanciullino”: una visione irrazionalistica della poesia e del poeta 
del simbolismo nel mondo poetico pascoliano da “Myricae” a “L’ultimo viaggio

, come emblema dell'inconoscibile, come negazione di ogni potenzialità conoscitiva

SIMBOLISMO E SUPEROMISMO NELLE LAUDI DI D’ANNUNZIO: “ALCYONE”        [ didattica a distanza ] 

2. Eclettismo e aperture alle nuove esperienze culturali europee. Le quattro fasi della produzione letteraria di D'Annunzio

azione superomistica, struttura tematica e stilistica della raccolta 

LA RICERCA DELL’AUTENTICITÀ ESISTENZIALE COME COMPITO DELLA POESIA  [materiali

GOZZANO: LA SCELTA DELL’AVVOCATO DE “LA SIGNORINA FELICITA”      [ didattica a distanza ] 

1. Poeti Crepuscolari: origini e significati dell’etichetta storiografica – Caratteri della poesia crepuscolare 

biografici. Il giudizio illuminato di Eugenio Montale 

"La Signorina Felicita, ovvero la felicità": il personaggio-uomo di Primo Novecento celato nelle vesti dell’ ”Avvocato”

MONTALE: LA MEDITAZIONE ESISTENZIALE NEGLI “OSSI DI SEPPIA”        [ didattica a distanza ] 

Ossi di seppia nel 1925. L’esperienza della direzione del Gabinetto Vieusseux

2. Linee per un’interpretazione della meditazione esistenziale svolta nella raccolta Ossi di seppia: 

L'interpretazione dell'esistenza come "male di vivere" espressa nella forma della constatazione oggettiva 

Le amare conclusioni dell'avventura conoscitiva alla ricerca di un senso.  Il tema del "fantasma che salva" 

ale ed esistenziale: l'esigenza di comunicare l'unica verità posseduta 

Un pessimismo "attivo: l'attesa, la speranza, l'invito a non demordere dalla ricerca di senso. Il tema del "fantasma che salv

ica proemiale: l'invito a non demordere dal cercare una via per accedere al senso 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

inquadramento o di sintesi; lezione dialogata: letture, analisi, interpretazioni di testi; 
esercitazioni individuali di analisi testuale. 

Blendspace, sono stati messi a disposizione degli studenti tutti i materiali 
ttici utilizzati in ciascuna UdA, predisposti dal docente in formato digitale (testi 

, per facilitare la preparazione ai momenti di confronto durante le lezioni e 
azione personale nello studio. 

Su alcuni argomenti (come risulta dal Programma svolto) sono state inviate agli studenti tramite Classroom 

Scelta di privilegiare l’esperienza del rapporto coi testi come modalità di approccio alla letteratura.

Utilizzo del manuale di storia letteraria come “uno” degli strumenti di lavoro, funzionale all’esperienza della 
comprensione e interpretazione dei testi. Apposite dispense in blendspace sostituiscono talora il manuale.

il conflitto intergenerazionale tra il nonno e il nipote 

[ didattica a distanza ] 

(1864) di F. Dostoevskij 

: il relativismo gnoseologico e il problema della verità (“Così è (se vi pare)”) 

1. La dissoluzione del personaggio del Naturalismo e l'intuizione negativa del nuovo: dai primi romanzi a "Il fu Mattia Pascal" 

 

una visione irrazionalistica dell’esistenza 

2. Narratore, senso del titolo, “tempo della coscienza”. Non autobiografia di Zeno ma storia “inattendibile” della sua malattia: “opera aperta” 
no: il conflitto edipico irrisolto col padre. Il giudizio di Svevo sulla psicoanalisi: la lettera a Valerio Jahier 

SE: IL POETA VEGGENTE DI FRONTE AL MISTERO [materiali] 

Myricae"(1891) 

L’ultimo viaggio”: 
, come emblema dell'inconoscibile, come negazione di ogni potenzialità conoscitiva 

2. Eclettismo e aperture alle nuove esperienze culturali europee. Le quattro fasi della produzione letteraria di D'Annunzio 

materiali] 

uomo di Primo Novecento celato nelle vesti dell’ ”Avvocato” 

nel 1925. L’esperienza della direzione del Gabinetto Vieusseux 

Un pessimismo "attivo: l'attesa, la speranza, l'invito a non demordere dalla ricerca di senso. Il tema del "fantasma che salva" 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

inquadramento o di sintesi; lezione dialogata: letture, analisi, interpretazioni di testi; 

sono stati messi a disposizione degli studenti tutti i materiali 
(testi – commenti – schede di 

, per facilitare la preparazione ai momenti di confronto durante le lezioni e 

Su alcuni argomenti (come risulta dal Programma svolto) sono state inviate agli studenti tramite Classroom 

approccio alla letteratura. 

Utilizzo del manuale di storia letteraria come “uno” degli strumenti di lavoro, funzionale all’esperienza della 
sostituiscono talora il manuale. 
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Attenzione a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai cambiamenti 
epocali, dei paradigmi culturali.
Strumenti di comunicazione digitale utilizzati: 
- uso costante della LIM in classe [didattica in presenza]
- lezioni frontali e dialogate in videoconferenza (Google Meet) [didattica a distanza]
- uso di Google Classroom [tutto l’anno]

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifica orale incentrata sulla presentazione
interrogazioni pomeridiane in videoconferenza [nel caso della didattica a distanza]

Verifiche scritte di letteratura su autori e testi dei percorsi affrontati.

Prove scritte nelle forme richieste dalla normativa sugli Esami di Stato per la prima 
Si sono svolte esercitazioni di comprensione e produzione di testi argomentativi, volte a familiarizzare gli 
studenti con la nuova tipologia B e a cercare di supportare la competenza complessa di argomentazione su 
tematiche di attualità (cfr. ad esempio il percorso delle attività di cittadinanza sui Nuovi Media).

Alcune ore di sportello pomeridiano al termine del trimestre per il recupero [didattica in presenza]

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

R. LUPERINI - P. CATALDI - L. MARCHIANI 
Le parole e le cose. STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

- vol.2, Dal Manierismo al Romanticismo (1545 

- vol.3a, Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925)

- vol.3b, Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)

  G. B. PALUMBO EDITORE, 2016 
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e a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai cambiamenti 
epocali, dei paradigmi culturali.
Strumenti di comunicazione digitale utilizzati: 

uso costante della LIM in classe [didattica in presenza]
rontali e dialogate in videoconferenza (Google Meet) [didattica a distanza]

uso di Google Classroom [tutto l’anno] 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Verifica orale incentrata sulla presentazione-commento dei testi: interrogazione breve 
interrogazioni pomeridiane in videoconferenza [nel caso della didattica a distanza] 

Verifiche scritte di letteratura su autori e testi dei percorsi affrontati. 

Prove scritte nelle forme richieste dalla normativa sugli Esami di Stato per la prima prova scritta.
Si sono svolte esercitazioni di comprensione e produzione di testi argomentativi, volte a familiarizzare gli 
studenti con la nuova tipologia B e a cercare di supportare la competenza complessa di argomentazione su 

. ad esempio il percorso delle attività di cittadinanza sui Nuovi Media).

Alcune ore di sportello pomeridiano al termine del trimestre per il recupero [didattica in presenza]

L. MARCHIANI - F. MARCHESE,  
STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

vol.2, Dal Manierismo al Romanticismo (1545 - 1861). 

vol.3a, Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) 

à e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni) 

e a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai cambiamenti 
epocali, dei paradigmi culturali. 
Strumenti di comunicazione digitale utilizzati: 

uso costante della LIM in classe [didattica in presenza] 
rontali e dialogate in videoconferenza (Google Meet) [didattica a distanza] 

commento dei testi: interrogazione breve - colloquio - 

prova scritta. 
Si sono svolte esercitazioni di comprensione e produzione di testi argomentativi, volte a familiarizzare gli 
studenti con la nuova tipologia B e a cercare di supportare la competenza complessa di argomentazione su 

. ad esempio il percorso delle attività di cittadinanza sui Nuovi Media). 

Alcune ore di sportello pomeridiano al termine del trimestre per il recupero [didattica in presenza] 

STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA  
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8.2 Lingua e cultura inglese 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità di 
rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi      

Approfondimento delle competenze di comprensione, analisi e 
contestualizzazione di un testo letterario        

Capacità di inserire un testo nel contesto storico
ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme espressive e 
artistiche in un’ottica interdisciplinare       

 Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a redigere testi 
in lingua di carattere formale relativi a tematiche di vario genere 
(attualità, letteratura, vita personale…)    

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Il Romanticismo: contesto storico-culturale e letterario. Poesia (Wordsworth, Coleridge). Romanzo gotico (Mary 

Shelley’s “Frankenstein”). Novel of manners ( J. Austen, “Pride and Prejudice”)

L’epoca Vittoriana: contesto storico-culturale e letterario.  L ’evoluzione del romanzo: D

“Hard Times”), Wilde (“The Picture of Dorian Gray”), Stevenson (The Strange case of Doctor Jekyll and Mr 

Hyde”) 

The Modern Age: contesto storico-culturale e letterario. War Poets. Il Modernismo: Joyce (“Dubliners”, 

“Ulysses”). Woolf (“To the Lighthouse”).  Orwell: “1984” (The Dystopian Novel)                    

The Present Age: contesto storico-culturale e letterario. Il Teatro dell’Assurdo: Beckett (“Waiting for Godot”) 

[ didattica a distanza ] 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

 

3. Metodi 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata in presenza o in modalità a distanza a partire dal mese di marzo, 

lezione registrata e fornita agli alunni in modalità asincrona. Le lezioni si sono sempre interamente svolte in lingua 

inglese e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono stati forniti materiali di approfondimento su 

alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori e appunti scritti per integrare le lezioni a distanza e sopperire 

così ad eventuali criticità dovute ad una modalità didattica non sempre congeniale ad affrontare autori o testi di 

particolare complessità . Si è cercato inoltre di 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità di 
rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi       

 

Approfondimento delle competenze di comprensione, analisi e 
contestualizzazione di un testo letterario         

 

Capacità di inserire un testo nel contesto storico-letterario che lo 
ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme espressive e 
artistiche in un’ottica interdisciplinare        

 

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a redigere testi 
in lingua di carattere formale relativi a tematiche di vario genere 
(attualità, letteratura, vita personale…)     

 

culturale e letterario. Poesia (Wordsworth, Coleridge). Romanzo gotico (Mary 

Shelley’s “Frankenstein”). Novel of manners ( J. Austen, “Pride and Prejudice”) 

culturale e letterario.  L ’evoluzione del romanzo: D

“Hard Times”), Wilde (“The Picture of Dorian Gray”), Stevenson (The Strange case of Doctor Jekyll and Mr 

culturale e letterario. War Poets. Il Modernismo: Joyce (“Dubliners”, 

f (“To the Lighthouse”).  Orwell: “1984” (The Dystopian Novel)                    

culturale e letterario. Il Teatro dell’Assurdo: Beckett (“Waiting for Godot”) 

scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata in presenza o in modalità a distanza a partire dal mese di marzo, 

e registrata e fornita agli alunni in modalità asincrona. Le lezioni si sono sempre interamente svolte in lingua 

inglese e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono stati forniti materiali di approfondimento su 

ntate e su alcuni autori e appunti scritti per integrare le lezioni a distanza e sopperire 

così ad eventuali criticità dovute ad una modalità didattica non sempre congeniale ad affrontare autori o testi di 

particolare complessità . Si è cercato inoltre di incentivare i  collegamenti tra gli autori, di evidenziare alcuni temi 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 x 

 x 

x  

 x 

culturale e letterario. Poesia (Wordsworth, Coleridge). Romanzo gotico (Mary 

culturale e letterario.  L ’evoluzione del romanzo: Dickens (“Oliver Twist”, 

“Hard Times”), Wilde (“The Picture of Dorian Gray”), Stevenson (The Strange case of Doctor Jekyll and Mr 

culturale e letterario. War Poets. Il Modernismo: Joyce (“Dubliners”, 

f (“To the Lighthouse”).  Orwell: “1984” (The Dystopian Novel)                    [ didattica a distanza ] 

culturale e letterario. Il Teatro dell’Assurdo: Beckett (“Waiting for Godot”)  

scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata in presenza o in modalità a distanza a partire dal mese di marzo, 

e registrata e fornita agli alunni in modalità asincrona. Le lezioni si sono sempre interamente svolte in lingua 

inglese e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono stati forniti materiali di approfondimento su 

ntate e su alcuni autori e appunti scritti per integrare le lezioni a distanza e sopperire 

così ad eventuali criticità dovute ad una modalità didattica non sempre congeniale ad affrontare autori o testi di 

incentivare i  collegamenti tra gli autori, di evidenziare alcuni temi 
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ricorrenti e la loro evoluzione nelle diverse epoche letterarie anche e soprattutto in riferimento con i cambiamenti 

storici e culturali al fine di rendere più chiaro il messaggio comun

Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 

assegnate di compito alcune composizioni e analisi del testo, di cui è stata puntualmente svolta

(individuale o di classe).  

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 
madrelingua sia in classe sia in modalità didattica a distanza..

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche scritte e orali di letteratura, composition e analisi del testo su testi non noti, verifiche di lingua per 
testare l’uso di lessico, grammatica e strutture e prove scritte per verificare il livello di competenza linguistica 
raggiunto. 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Performer Heritage 1 e 2 (Zanichelli), fotocopie, materiale online.
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ricorrenti e la loro evoluzione nelle diverse epoche letterarie anche e soprattutto in riferimento con i cambiamenti 

storici e culturali al fine di rendere più chiaro il messaggio comunicativo dei diversi autori e di attualizzarlo.  

Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 

assegnate di compito alcune composizioni e analisi del testo, di cui è stata puntualmente svolta

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 
madrelingua sia in classe sia in modalità didattica a distanza.. 

recupero 

Verifiche scritte e orali di letteratura, composition e analisi del testo su testi non noti, verifiche di lingua per 
testare l’uso di lessico, grammatica e strutture e prove scritte per verificare il livello di competenza linguistica 

Performer Heritage 1 e 2 (Zanichelli), fotocopie, materiale online. 

ricorrenti e la loro evoluzione nelle diverse epoche letterarie anche e soprattutto in riferimento con i cambiamenti 

icativo dei diversi autori e di attualizzarlo.  

Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 

assegnate di compito alcune composizioni e analisi del testo, di cui è stata puntualmente svolta la correzione 

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 

Verifiche scritte e orali di letteratura, composition e analisi del testo su testi non noti, verifiche di lingua per 
testare l’uso di lessico, grammatica e strutture e prove scritte per verificare il livello di competenza linguistica 
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8.3 Lingua e cultura tedesca 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità 
di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi           

Approfondimento delle competenze di comprensione, analisi e 
contestualizzazione di un testo letterario        

Capacità di inserire un testo nel contesto storico
lo ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme 
espressive e artistiche in un’ottica interdisciplinare       

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a redigere 
testi in lingua di carattere formale relativi a tematiche di vario 
genere (attualità, letteratura, vita personale…)    

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Il Romanticismo: Novalis, Eichendorff, fratelli Grimm  
Il Realismo: Fontane 
Il Naturalismo: Arno Holz e G.Hauptmann
Simbolismo: Rilke 
Il Decadentismo: T.Mann                                                                                                  
La crisi dell’individuo nel primo novecento: Kafka                                                             
La Trümmerliteratur e la letteratura della memoria: Borchert e H.Böll                  
Percorso storico dal Trattato di Versailles al nazionalsocialismo (percorso CLIL)          

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il 

3. Metodi 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua tedesca e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state fornite
fotocopie di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori.

Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 
assegnate di compito produzioni e comprensioni del testo.

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 
madrelingua lavorando su temi di varia tipologia 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche orali di letteratura, verifiche scritte di lingua a livello B2 per testare l’uso di lessico, grammatica e 
strutture e il livello di competenza linguistica raggiunto. 

 
5. Libri di testo e sussidi didattici 

Kurz und gut, Niveau B2, ed. Zanichelli
Gestern und heute, ed. Zanichelli       
Forum Geschichte (fotocopie di documenti per modulo CLIL)
Fotocopie di materiale didattico da altri testi per approfondimenti
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità 
di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi            

 

Approfondimento delle competenze di comprensione, analisi e 
contestualizzazione di un testo letterario         

X 

Capacità di inserire un testo nel contesto storico-letterario che 
lo ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme 
espressive e artistiche in un’ottica interdisciplinare        

 

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a redigere 
testi in lingua di carattere formale relativi a tematiche di vario 
genere (attualità, letteratura, vita personale…)     

X 

Il Romanticismo: Novalis, Eichendorff, fratelli Grimm   

Il Naturalismo: Arno Holz e G.Hauptmann 

Il Decadentismo: T.Mann                                                                                                  [ didattica a distanza ]

La crisi dell’individuo nel primo novecento: Kafka                                                             [ didattica a distanza ]

La Trümmerliteratur e la letteratura della memoria: Borchert e H.Böll                  [ didattica a distanza ]

Percorso storico dal Trattato di Versailles al nazionalsocialismo (percorso CLIL)          [ didattica a distanza ]

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua tedesca e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state fornite
fotocopie di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori. 

Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 
assegnate di compito produzioni e comprensioni del testo. 

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 
madrelingua lavorando su temi di varia tipologia  

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Verifiche orali di letteratura, verifiche scritte di lingua a livello B2 per testare l’uso di lessico, grammatica e 
strutture e il livello di competenza linguistica raggiunto.  

Kurz und gut, Niveau B2, ed. Zanichelli 
 

Forum Geschichte (fotocopie di documenti per modulo CLIL) 
Fotocopie di materiale didattico da altri testi per approfondimenti 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

  

X  

  

[ didattica a distanza ] 
[ didattica a distanza ] 

ica a distanza ] 
[ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua tedesca e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state fornite 

 

Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 

Verifiche orali di letteratura, verifiche scritte di lingua a livello B2 per testare l’uso di lessico, grammatica e 
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8.4 Lingua e cultura spagnola 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità 
di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi.     

Approfondimento delle competenze di comprensione, analisi 
e contestualizzazione di un testo letterario.           

Capacità di inserire un testo nel contesto storico
lo ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme 
espressive e artistiche in un’ottica interdisciplinare.     

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a redigere 
testi in lingua di carattere formale relativi a tematiche di vario 
genere (attualità, letteratura, vita personale…)      

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

La Ilustración: Moratín 
El Romanticismo: Larra; Zorrilla; Espronceda; Bécquer
Realismo y Naturalismo: Clarín; Galdós
Modernismo y Generación del 98: Rubén Darío; Antonio Machado; Unamuno 
Novecentismo y vanguardias [ didattica a distanza ]

La Generación del 27: Federico García Lorca; Rafael Alberti 
La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición 
La última dictadura en Argentina 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

3. Metodi 
In generale, sono state adottate metodologie funzionali a favorire :
● un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla rielaborazione, alla 
strutturazione argomentata del pensiero in lingua straniera;
● l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa volta allo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative; 
● l’ autonomia nel metodo di lavoro;
● l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo

Letteratura: lezione frontale e lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua spagnola e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state fornite 
fotocopie e materiali di approfondimento su alcune
Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 
assegnate di compito produzioni e comprensioni del testo, al fine di acquisire familiarità con l
valutazione proposta nella Seconda Prova dell’Esame di Stato. 
A partire dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura dell’Istituto, sono 
state attivate nuove modalità basate, perlopiù, su lezioni registr
Meet. 

 
 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero
● VERIFICA SCRITTA: comprensione di testi di varia natura; produzione scritta; questionari di letteratura
● VERIFICA ORALE: interrogazioni sul programma 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiu

tutti o quasi la maggioranza

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità 
di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi.      

 

Approfondimento delle competenze di comprensione, analisi 
e contestualizzazione di un testo letterario.            

 

Capacità di inserire un testo nel contesto storico-letterario che 
lo ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme 
espressive e artistiche in un’ottica interdisciplinare.      

 

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a redigere 
ti in lingua di carattere formale relativi a tematiche di vario 

genere (attualità, letteratura, vita personale…)       
 

El Romanticismo: Larra; Zorrilla; Espronceda; Bécquer 
Naturalismo: Clarín; Galdós 

Modernismo y Generación del 98: Rubén Darío; Antonio Machado; Unamuno [ in parte in didattica a distanza ]

[ didattica a distanza ] 
La Generación del 27: Federico García Lorca; Rafael Alberti [ didattica a distanza ] 
La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición [ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

In generale, sono state adottate metodologie funzionali a favorire : 
un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla rielaborazione, alla 

strutturazione argomentata del pensiero in lingua straniera; 
ssunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa volta allo sviluppo delle competenze 

l’ autonomia nel metodo di lavoro; 
l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo 

frontale e lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua spagnola e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state fornite 
fotocopie e materiali di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori.
Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 
assegnate di compito produzioni e comprensioni del testo, al fine di acquisire familiarità con l
valutazione proposta nella Seconda Prova dell’Esame di Stato.  
A partire dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura dell’Istituto, sono 
state attivate nuove modalità basate, perlopiù, su lezioni registrate e videolezioni svolte attraverso l’applicazione 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 
VERIFICA SCRITTA: comprensione di testi di varia natura; produzione scritta; questionari di letteratura
VERIFICA ORALE: interrogazioni sul programma di letteratura; esposizioni e interventi degli studenti su 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 X 

 X 

X  

X  

[ in parte in didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla rielaborazione, alla 

ssunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa volta allo sviluppo delle competenze 

frontale e lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua spagnola e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state fornite 

delle tematiche affrontate e su alcuni autori. 
Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 
assegnate di compito produzioni e comprensioni del testo, al fine di acquisire familiarità con la modalità di 

A partire dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura dell’Istituto, sono 
ate e videolezioni svolte attraverso l’applicazione 

VERIFICA SCRITTA: comprensione di testi di varia natura; produzione scritta; questionari di letteratura 
di letteratura; esposizioni e interventi degli studenti su 
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argomenti di attualità affrontati in classe
● Verifiche con moduli Google, interrogazioni in videochiamata e lavori individuali di approfondimento e 

analisis di testi (DaD) 
 
 

5. Libri di testo e sussidi didattici 
● LIBRI DI TESTO:  

Huellas. Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano
● Materiale fornito dall’insegnante: fotocopie e audiovisivi
● Materiale online 
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argomenti di attualità affrontati in classe 
Verifiche con moduli Google, interrogazioni in videochiamata e lavori individuali di approfondimento e 

Huellas. Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano, AA.VV.     Europass 
Materiale fornito dall’insegnante: fotocopie e audiovisivi 

Verifiche con moduli Google, interrogazioni in videochiamata e lavori individuali di approfondimento e 
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8.5 Storia 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Comprendere pienamente il manuale e la saggistica storica   

Rielaborare e fare sintesi delle diverse fonti a disposizione 
(appunti, manuale, testi storiografici, documenti …)      

Comprendere i rapporti causa-effetto all’interno del processo 
storico ed i rapporti di continuità e discontinuità

Saper argomentare tesi e mettere le posizioni a confronto  

 
2. Contenuti (macroargomenti)*  
La Restaurazione e i moti 
Il Risorgimento italiano e l’Italia unita 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II
L’America di fine Ottocento 
Verso il mercato mondiale. Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine ottocento e inizio novecento 
(crisi sovrapproduzione, seconda rivoluzione industriale, società di massa, imperialismo).  
La Grande Guerra e la Rivoluzione d’ottobre, eventi spartiacque del XX secolo.                      
Origine e natura del fascismo italiano                                     
La grande crisi e i totalitarismi di massa tra le due guerre.                                                           
Europa e mondo nella seconda guerra mondiale.                                                                          
L’immediato dopoguerra in Italia e in Europa e alcuni macro aspetti della Costituzione        
 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Lezione frontale e dialogata, in prevalenza; interventi di esterni, lettura domestica di testi e documenti e studio
autonomo di manuale e dispense fornite dal docente. Didattica a distanza: le lezioni tra la fine di febbraio e la 
fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal docente; parti più ridotte di 
programma sono state svolte invece autonomamente attraverso guide e dispense redatte dal docente. Lezioni 
in lingua tenute dalla collega di Tedesco e concordate con il docente curricolare (modalità CLIL).

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

 -Due verifiche sommative nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale

 -Verifica orale : colloquio, interrogazione breve, interrogazione tramite Google Meet 

 -Modalità scritta : domande aperte 

-un recupero a fine trimestre e uno a fine pentamestre 

 
5. Libri di testo e sussidi didattici 

Valerio Castronovo, MilleDuemila; un mondo al plurale
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 
-Materiale fornito dal docente -audiolezioni
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Comprendere pienamente il manuale e la saggistica storica     

Rielaborare e fare sintesi delle diverse fonti a disposizione 
(appunti, manuale, testi storiografici, documenti …)       

 

effetto all’interno del processo 
storico ed i rapporti di continuità e discontinuità 

 

Saper argomentare tesi e mettere le posizioni a confronto    

 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II 

Verso il mercato mondiale. Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine ottocento e inizio novecento 
luzione industriale, società di massa, imperialismo).  

La Grande Guerra e la Rivoluzione d’ottobre, eventi spartiacque del XX secolo.                      
Origine e natura del fascismo italiano                                                                                               
La grande crisi e i totalitarismi di massa tra le due guerre.                                                           

guerra mondiale.                                                                          
L’immediato dopoguerra in Italia e in Europa e alcuni macro aspetti della Costituzione        

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

Lezione frontale e dialogata, in prevalenza; interventi di esterni, lettura domestica di testi e documenti e studio
autonomo di manuale e dispense fornite dal docente. Didattica a distanza: le lezioni tra la fine di febbraio e la 
fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal docente; parti più ridotte di 

olte invece autonomamente attraverso guide e dispense redatte dal docente. Lezioni 
in lingua tenute dalla collega di Tedesco e concordate con il docente curricolare (modalità CLIL).

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale

Verifica orale : colloquio, interrogazione breve, interrogazione tramite Google Meet  

un recupero a fine trimestre e uno a fine pentamestre  

MilleDuemila; un mondo al plurale.  Volumi 2 e 3, la Nuova Italia.  
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 

olezioni 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

x  

x  

x  

x  

Verso il mercato mondiale. Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine ottocento e inizio novecento 
luzione industriale, società di massa, imperialismo).   

La Grande Guerra e la Rivoluzione d’ottobre, eventi spartiacque del XX secolo.                      [ didattica a distanza ] 
                                                          [ didattica a distanza ] 

La grande crisi e i totalitarismi di massa tra le due guerre.                                                           [ didattica a distanza ] 
guerra mondiale.                                                                          [ didattica a distanza ] 

L’immediato dopoguerra in Italia e in Europa e alcuni macro aspetti della Costituzione        [ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Lezione frontale e dialogata, in prevalenza; interventi di esterni, lettura domestica di testi e documenti e studio 
autonomo di manuale e dispense fornite dal docente. Didattica a distanza: le lezioni tra la fine di febbraio e la 
fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal docente; parti più ridotte di 

olte invece autonomamente attraverso guide e dispense redatte dal docente. Lezioni 
in lingua tenute dalla collega di Tedesco e concordate con il docente curricolare (modalità CLIL). 

nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale 

 

 
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici.  
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8.6 Filosofia 
 
1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Comprendere pienamente il manuale e i testi consigliati, anche 
attraverso l’uso di un dizionario filosofico.

Rielaborare e fare sintesi delle diverse fonti a disposizione 
(appunti, manuale, testi antologizzati, testi filosofici o critici).

Confrontare autori, tesi, problemi, argomenti e argomentazioni

 Saper costruire percorsi tematici in modo autonomo
 e critico anche in un’ottica interdisciplinare          

Saper legare la Filosofia a problematiche ed eventi del mondo 
contemporaneo 

Saper contestualizzare la natura e l’origine delle domande di 
fondo dei filosofi e del loro tempo 

 
2. Contenuti (macroargomenti)*   

-Il criticismo kantiano 
-La filosofia tedesca di inizio ottocento: la dottrina della scienza di Fichte, : la natura e l’arte in Schelling, Hegel 
-Le ragioni del singolo: Kierkegaard.                
-Il positivismo e Comte: alcune questioni       
-Le critiche filosofiche alla tradizione etico
[ didattica a distanza ] 
-Freud e la rivoluzione psicoanalitica[ didattica a distanza ]

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Accanto alla lezione frontale si è cercato un 
percorsi didattici , le esigenze formative del gruppo classe e funzionale a favorire: un approccio 
problematizzante e critico volto alla rielaborazione e alla strutturazione argomentata d
partecipazione attiva e creativa, l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio. Didattica a distanza: le lezioni 
tra la fine di febbraio e la fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal 
docente; parti più ridotte di programma sono state svolte invece autonomamente attraverso guide e dispense 
redatte dal docente. 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

 -Due verifiche sommative nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità 

 -Verifica orale : colloquio, interrogazione breve, interrogazione tramite Google Meet 

 -Modalità scritta : domande aperte 

-un recupero a fine trimestre e uno a fine pentamestre 

 
5. Libri di testo e sussidi didattici 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Comprendere pienamente il manuale e i testi consigliati, anche 
attraverso l’uso di un dizionario filosofico. 

 

fare sintesi delle diverse fonti a disposizione 
(appunti, manuale, testi antologizzati, testi filosofici o critici). 

 

Confrontare autori, tesi, problemi, argomenti e argomentazioni  

Saper costruire percorsi tematici in modo autonomo 
e critico anche in un’ottica interdisciplinare           

 

Saper legare la Filosofia a problematiche ed eventi del mondo 
 

Saper contestualizzare la natura e l’origine delle domande di 
 

 

La filosofia tedesca di inizio ottocento: la dottrina della scienza di Fichte, : la natura e l’arte in Schelling, Hegel 
Le ragioni del singolo: Kierkegaard.                [ didattica a distanza ] 
Il positivismo e Comte: alcune questioni       [ didattica a distanza ] 
Le critiche filosofiche alla tradizione etico-politica occidentale: Feuerbach, Marx, Nietzsche                                                 

[ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

Accanto alla lezione frontale si è cercato un dialogo volto a suscitare situazioni di apprendimento coerenti con i 
percorsi didattici , le esigenze formative del gruppo classe e funzionale a favorire: un approccio 
problematizzante e critico volto alla rielaborazione e alla strutturazione argomentata d
partecipazione attiva e creativa, l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio. Didattica a distanza: le lezioni 
tra la fine di febbraio e la fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal 

te; parti più ridotte di programma sono state svolte invece autonomamente attraverso guide e dispense 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Due verifiche sommative nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale

Verifica orale : colloquio, interrogazione breve, interrogazione tramite Google Meet  

un recupero a fine trimestre e uno a fine pentamestre  

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

x  

x  

x  

x  

X  

X  

La filosofia tedesca di inizio ottocento: la dottrina della scienza di Fichte, : la natura e l’arte in Schelling, Hegel  

politica occidentale: Feuerbach, Marx, Nietzsche                                                 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

dialogo volto a suscitare situazioni di apprendimento coerenti con i 
percorsi didattici , le esigenze formative del gruppo classe e funzionale a favorire: un approccio 
problematizzante e critico volto alla rielaborazione e alla strutturazione argomentata del pensiero, una 
partecipazione attiva e creativa, l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio. Didattica a distanza: le lezioni 
tra la fine di febbraio e la fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal 

te; parti più ridotte di programma sono state svolte invece autonomamente attraverso guide e dispense 

scritta e orale 
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Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, Paravia.   
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 
-Materiale fornito dal docente -audiolezioni

 
8.7 Matematica 
 
1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Autonomia nello studio e risoluzione dei problemi

Sviluppo del senso critico e della capacità di argomentare 
affermazioni 

Uso di un linguaggio preciso, essenziale e chiaro

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Funzioni reali di variabile reale 

Limiti di funzioni  

Continuità e discontinuità 

Definizione di derivata; calcolo di derivate di funzioni elementari 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Lezioni frontali interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correzione di esercizi assegnati di 
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante.

Dal 26 febbraio: videolezioni con MEET e lavagna digitale L

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche scritte e interrogazioni orali in caso di insufficienze.

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Lineamenti di matematica.azzurro con tutor

Video caricati su Classroom di Elia Bombardelli
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Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, Paravia.   
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 

audiolezioni 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Autonomia nello studio e risoluzione dei problemi  

Sviluppo del senso critico e della capacità di argomentare  

linguaggio preciso, essenziale e chiaro  

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico  

Definizione di derivata; calcolo di derivate di funzioni elementari [ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correzione di esercizi assegnati di 
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante.

Dal 26 febbraio: videolezioni con MEET e lavagna digitale LIVEBOARD; CLASSROOM. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Verifiche scritte e interrogazioni orali in caso di insufficienze. 

Lineamenti di matematica.azzurro con tutor, Vol. 5, Zanichelli

Video caricati su Classroom di Elia Bombardelli 

Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, Paravia.    
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici.  

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

X  

X  

X  

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correzione di esercizi assegnati di 
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante. 

Zanichelli 
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8.8 Fisica 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Analisi e interpretazione della situazione fisica con 
applicazione di strumenti matematici idonei alla risoluzione 
del problema     

Autonomia nello studio e sviluppo del senso critico e della 
capacità di argomentare le proprie affermazioni

Uso di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro

Educazione al pensiero scientifico e al rigore logico

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Cariche e campo elettrico 

La corrente elettrica 

Il campo magnetico [ didattica a distanza ] 

Lavori di gruppo:         [ didattica a distanza ]

● La crisi della fisica classica 

● Le figure di Einstein e della sua prima moglie Mileva Maric
● Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna
● La figura di Ettore Maiorana e la sua scomparsa
● Le figure dei coniugi Curie 

● Il progetto Manhattan 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Lezioni frontali interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correz
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante.

Dal 26 febbraio: videolezioni con MEET e lavagna digitale LIVEBOARD; CLASSROOM; assegnati lavori di gruppo

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche scritte e interrogazioni orali in caso di insufficienze.

Valutazione dei lavori di gruppo 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro

Video caricati su Classroom 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Analisi e interpretazione della situazione fisica con 
applicazione di strumenti matematici idonei alla risoluzione 

 

Autonomia nello studio e sviluppo del senso critico e della 
capacità di argomentare le proprie affermazioni 

 

un linguaggio preciso, essenziale, chiaro  

Educazione al pensiero scientifico e al rigore logico  

 

[ didattica a distanza ] 

Le figure di Einstein e della sua prima moglie Mileva Maric 

Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna 

La figura di Ettore Maiorana e la sua scomparsa 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

Lezioni frontali interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correzione di esercizi assegnati di 
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante.

Dal 26 febbraio: videolezioni con MEET e lavagna digitale LIVEBOARD; CLASSROOM; assegnati lavori di gruppo

eventuali attività di recupero 

Verifiche scritte e interrogazioni orali in caso di insufficienze. 

Le traiettorie della fisica.azzurro, Zanichelli 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

X  

X  

X  

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

ione di esercizi assegnati di 
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante. 

Dal 26 febbraio: videolezioni con MEET e lavagna digitale LIVEBOARD; CLASSROOM; assegnati lavori di gruppo 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

8.9 Scienze naturali 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Conoscere idee, teorie, metodi, mezzi e linguaggio propri 
dell’indagine delle scienze naturali 

Individuare gli aspetti dinamici del sistema Terra

Riconoscere le principali proprietà dei composti organici del 
carbonio      

Saper riconoscere le principali biomolecole e le loro principali 
funzioni       

Conoscere le principali biotecnologie con le loro 
ricadute in ambito sociale 

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Chimica organica:  Chimica del carbonio e idrocarburi
Biochimica:  Principali molecole biologiche;  
Le biotecnologie CLIL ; Applicazioni delle biotecnologie           
Scienze della Terra:  Tettonica delle placche CLIL                        
progetto pluridisciplinare religione e scienze: visione del film  “55 passi” seguito da un approfondimento sui 
temi di consenso informato e sperimentazione dei farmaci, nascita e sviluppo della bioetica e posizione della 
Chiesa sui diritti dell’uomo (è stata inoltre suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita, selezione 
genetica, intelligenza artificiale e clonazione)    

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Lezione frontale e lezione interattiva;  Visione di 
programma;  Lezione con attività di gruppo in laboratorio;  Lezione tenuta da esperti esterni;  Moduli CLIL in 
tutte le lingue curricolari dell’indirizzo linguistico;  Relazioni di appro
degli studenti;  Sistematica revisione sintetica, chiarimenti, collegamenti ed esemplificazioni ulteriori (se 
richieste dagli studenti) prima di procedere ad un nuovo argomento;  Utilizzo degli strumenti multimed
scuola;  Uscite didattiche e attività sul campo;  Partecipazione a progetti curricolari interdisciplinari ed 
extracurricolari; lezioni registrate (DaD); videolezioni (DaD)

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

VERIFICA ORALE O SCRITTA in forma di prove strutturate e semi
risposta singola, a risposta multipla)  Valutazione di ricerche ed approfondimenti (in particolare durante DaD) 
Lettura e comprensione (domande strutturate e non) di test
laboratorio e sull’attività di campo; verifiche con moduli Google e interrogazioni in videochiamata (DaD)

Recupero: Recupero in itinere (nelle ore curricolari) 
di potenziamento domestici) - Recupero in ore pomeridiane (eventuale corso o sportello)

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

VALITUTTI, TIFI, GENTILE- LINEAMENTI DI CHIMICA (dalla mole agli organismi viventi) 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscere idee, teorie, metodi, mezzi e linguaggio propri 
 

aspetti dinamici del sistema Terra  

Riconoscere le principali proprietà dei composti organici del 
 

Saper riconoscere le principali biomolecole e le loro principali 
 

Conoscere le principali biotecnologie con le loro applicazioni e 
 

Chimica organica:  Chimica del carbonio e idrocarburi 
Biochimica:  Principali molecole biologiche;   
Le biotecnologie CLIL ; Applicazioni delle biotecnologie           [ didattica a distanza ] 
Scienze della Terra:  Tettonica delle placche CLIL                        [ didattica a distanza ] 
progetto pluridisciplinare religione e scienze: visione del film  “55 passi” seguito da un approfondimento sui 

ato e sperimentazione dei farmaci, nascita e sviluppo della bioetica e posizione della 
Chiesa sui diritti dell’uomo (è stata inoltre suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita, selezione 
genetica, intelligenza artificiale e clonazione)                              [ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

Lezione frontale e lezione interattiva;  Visione di filmati didattici e/o divulgativi legati alle principali tematiche in 
programma;  Lezione con attività di gruppo in laboratorio;  Lezione tenuta da esperti esterni;  Moduli CLIL in 
tutte le lingue curricolari dell’indirizzo linguistico;  Relazioni di approfondimento individuali e di gruppo da parte 
degli studenti;  Sistematica revisione sintetica, chiarimenti, collegamenti ed esemplificazioni ulteriori (se 
richieste dagli studenti) prima di procedere ad un nuovo argomento;  Utilizzo degli strumenti multimed
scuola;  Uscite didattiche e attività sul campo;  Partecipazione a progetti curricolari interdisciplinari ed 
extracurricolari; lezioni registrate (DaD); videolezioni (DaD) 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

in forma di prove strutturate e semi-strutturate (quesiti di trattazione sintetica, a 
risposta singola, a risposta multipla)  Valutazione di ricerche ed approfondimenti (in particolare durante DaD) 
Lettura e comprensione (domande strutturate e non) di testi scientifici  Valutazione delle relazioni sull'attività di 
laboratorio e sull’attività di campo; verifiche con moduli Google e interrogazioni in videochiamata (DaD)

Recupero: Recupero in itinere (nelle ore curricolari) - Interventi educativi integrativi (studio individuale, esercizi 
Recupero in ore pomeridiane (eventuale corso o sportello)

LINEAMENTI DI CHIMICA (dalla mole agli organismi viventi) -

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

X  

X  

X  

X  

progetto pluridisciplinare religione e scienze: visione del film  “55 passi” seguito da un approfondimento sui 
ato e sperimentazione dei farmaci, nascita e sviluppo della bioetica e posizione della 

Chiesa sui diritti dell’uomo (è stata inoltre suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita, selezione 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

filmati didattici e/o divulgativi legati alle principali tematiche in 
programma;  Lezione con attività di gruppo in laboratorio;  Lezione tenuta da esperti esterni;  Moduli CLIL in 

fondimento individuali e di gruppo da parte 
degli studenti;  Sistematica revisione sintetica, chiarimenti, collegamenti ed esemplificazioni ulteriori (se 
richieste dagli studenti) prima di procedere ad un nuovo argomento;  Utilizzo degli strumenti multimediali della 
scuola;  Uscite didattiche e attività sul campo;  Partecipazione a progetti curricolari interdisciplinari ed 

strutturate (quesiti di trattazione sintetica, a 
risposta singola, a risposta multipla)  Valutazione di ricerche ed approfondimenti (in particolare durante DaD) 

i scientifici  Valutazione delle relazioni sull'attività di 
laboratorio e sull’attività di campo; verifiche con moduli Google e interrogazioni in videochiamata (DaD) 

studio individuale, esercizi 
Recupero in ore pomeridiane (eventuale corso o sportello) 

- ZANICHELLI 
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AA VV- CLIL, BIOTECHNOLOGY- PRINCIPATO

MARINA PORTA, GIOVANNI GRIECO - CLIL, PLATE TECTONICS 

  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

29 

PRINCIPATO 

CLIL, PLATE TECTONICS - PRINCIPATO 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

8.10 Storia dell’Arte 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina

Saper condurre la lettura di un’opera d’arte 
aspetti formali e contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il 
suo autore, il soggetto, lo stile.   

Confrontare opere, autori, correnti artistiche, evidenziando 
analogie e differenze       

Utilizzare processi intuitivi per riconoscere soggetto, stile e 
significato di un’opera d’arte non studiata
correttamente al suo contesto e, se pos
autore      

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Arte barocca: Caravaggio, Annibale Carracci, Bernini, Borromini
Il Settecento: il Vedutismo e Canaletto 
Il Neoclassicismo e il Romanticismo  
Il Realismo  
l'Impressionismo                        [ didattica a distanza ]

Il Postimpressionismo                [ didattica a distanza ]

I movimenti d’Avanguardia       [ didattica a distanza ]

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai 

3. Metodi 

Lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa);
Lezione attiva e partecipata, discussione guidata; 
Ricerca personale e/o di gruppo; 
Strumenti: Lim per le lezioni in presenza, Google Suite (classroom, moduli …) per l’intero anno scolastico, meet 
per la didattica a distanza 
Storia dell’arte in Inglese (2 ore): Fermenti preromantici nella pittura di Füssli; Sublime e pittoresco in 
Inghilterra: William Blake, Joseph Mallord William Turner, John Constable. La Natura nella pittura tedesca: 
Caspar David Friedrich. 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Prove orali e prove scritte (a risposta aperta, semistrutturate e strutturate) 

Due prove nel trimestre e due nel pentamestre (come previsto per situazione di emergenza).

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

   Dorfles, Dalla Costa, Pieranti, Civiltà d'arte
Dorfles, Vettese, Princi, Civiltà d’arte 
Materiali integrativi (lezioni in Pdf, videolezioni, video)  forniti dal docente
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina  

Saper condurre la lettura di un’opera d’arte studiata, nei suoi 
aspetti formali e contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il  

Confrontare opere, autori, correnti artistiche, evidenziando 
 

Utilizzare processi intuitivi per riconoscere soggetto, stile e 
non studiata, attribuendola 

correttamente al suo contesto e, se possibile, anche al suo 
 

Arte barocca: Caravaggio, Annibale Carracci, Bernini, Borromini 
Il Settecento: il Vedutismo e Canaletto  

 

[ didattica a distanza ] 
[ didattica a distanza ] 
[ didattica a distanza ] 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

Lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa); 
Lezione attiva e partecipata, discussione guidata;  

ezioni in presenza, Google Suite (classroom, moduli …) per l’intero anno scolastico, meet 

(2 ore): Fermenti preromantici nella pittura di Füssli; Sublime e pittoresco in 
seph Mallord William Turner, John Constable. La Natura nella pittura tedesca: 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Prove orali e prove scritte (a risposta aperta, semistrutturate e strutturate)  

due nel pentamestre (come previsto per situazione di emergenza).

Civiltà d'arte vol.2, Atlas, ed. arancio.              
 vol.3, Atlas, ed. arancio. 

Materiali integrativi (lezioni in Pdf, videolezioni, video)  forniti dal docente 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

X  

X  

 X 

programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

ezioni in presenza, Google Suite (classroom, moduli …) per l’intero anno scolastico, meet 

(2 ore): Fermenti preromantici nella pittura di Füssli; Sublime e pittoresco in 
seph Mallord William Turner, John Constable. La Natura nella pittura tedesca: 

due nel pentamestre (come previsto per situazione di emergenza). 
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8.11 Scienze motorie e sportive

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Conoscenza e pratica di esercitazioni utili al miglioramento 
fisiologico 

Conoscenza e pratica di attività motorie individuali     

Conoscenza e pratica di attività sportive individuali e di 
squadra      

Consapevolezza dei propri livelli motori ed autovalutazione     

Partecipazione attiva alle lezioni 

Elementari conoscenze di anatomia, fisiologia e primo soccorso

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Potenziamento fisiologico con esercitazioni di
Affinamento ed arricchimento degli schemi motori di base.
Conoscenza della pratica sportiva di base e degli elementari schemi di gioco. Capacità organizzative e gestionali.
Compiti di arbitraggio e coordinamento   
Partecipazione alle attività complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi.    
Iniziative d’Istituto e iniziative promosse dall’USP
Capacità di valutare le proprie prestazioni ed i propri miglioramenti funzionali.

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

3. Metodi 

Lavori di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni individualizzate. Lavoro teorico domestico su argomenti di 
fisiologia e primo soccorso, inviati nel periodo di chiusura dell’Istituto.

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Test di valutazione funzionale. Prove teoriche. Partecipazione attiva alle lezioni. Valutazione in situazione.  
Prove teoriche on line sugli argomenti 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro in adozione. Fotocopie per consultazione.  Schede di esercizi inviate per un’attività domestica. Video. Film.
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8.11 Scienze motorie e sportive 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

e pratica di esercitazioni utili al miglioramento 
 

Conoscenza e pratica di attività motorie individuali       

Conoscenza e pratica di attività sportive individuali e di 
 

Consapevolezza dei propri livelli motori ed autovalutazione       

 

Elementari conoscenze di anatomia, fisiologia e primo soccorso  

Potenziamento fisiologico con esercitazioni di corsa svolte anche all’aperto. 
Affinamento ed arricchimento degli schemi motori di base. 
Conoscenza della pratica sportiva di base e degli elementari schemi di gioco. Capacità organizzative e gestionali.
Compiti di arbitraggio e coordinamento    
Partecipazione alle attività complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi.    
Iniziative d’Istituto e iniziative promosse dall’USP 
Capacità di valutare le proprie prestazioni ed i propri miglioramenti funzionali. 

analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

Lavori di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni individualizzate. Lavoro teorico domestico su argomenti di 
corso, inviati nel periodo di chiusura dell’Istituto. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Test di valutazione funzionale. Prove teoriche. Partecipazione attiva alle lezioni. Valutazione in situazione.  
Prove teoriche on line sugli argomenti studiati: primo soccorso, app respiratorio, doping, energetica muscolare.

Libro in adozione. Fotocopie per consultazione.  Schede di esercizi inviate per un’attività domestica. Video. Film.

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

X  

X  

X  

X  

 X 

Conoscenza della pratica sportiva di base e degli elementari schemi di gioco. Capacità organizzative e gestionali. 

Partecipazione alle attività complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi.     

analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Lavori di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni individualizzate. Lavoro teorico domestico su argomenti di 

Test di valutazione funzionale. Prove teoriche. Partecipazione attiva alle lezioni. Valutazione in situazione.  
studiati: primo soccorso, app respiratorio, doping, energetica muscolare. 

Libro in adozione. Fotocopie per consultazione.  Schede di esercizi inviate per un’attività domestica. Video. Film. 
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8.12 Religione 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della 
religione cattolica per il proprio progetto di vita

Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi 
concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del 
creato    

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, 
nella famiglia, nella vita dalla nascita al 

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

 - L'IRC per la formazione del cittadino: il rispetto, la convivenza, l'ambiente, la ricerca del bene comune. 

 - La questione etica: la legge naturale, coscienza e norma, i diritti umani; Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e del Cittadino, Costituzione Italiana e Catechismo della Chiesa Cattolica

- Questioni di etica sociale: confronto storico, la dot
libertà e schiavitù, pena di morte, eutanasia e diritto alla vita (prima parte in classe e seconda parte in modalità 
DaD) 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

3. Metodi 

Il dibattito, viste le tematiche di etica, si conferma il metodo più efficace per un primo approccio, tuttavia 
necessita sia accompagnato da un sistematico confronto fra le diverse culture e da un’onesta capacità l
Per un miglior approccio alle tematiche, si ritiene inoltre utile la visione di film e documentari, per arricchire e 
sviluppare le questioni etiche. Utile sarà anche il confronto fra notizie (quotidiani/riviste) per un dibattito su 
temi di cronaca quotidiana. Si mantiene l’attenzione ad uno sviluppo unitario delle conoscenze riproponendo i 
temi del rapporto fra la religione e le altre sfere del sapere umano. Al riguardo, si conferma l’intenzione a 
promuovere lavori di ricerca pluridisciplinare.      

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Riguardo alla valutazione, si terrà conto:  degli interventi emersi nei dibattiti e delle interrogazioni sugli 
argomenti svolti;  della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe
valutazione di una verifica scritta sui temi trattati, saranno assegnati almeno due voti nel trimestre e tre nel 
pentamestre. 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

La Domanda dell’uomo, la Bibbia e Il Catechismo della chiesa Cattolica

  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

32 

Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della 
religione cattolica per il proprio progetto di vita 

X 

Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi 
concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore  

 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del  

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, 
nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine 

X 

L'IRC per la formazione del cittadino: il rispetto, la convivenza, l'ambiente, la ricerca del bene comune. 

La questione etica: la legge naturale, coscienza e norma, i diritti umani; Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e del Cittadino, Costituzione Italiana e Catechismo della Chiesa Cattolica 

Questioni di etica sociale: confronto storico, la dottrina sociale della Chiesa; 
libertà e schiavitù, pena di morte, eutanasia e diritto alla vita (prima parte in classe e seconda parte in modalità 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

Il dibattito, viste le tematiche di etica, si conferma il metodo più efficace per un primo approccio, tuttavia 
necessita sia accompagnato da un sistematico confronto fra le diverse culture e da un’onesta capacità l
Per un miglior approccio alle tematiche, si ritiene inoltre utile la visione di film e documentari, per arricchire e 
sviluppare le questioni etiche. Utile sarà anche il confronto fra notizie (quotidiani/riviste) per un dibattito su 

uotidiana. Si mantiene l’attenzione ad uno sviluppo unitario delle conoscenze riproponendo i 
temi del rapporto fra la religione e le altre sfere del sapere umano. Al riguardo, si conferma l’intenzione a 
promuovere lavori di ricerca pluridisciplinare.       

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Riguardo alla valutazione, si terrà conto:  degli interventi emersi nei dibattiti e delle interrogazioni sugli 
argomenti svolti;  della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe
valutazione di una verifica scritta sui temi trattati, saranno assegnati almeno due voti nel trimestre e tre nel 

La Domanda dell’uomo, la Bibbia e Il Catechismo della chiesa Cattolica 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

X  

  

L'IRC per la formazione del cittadino: il rispetto, la convivenza, l'ambiente, la ricerca del bene comune.  

La questione etica: la legge naturale, coscienza e norma, i diritti umani; Dichiarazione universale dei diritti 

libertà e schiavitù, pena di morte, eutanasia e diritto alla vita (prima parte in classe e seconda parte in modalità 

entro il termine delle lezioni. 

Il dibattito, viste le tematiche di etica, si conferma il metodo più efficace per un primo approccio, tuttavia 
necessita sia accompagnato da un sistematico confronto fra le diverse culture e da un’onesta capacità logica. 
Per un miglior approccio alle tematiche, si ritiene inoltre utile la visione di film e documentari, per arricchire e 
sviluppare le questioni etiche. Utile sarà anche il confronto fra notizie (quotidiani/riviste) per un dibattito su 

uotidiana. Si mantiene l’attenzione ad uno sviluppo unitario delle conoscenze riproponendo i 
temi del rapporto fra la religione e le altre sfere del sapere umano. Al riguardo, si conferma l’intenzione a 

Riguardo alla valutazione, si terrà conto:  degli interventi emersi nei dibattiti e delle interrogazioni sugli 
argomenti svolti;  della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa;  della 
valutazione di una verifica scritta sui temi trattati, saranno assegnati almeno due voti nel trimestre e tre nel 
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9. Simulazioni di prove d’esame

A seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria che ha reso necessaria la didattica a 

distanza, non è stato possibile svolgere le tradizionali simulazioni d’istituto delle prove d’esame (prima e 

seconda prova scritta, colloquio). 

È stata svolta unicamente una simulazione delle seconda prova scritta di lingua spagnola in modalità 

didattica a distanza. 
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9. Simulazioni di prove d’esame 

A seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria che ha reso necessaria la didattica a 

distanza, non è stato possibile svolgere le tradizionali simulazioni d’istituto delle prove d’esame (prima e 

È stata svolta unicamente una simulazione delle seconda prova scritta di lingua spagnola in modalità 

A seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria che ha reso necessaria la didattica a 

distanza, non è stato possibile svolgere le tradizionali simulazioni d’istituto delle prove d’esame (prima e 

È stata svolta unicamente una simulazione delle seconda prova scritta di lingua spagnola in modalità 
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10. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe

 

Percorso 1: L'UOMO COME TENSIONE ALL'INFINITO

- La medietà dell’uomo: finito e infinito
FILOSOFIA 
❖La tensione verso l’infinito nell’opera kantiana, nell’idealismo tedesco e in Feuerbach;
❖Il singolo e l’Infinito in  Kierkegaard  

 

- Una nuova visione della natura: l’estetica del

INGLESE: il concetto di Sublime 

STORIA DELL’ARTE: Burke e il concetto di Sublime, Friedrich e Turner

   SPAGNOLO: José de Espronceda, “La canción del pirata”

TEDESCO:  Novalis, “Heinrich von Ofterdingen”

  

- Il personaggio come specchio della visione romantica dell’uomo e della realtà:

l’aspirazione all’infinito e lo scontro col limite nella parabola esistenziale dell'eroe romantico

ITALIANO : W. Goethe, “I dolori del giovane Werther”

❖L’ESTASI AMOROSA: l’evasione dal limite nel mondo illimitato del sentimento; 

la felicità sperimentata e perduta per sempre; l’etica della passione

❖L’ESTASI NELLA NATURA: la fusione dell’io individuale col tutto nella vita divina della natura, 

nell’unico palpito dell’universo 

❖ LA DELUSIONE E LA NOIA: l’esito fallimentare dell’aspirazione all’infinito si traduce nella noia; 

lo scontro con un destino avverso, la disperazione esistenziale e il suicidio

- Il pensiero di Leopardi sull’infinito 

ITALIANO : G. Leopardi, “La Teoria del Piacere” (12

❖“LA FELICITÀ IMPOSSIBILE”: Il desiderio di piacere come desiderio di un piacere senza limiti

❖L’IDILLIO “L’INFINITO” : «Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova c

❖ LA POETICA DELL’INDEFINITO E DEL VAGO: le strategie attraverso le quali suscitare una “suggestione” di infinito

 

Percorso 2: LA RAPPRESENTAZIONE OGGETTIVA DELLA REALTÁ  SOCIALE

- Il realismo nella letteratura e nell’arte nel Seco

INGLESE:  

❖ Charles Dickens: Coketown, le workhouses 

❖James Joyce: “Dubliners” (realismo e critica sociale vs simbolismo)

SPAGNOLO:  

❖ il realismo e la critica delle società in “

❖ la condizione della donna nella socie

STORIA DELL’ARTE:  il Realismo di Courbet (un’arte “viva” e “democratica”)

TEDESCO:  

❖Il realismo provinciale in Keller;  

❖il realismo e la critica alla società ottocentesca in Fontane. 

❖Il Naturalismo in Arno Holz e Hauptmann. L’equazione dell’arte nel naturalismo (arte= realtà 
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Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe

TENSIONE ALL'INFINITO  

La medietà dell’uomo: finito e infinito 

La tensione verso l’infinito nell’opera kantiana, nell’idealismo tedesco e in Feuerbach;

Una nuova visione della natura: l’estetica del sublime 

STORIA DELL’ARTE: Burke e il concetto di Sublime, Friedrich e Turner 

La canción del pirata” 

“Heinrich von Ofterdingen”; “Die Hymne an die Nacht” 

o come specchio della visione romantica dell’uomo e della realtà: 

l’aspirazione all’infinito e lo scontro col limite nella parabola esistenziale dell'eroe romantico

“I dolori del giovane Werther”- U. Foscolo, “Ultime lettere di Jacopo

L’ESTASI AMOROSA: l’evasione dal limite nel mondo illimitato del sentimento;  

la felicità sperimentata e perduta per sempre; l’etica della passione 

L’ESTASI NELLA NATURA: la fusione dell’io individuale col tutto nella vita divina della natura,  

LA DELUSIONE E LA NOIA: l’esito fallimentare dell’aspirazione all’infinito si traduce nella noia;  

lo scontro con un destino avverso, la disperazione esistenziale e il suicidio 

 

“La Teoria del Piacere” (12-23 luglio 1820) 

“LA FELICITÀ IMPOSSIBILE”: Il desiderio di piacere come desiderio di un piacere senza limiti 

L’IDILLIO “L’INFINITO” : «Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione»

LA POETICA DELL’INDEFINITO E DEL VAGO: le strategie attraverso le quali suscitare una “suggestione” di infinito

Percorso 2: LA RAPPRESENTAZIONE OGGETTIVA DELLA REALTÁ  SOCIALE

Il realismo nella letteratura e nell’arte nel Secondo Ottocento 

Charles Dickens: Coketown, le workhouses  

(realismo e critica sociale vs simbolismo) 

il realismo e la critica delle società in “La Regenta”, di Clarín  

la condizione della donna nella società spagnola del Secondo Ottocento:  Galdós, “Tristana”

STORIA DELL’ARTE:  il Realismo di Courbet (un’arte “viva” e “democratica”) 

il realismo e la critica alla società ottocentesca in Fontane.  

o in Arno Holz e Hauptmann. L’equazione dell’arte nel naturalismo (arte= realtà 

Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe 

La tensione verso l’infinito nell’opera kantiana, nell’idealismo tedesco e in Feuerbach; 

l’aspirazione all’infinito e lo scontro col limite nella parabola esistenziale dell'eroe romantico 

“Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

osì nella immaginazione» 

LA POETICA DELL’INDEFINITO E DEL VAGO: le strategie attraverso le quali suscitare una “suggestione” di infinito 

Percorso 2: LA RAPPRESENTAZIONE OGGETTIVA DELLA REALTÁ  SOCIALE 

Tristana” 

o in Arno Holz e Hauptmann. L’equazione dell’arte nel naturalismo (arte= realtà - x) 
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- “Poco parlare noi, e far molto parlare le cose. 

Dateci le lacrime delle cose e risparmiateci le lacrime vostre” 

ITALIANO : La poetica del Naturalismo fr

❖LA SCELTA DI UN NUOVO “OGGETTO” DELLA RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA:

le condizioni drammatiche di vita delle classi inferiori elevate a dignità letteraria (F.lli Goncourt 

❖L’IMPORSI DEL “CANONE DELL’IMPERSONALITÀ” NELLA NARRATIVA: 

la rinuncia ad ogni intervento soggettivo per lasciar parlare i fatti

- L’impassibilità dello scrittore-scienziato nella poetica di Zola: “Il romanzo sperimentale” (1880)

- Le tecniche letterarie adottate da Verga dalla svolta verista in poi: 

  un’originale interpretazione del canone dell’impersonalità (“Rosso Malpelo” 

 

-  La complessa dinamica soggetto

FILOSOFIA 

❖Il rapporto fra piano ideale-spirituale e strutture socio

 

 

Percorso 3: L'IMPORSI DELLA SOGGETTIVITÀ 

-  La complessa dinamica soggetto

FILOSOFIA 

❖Il rapporto conflittuale fra individuo  e realtà oggettiva in Nietzsche e Freud:  malattia, decostruzione e

          costruzione del sé 

 

SPAGNOLO 

❖decostruzione e ricostruzione della realtà nelle avanguardie letterarie spagnole: Larrea, 

“La aurora”; Alberti, “Paraíso perdido” 

 

-  Dal narratore onnisciente allo stream of consciousness

INGLESE: tecniche narrative del modernismo

❖V. Woolf: To the Lighthouse 

❖J. Joyce: Ulysses e Dubliners 

 

- Dall’oggettivismo naturalistico alla soggettività individuale: 

una rivoluzione gnoseologica nella poetica di Pirandello

ITALIANO : La coscienza della crisi del Naturalismo nei romanzi di Pirandello 

e la nascita del relativismo gnoseologico
❖LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CRISI CULTURALE DI PRIMO NOVECENTO E DELLE SUE CONSEGUENZE SULLE COS

Le metafore della “crisi delle certezze” nel romanzo “Il Fu Mattia Pascal” (1904): 

la biblioteca di Miragno, “Maledetto sia Copernico”, “Uno strappo nel cielo di carta”, la “Lanterninosofia”

❖È POSSIBILE CONOSCERE LA VERITÀ? La demolizione della 

il ruolo della soggettività nel processo conoscitivo nella commedia “Così è (se vi pare)” (1917)

❖ LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO METODO CONOSCITIVO nel saggio di poetica “L’umoris

“vera realtà” non consiste nell’ apparenza fenomenica (nei “dati”); per conoscerla è necessario il coinvolgimento della sogge

individuale; l’analisi puramente oggettiva e impersonale dei fatti è inadeguata

- La centralità della coscienza soggettiva nella narrativa: 

l’evoluzione delle tecniche letterarie e la trasformazione del personaggio

ITALIANO : dal narratore impersonale del Naturalismo al personaggio
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“Poco parlare noi, e far molto parlare le cose.  

Dateci le lacrime delle cose e risparmiateci le lacrime vostre” (F. De Sanctis) 

ITALIANO : La poetica del Naturalismo francese e del Verismo italiano a confronto 

LA SCELTA DI UN NUOVO “OGGETTO” DELLA RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA: 

le condizioni drammatiche di vita delle classi inferiori elevate a dignità letteraria (F.lli Goncourt - E. Zola 

L’IMPORSI DEL “CANONE DELL’IMPERSONALITÀ” NELLA NARRATIVA:  

la rinuncia ad ogni intervento soggettivo per lasciar parlare i fatti 

scienziato nella poetica di Zola: “Il romanzo sperimentale” (1880) 

adottate da Verga dalla svolta verista in poi:  

un’originale interpretazione del canone dell’impersonalità (“Rosso Malpelo” - “I Malavoglia”) 

La complessa dinamica soggetto-oggetto nella significazione della realtà umana

spirituale e strutture socio-economiche in Hegel, Marx e nel Positivismo

Percorso 3: L'IMPORSI DELLA SOGGETTIVITÀ  

La complessa dinamica soggetto-oggetto nella significazione della realtà umana

individuo  e realtà oggettiva in Nietzsche e Freud:  malattia, decostruzione e

decostruzione e ricostruzione della realtà nelle avanguardie letterarie spagnole: Larrea, 

 

Dal narratore onnisciente allo stream of consciousness 

INGLESE: tecniche narrative del modernismo 

Dall’oggettivismo naturalistico alla soggettività individuale:  

gnoseologica nella poetica di Pirandello 

ITALIANO : La coscienza della crisi del Naturalismo nei romanzi di Pirandello  

e la nascita del relativismo gnoseologico 
LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CRISI CULTURALE DI PRIMO NOVECENTO E DELLE SUE CONSEGUENZE SULLE COS

Le metafore della “crisi delle certezze” nel romanzo “Il Fu Mattia Pascal” (1904):  

la biblioteca di Miragno, “Maledetto sia Copernico”, “Uno strappo nel cielo di carta”, la “Lanterninosofia”

È POSSIBILE CONOSCERE LA VERITÀ? La demolizione della certezza che la realtà possa consistere nell’oggettività dei “dati” positivi, e 

il ruolo della soggettività nel processo conoscitivo nella commedia “Così è (se vi pare)” (1917) 

LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO METODO CONOSCITIVO nel saggio di poetica “L’umorismo” (1908) in polemica col Positivismo : la 

“vera realtà” non consiste nell’ apparenza fenomenica (nei “dati”); per conoscerla è necessario il coinvolgimento della sogge

individuale; l’analisi puramente oggettiva e impersonale dei fatti è inadeguata a coglierla 

La centralità della coscienza soggettiva nella narrativa:  

l’evoluzione delle tecniche letterarie e la trasformazione del personaggio 

ITALIANO : dal narratore impersonale del Naturalismo al personaggio-narratore che racconta la “sua” storia

E. Zola – G. Verga) 

 

oggetto nella significazione della realtà umana 

economiche in Hegel, Marx e nel Positivismo 

oggetto nella significazione della realtà umana 

individuo  e realtà oggettiva in Nietzsche e Freud:  malattia, decostruzione e 

decostruzione e ricostruzione della realtà nelle avanguardie letterarie spagnole: Larrea, “Estanque”; Lorca, 

LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CRISI CULTURALE DI PRIMO NOVECENTO E DELLE SUE CONSEGUENZE SULLE COSCIENZE   

la biblioteca di Miragno, “Maledetto sia Copernico”, “Uno strappo nel cielo di carta”, la “Lanterninosofia” 

certezza che la realtà possa consistere nell’oggettività dei “dati” positivi, e 

mo” (1908) in polemica col Positivismo : la 

“vera realtà” non consiste nell’ apparenza fenomenica (nei “dati”); per conoscerla è necessario il coinvolgimento della soggettività 

narratore che racconta la “sua” storia 
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❖COME MUTA LA FIGURA DEL NARRATORE: un dato che si impone fin dalla prima pagina di ciascun romanzo

- PIRANDELLO: “Il Fu Mattia Pascal” – 

- SVEVO: “La coscienza di Zeno” 

❖ALLE ORIGINI DEL PERSONAGGIO NUOVO DEL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: il protagonista delle “Memorie del sottosuolo”

di F. Dostoevskij. Un “uomo negativo”, la malattia di una “coscienza ipertrofica”, la paralisi dell’azione, il valore della l

della coscienza 

❖IL PERSONAGGIO DELL’ “INETTO” IN PIRANDELLO E SVEVO:

- Mattia Pascal: dal tentativo di fuga dalle forme sociali all’illusione di aver conquistato una libertà sconfinata, 

  alla radicale crisi di identità dell’essere il “Fu Mattia Pascal” al termine della sua

- Vitangelo Moscarda: dal credersi “uno”, allo scoprirsi “centomila”, alla scelta di essere “nessuno” 

  per  annientarsi nel flusso della vita universale privo di un nome, un’identità, una coscienza

- Zeno Cosini: dalla coscienza della propria “ma

  alla condanna della “malattia” di una civiltà e alla rivalutazione dell’inetto

 

SPAGNOLO:  

❖la nivola di Unamuno come risposta al romanzo realista: 

 

- La crisi dell’individuo, il ruolo dell’artista nella società, il legame tra arte e malattia nel ‘900. 

Il conflitto tra padre e figlio; il tema dell’assurdo e la coesistenza tra assurdo e normalità borghese

TEDESCO 

❖ T.Mann “Buddenbrooks”; “Der Tod in Venedig”

❖ Kafka: “Brief an den Vater”; “Die Verwandlung”

 
 
Percorso 4: IL DIRITTO DEL MALATO E DEL MORENTE: eutanasia, cure palliative e
                     testamento biologico
SPAGNOLO:  

- visione e riflessione a partire dal film “Mar adentro”, di Alejandro Amenábar (2004)

- lettura di due brevi articoli di opinione sulla questione dell’eutanasia 

Eutanasia: confundir la vida con el bienestar

https://www.abc.es/opinion/abci

202002050036_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F0%2Fc%2FMTg4Mjg1

OTI1MjZa 

 

Derechos (EL PAÍS - 14/02/2020)

https://www.abc.es/opinion/abci

202002050036_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F0%2Fc%2FMTg4Mjg1

OTI1MjZa 

 

RELIGIONE CATTOLICA: 

- Diritto dell’Uomo secondo i principi della Chiesa cattolica e della Commissione Teologica dei Diritti 

dell’uomo: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_index

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_

communion-stewardship_it.html
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COME MUTA LA FIGURA DEL NARRATORE: un dato che si impone fin dalla prima pagina di ciascun romanzo

 “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” – “Uno, nessuno e centomila”

PERSONAGGIO NUOVO DEL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: il protagonista delle “Memorie del sottosuolo”

di F. Dostoevskij. Un “uomo negativo”, la malattia di una “coscienza ipertrofica”, la paralisi dell’azione, il valore della l

PERSONAGGIO DELL’ “INETTO” IN PIRANDELLO E SVEVO: 

Mattia Pascal: dal tentativo di fuga dalle forme sociali all’illusione di aver conquistato una libertà sconfinata, 

alla radicale crisi di identità dell’essere il “Fu Mattia Pascal” al termine della sua storia 

Vitangelo Moscarda: dal credersi “uno”, allo scoprirsi “centomila”, alla scelta di essere “nessuno” 

per  annientarsi nel flusso della vita universale privo di un nome, un’identità, una coscienza 

Zeno Cosini: dalla coscienza della propria “malattia” nel confronto con la “sanità” borghese  

alla condanna della “malattia” di una civiltà e alla rivalutazione dell’inetto 

di Unamuno come risposta al romanzo realista: “San Manuel Bueno, mártir” e 

iduo, il ruolo dell’artista nella società, il legame tra arte e malattia nel ‘900. 

Il conflitto tra padre e figlio; il tema dell’assurdo e la coesistenza tra assurdo e normalità borghese

“Buddenbrooks”; “Der Tod in Venedig” 

f an den Vater”; “Die Verwandlung” 

Percorso 4: IL DIRITTO DEL MALATO E DEL MORENTE: eutanasia, cure palliative e
testamento biologico 

visione e riflessione a partire dal film “Mar adentro”, di Alejandro Amenábar (2004) 

lettura di due brevi articoli di opinione sulla questione dell’eutanasia  

Eutanasia: confundir la vida con el bienestar (ABC OPINIÓN - 05/02/2020) 

https://www.abc.es/opinion/abci-abc-eutanasia-confundir-vida-bienestar-

202002050036_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F0%2Fc%2FMTg4Mjg1

14/02/2020) 

https://www.abc.es/opinion/abci-abc-eutanasia-confundir-vida-bienestar-

202002050036_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F0%2Fc%2FMTg4Mjg1

Diritto dell’Uomo secondo i principi della Chiesa cattolica e della Commissione Teologica dei Diritti 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_index

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_

stewardship_it.html 

COME MUTA LA FIGURA DEL NARRATORE: un dato che si impone fin dalla prima pagina di ciascun romanzo 

“Uno, nessuno e centomila” 

PERSONAGGIO NUOVO DEL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: il protagonista delle “Memorie del sottosuolo” 

di F. Dostoevskij. Un “uomo negativo”, la malattia di una “coscienza ipertrofica”, la paralisi dell’azione, il valore della libertà e 

Mattia Pascal: dal tentativo di fuga dalle forme sociali all’illusione di aver conquistato una libertà sconfinata,  

Vitangelo Moscarda: dal credersi “uno”, allo scoprirsi “centomila”, alla scelta di essere “nessuno”  

e “Niebla” 

iduo, il ruolo dell’artista nella società, il legame tra arte e malattia nel ‘900.  

Il conflitto tra padre e figlio; il tema dell’assurdo e la coesistenza tra assurdo e normalità borghese 

Percorso 4: IL DIRITTO DEL MALATO E DEL MORENTE: eutanasia, cure palliative e 

202002050036_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F0%2Fc%2FMTg4Mjg1

202002050036_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F0%2Fc%2FMTg4Mjg1

Diritto dell’Uomo secondo i principi della Chiesa cattolica e della Commissione Teologica dei Diritti 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_index-doc-pubbl_it.html 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_
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http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1983_dignita

diritti_it.html 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_

legge-naturale_it.html 

 

- Introduzione alla Bioetica: 

http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Dispense/Periodo%2005/Bioetica/Bioetica%20intr

oduzione.pdf 

 

- Visione film “55 passi” di Bille August; Consens

persona 

 

FILOSOFIA: 

Lezioni e riflessioni a partire dai seguenti testi:

- Bioetica. Dieci temi per capire e discutere. Per le Scuole superiori

Bruno Mondadori, Milano, 2002

- Bioetica cattolica e bioetica laica,
 
SCIENZE: approfondimento sul consenso informato, sperimentazione dei farmaci, effetti collaterali; Presentazione 

di due casi: focomelia da farmaco, caso Stamina.

 

TEDESCO: La nuova legge sulla donazione degli organi in Germania (aprile 2019).

Lettura di articoli sulla morte assistita, su eutanasia passiva e attiva in Germania
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http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1983_dignita

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_

http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Dispense/Periodo%2005/Bioetica/Bioetica%20intr

di Bille August; Consenso informato, rapporto medico/paziente, diritti della 

Lezioni e riflessioni a partire dai seguenti testi: 

Bioetica. Dieci temi per capire e discutere. Per le Scuole superiori, Maurizio Mori

Milano, 2002 

Bioetica cattolica e bioetica laica, G. Fornero, Mondadori, Milano 2005; 

approfondimento sul consenso informato, sperimentazione dei farmaci, effetti collaterali; Presentazione 

di due casi: focomelia da farmaco, caso Stamina. 

La nuova legge sulla donazione degli organi in Germania (aprile 2019). 

lla morte assistita, su eutanasia passiva e attiva in Germania 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1983_dignita-

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_

http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Dispense/Periodo%2005/Bioetica/Bioetica%20intr

o informato, rapporto medico/paziente, diritti della 

Maurizio Mori, Edizioni Scolastiche 

approfondimento sul consenso informato, sperimentazione dei farmaci, effetti collaterali; Presentazione 
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11. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di italiano nel quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso 
del colloquio orale 

Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther

 

1. Lettera del 16 giugno 1771  -  Il racconto dell’incontro di Werther con Lotte e il ballo           

2. Lettera del 18 agosto 1771 -  Un mutamento radicale nella visione e nel sentimento della natura         

3. Lettera del 12 agosto 1771 -  Il conflitto di Werther con Albert sul suicidio                            

515      

Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis

 

4. Lettera dell’ 11 ottobre 1797 -  L’incipit del romanzo: «Aspetto tranquillamente la morte»   

5. Lettera del 17 marzo 1798 -  «Jacopo, Napoleone e i patrioti»                                                  

6. Lettera del 26 ottobre 1797  -   «Il primo incontro con Teresa»                                                  

7. Lettera del 14 maggio, a sera (1798)  -  «Il bacio»                                                             

8. Lettera del 14 marzo (1799) -  «Il delitto di Jacopo»                                                                    

Giacomo Leopardi 

 

- Canti     

9. “L'Infinito” (1819)        

10. “Alla luna” (1819)  MiB 

11. “A Silvia” (19—20 aprile 1828)                                         

12. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (22 ottobre 1829 

 

- Operette morali 

13. Dialogo della natura e di un islandese (1824)          

 
 

 Alessandro Manzoni, Promessi Sposi 

14. La presentazione di padre Cristoforo nel capitolo IV dei “Promessi Sposi”                             

 

F.lli Goncourt, Germinie Lacerteux  

15. La prefazione al romanzo                                                                         

Emile Zola, L’assommoir 

16. Gervaise attende Lantier nella misera stanza della locanda ( dal

 Giovanni Verga 

- Novelle, Vita dei campi 

17. Rosso Malpelo (1878)                                                                                                 

- I Malavoglia (1881) 
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11. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di italiano nel quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso 

 

giovane Werther 

Il racconto dell’incontro di Werther con Lotte e il ballo           Materiali in Blendspace (MiB)

Un mutamento radicale nella visione e nel sentimento della natura         

Il conflitto di Werther con Albert sul suicidio                            “Le parole e le cose” vol. 2 pag. 

      

 

L’incipit del romanzo: «Aspetto tranquillamente la morte»    

«Jacopo, Napoleone e i patrioti»                                                   

«Il primo incontro con Teresa»                                                   

«Il bacio»                                                               

tto di Jacopo»                                                                     

    “Le parole e le cose” vol. 

LPLC Le 106 

  

20 aprile 1828)                                            LPLC Le 119 

12. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (22 ottobre 1829 — 9 aprile 1830)      

13. Dialogo della natura e di un islandese (1824)                                                                             

14. La presentazione di padre Cristoforo nel capitolo IV dei “Promessi Sposi”                              

     “Le parole e le cose” vol.3a(LPLC 3a)

15. La prefazione al romanzo                                                                             

16. Gervaise attende Lantier nella misera stanza della locanda ( dal Capitolo I)              

17. Rosso Malpelo (1878)                                                                                                   LPLC 3a 127

11. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di italiano nel quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso 

Materiali in Blendspace (MiB) 

Un mutamento radicale nella visione e nel sentimento della natura            MiB 

“Le parole e le cose” vol. 2 pag. 

                (LPLC 2 515)  

  LPLC 2 603 

 MiB  

 MiB 

 MiB 

 MiB 

“Le parole e le cose” vol. Leopardi (LPLC Le) 

 LPLC Le 130 

 LPLC Le 45 

 MiB 

“Le parole e le cose” vol.3a(LPLC 3a) 

 MiB 

 LPLC 3a 56 

LPLC 3a 127 
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18. “Prefazione al ciclo dei Vinti”                                                                                                       

19. “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi…” (cap. I)                                                           

20. “Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo…”   (cap. III)                                  

 Luigi Pirandello 

 - “Così è (se vi pare)” (1917) 

21. Atto I, Scene II e III - Il problema filosofico della conoscenza della realtà

 

- “Il Fu Mattia Pascal” (1904) 

22. “Io mi chiamo Mattia Pascal” - Una ‘babilonia di libri’ ”  (Cap . 1. Premessa)                           

23. “VIII. Adriano Meis” (Cap. 8)                 

24. “Lo strappo nel cielo di carta” (dal cap. XII)                                                                                

25. “XIII. Il lanternino” (dal cap. XIII)                                                                               

 

- “L’Umorismo” (1908) 

26. La differenza tra umorismo e comico: l’esempio della vecchia imbellettata                          

 

- “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” (1915)

27. “C’è un oltre in tutto” – Le macchine e la modernità (Quaderno I 

 

- “Uno nessuno e centomila” (1926) 

28. “La vita ‘Non conclude’ ” (Libro VIII, cap. 4)                                                                           

 

Italo Svevo 

- La coscienza di Zeno 

29. La Prefazione (cap.1)                                       

30. Lo schiaffo del padre (dal cap. 4 La morte di mio padre)

 

 Giovanni Pascoli 

- “Myricae” (1891 - 1900) 

31. Lavandare                                                                                                                                      

32. L’assiuolo                                

33. X Agosto                                                                                                                     

 

- “Primi poemetti” (1907) 

34. Il libro                                                                                                                 

 

- Poemi Conviviali (1904) 

35. "L’ultimo viaggio, XXIII Il vero"                                                                                        
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ciclo dei Vinti”                                                                                                        

19. “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi…” (cap. I)                                                            

20. “Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo…”   (cap. III)                                   

Il problema filosofico della conoscenza della realtà: l’esperimento del Laudisi          MiB

Una ‘babilonia di libri’ ”  (Cap . 1. Premessa)                            

   MiB 

strappo nel cielo di carta” (dal cap. XII)                                                                                 

25. “XIII. Il lanternino” (dal cap. XIII)                                                                                                   

26. La differenza tra umorismo e comico: l’esempio della vecchia imbellettata                           

“Quaderni di Serafino Gubbio operatore” (1915) 

e la modernità (Quaderno I – Capp. I e II)        

28. “La vita ‘Non conclude’ ” (Libro VIII, cap. 4)                                                                                 

29. La Prefazione (cap.1)                                         LPLC 3a 667       

30. Lo schiaffo del padre (dal cap. 4 La morte di mio padre)   LPLC 3a 673 

                                                                                                                         

 LPLC 3a 292 

                                                                    LPLC 3a 289

34. Il libro                                                                                                                                               

35. "L’ultimo viaggio, XXIII Il vero"                                                                                                      

 LPLC 3a 194 

 LPLC 3a 203 

 MiB 

: l’esperimento del Laudisi          MiB 

  MiB 

 LPLC 3a 624 

 MiB 

 LPLC 3a 532 

 LPLC 3a 538 

 LPLC 3a 549 

 LPLC 3a 287 

LPLC 3a 289 

 MiB 

 MiB 
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Gabriele D’annunzio 

- Laudi “Alcyone” 

36. La sera fiesolana                           

 

Guido Gozzano 

- “ I Colloqui” (1911) 

37. La Signorina Felicita, ovvero la felicità (sezioni II 

 

Eugenio Montale 

- “Ossi di seppia” (1925)   

38. Spesso il male di vivere ho incontrato                                                                                   

39. Meriggiare pallido e assorto                                                                     

40. Non chiederci la parola                                                                                                  
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LPLC 3a 349 

37. La Signorina Felicita, ovvero la felicità (sezioni II – III – VI)                          LPLC 3a 717

     “Le parole e le cose” vol.3b(LPLC 

38. Spesso il male di vivere ho incontrato                                                                                         

39. Meriggiare pallido e assorto                                                                       LPLC 3b 169 

40. Non chiederci la parola                                                                                                                  

LPLC 3a 717 

“Le parole e le cose” vol.3b(LPLC 3b) 

 LPLC 3b 172 

 LPLC 3b 165 
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12. Attività CLIL 

 

C.L.I.L. 

Intervento

Plate tectonics 

Biotechnology 

Storia in tedesco    
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Intervento Data / ore / modulo

pentamestre 

pentamestre

pentamestre, modulo di 10 ore

Data / ore / modulo 

pentamestre (DaD) 

pentamestre 

pentamestre, modulo di 10 ore 
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13. Griglia di valutazione del comportamento

 

Competenze chiave 22 
maggio 2018 

indicatori

 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

1. Organizzazione 
nello studio

2. Comunicazione 
con i pari e con il 

personale 
scolastico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
competenza in materia di 
cittadinanza; 

3. Partecipazione 
e collaborazione

4.Frequenza* e 
puntualità 

(*assiduità nella 
didattica a 
distanza)
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13. Griglia di valutazione del comportamento 

indicatori descrittori 

1. Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

2. Comunicazione 
con i pari e con il 

personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.

Comunica in modo corretto. 

Comunica in modo complessivamente adeguato.

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.

3. Partecipazione 
e collaborazione 

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

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

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

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

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

4.Frequenza* e 
puntualità 

(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

Frequenza e puntualità buone. 

 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 9 

modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 
 

7 

disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

9 

complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

10 

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

9 

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

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 6 

10 

assidua, quasi sempre puntuale. 9 

8 
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5.Rispetto delle 
norme 

comportamentali 
del Regolamento 

d'Istituto

6.Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a 
distanza

competenza 
imprenditoriale; 

7. Autonomia e 
spirito d’iniziativa
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Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.

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

5.Rispetto delle 
norme 

comportamentali 
Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.

Rispetta attentamente le regole. 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile, molto collaborativo. 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

Il comportamento non è stato sempre adeguato.

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

7. Autonomia e 
d’iniziativa 

Possiede un ottimo grado di autonomia ed è sempre 
propositivo, pienamente consapevole del proprio ruolo sia a 
scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad

Possiede un buon grado di autonomia ed è spesso propositivo 
sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad

Possiede un discreto grado di autonomia ed appare talvolta 
propositivo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad

Possiede un livello di autonomia appena sufficiente e appare 
poco propositivo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della 
Dad 

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né 
nelle attività dei PCTO e della Dad 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 6 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 6 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 10 

 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

Possiede un ottimo grado di autonomia ed è sempre 
propositivo, pienamente consapevole del proprio ruolo sia a 
scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad 

10 

Possiede un buon grado di autonomia ed è spesso propositivo 
nelle attività dei PCTO e della Dad 

9 

Possiede un discreto grado di autonomia ed appare talvolta 
propositivo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad 

8 

Possiede un livello di autonomia appena sufficiente e appare 
scuola sia nelle attività dei PCTO e della 

7 

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né 6 
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14. Griglie criteri attribuzione crediti

Media dei voti  (=M) 
Punti tabellari 
Dlgs. 62/2017 

Punti tabellari
D.M. 99/2009

M = 6 7-8 3 

6 < M < 7 8-9 4 

7 < M < 8 9-10 5 

8 < M <   9 10-11 6 

9 < M < 10 11-12 7 

 

Media dei voti  (=M) 
Punti tabellari 
Dlgs. 62/2017 

Punti tabellari
D.M. 

M = 6 8-9 3 

6 < M < 7 9-10 4 

7 < M < 8 10-11 5 

8 < M <   9 11-12 6 

9 < M < 10 12-13 7 

 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quinte 

Media dei 

voti = M 

Punteggio attribuibile 

(OM 10/2020 Esame 

di Stato) 

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito:

 

Condizioni:
M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 
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14. Griglie criteri attribuzione crediti 

CLASSI TERZE 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009 

Assiduità della 
frequenza scolastica  

Partecipazione ad 
almeno un’attività 

integrativa 
promossa dalla 

scuola 

Partecipazione al 
dialogo educativo

3 – 4 

Il punteggio massimo nella fascia va attribuito: 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per le fasce successive, 
6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore 
almeno due condizioni di cui sopra. 

4 – 5 

5 - 6 

6 - 7 

7 – 8 

CLASSI QUARTE 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009 

Assiduità della 
frequenza scolastica 

Partecipazione ad 
almeno un’attività 

integrativa 
promossa dalla 

scuola 

Partecipazione al 
dialogo educativo

3 – 4 

Il punteggio massimo di fascia sarà attribuito: 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per le fasce successive, 
6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore 
almeno due condizioni di cui sopra. 

4 – 5 

5 - 6 

6 - 7 

7 – 8 

CLASSI QUINTE 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quinte limitatamente all’a.s. 2019/20

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: 

● nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle altre fasce inferiore a 

4,5 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni indicate sotto

● nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 4,5 5,5 6,5, 7,5, 8,5 9,5 e si 

verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto 

 

Condizioni: 

A.  assiduità della frequenza scolastica 

B.  partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza

C.  partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla scuola

D. attribuzione di almeno un credito formativo (*) 

 

 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Credito formativo 
vedere (**) 

sia uguale a 6 o, per le fasce successive, inferiore a 
tre delle condizioni di cui sopra; 

superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Credito formativo 
vedere (**) 

sia uguale a 6 o, per le fasce successive, inferiore a 
tre delle condizioni di cui sopra; 

superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino 

all’a.s. 2019/20 

nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle altre fasce inferiore a 

delle condizioni indicate sotto 

nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 4,5 5,5 6,5, 7,5, 8,5 9,5 e si 

partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza 

partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla scuola 
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8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

Si precisa che: 

 

1.   La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la 

frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per l’attività stessa;

2.   L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe 

il passaggio ad una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti.

 

(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 

febbraio 2000, n. 49) 

 

CLASSI QUINTE: ammissione all’esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti
 

 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di Stato in 
qualità di candidati interni: 
 
gli studenti che hanno frequentato l’u
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 
Decreto legislativo 62/17. L’ammissione all’esame di Stato è d
classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.
 
Le seguenti tabelle, allegate all’OM 10/2020 concernente gli  Esami di Stato del secondo ciclo  precisano le 
conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di Stato 
nell’a.s. 2019/2020 al fine del computo del credito scolastico.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III 

3 

4 

5 
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La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la 

frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 

L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe 

il passaggio ad una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti.

(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite 

, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

i quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 

ammissione all’esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di Stato in 

gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 
Decreto legislativo 62/17. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 
classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  
I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

l’OM 10/2020 concernente gli  Esami di Stato del secondo ciclo  precisano le 
conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di Stato 
nell’a.s. 2019/2020 al fine del computo del credito scolastico. 

 
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Nuovo credito attribuito per il III 
anno 

(D.Lgs 62/2017) 

Nuovo credito attribuito III 
anno per Esame di Stato 

2020 

7 11 

8 12 

9 14 

La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la 

L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe 

il passaggio ad una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti. 

(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di 

, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

i quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 

ammissione all’esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di Stato in 

ltimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 

isposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 

l’OM 10/2020 concernente gli  Esami di Stato del secondo ciclo  precisano le 
conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di Stato 

Nuovo credito attribuito III 
anno per Esame di Stato 
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6 

7 

8 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

 

Nuovo credito attribuito per il IV anno
(D.Lgs 62/2017) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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10 15 

11 17 

12 18 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Nuovo credito attribuito per il IV anno Nuovo credito attribuito IV anno 
per Esame di Stato 2020 

12 

14 

15 

17 

18 

20 
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15. Griglia dei criteri di valutazione ultimi tre anni

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste

indicatore 

CORRETTEZZA 
e RISPETTO 
delle regole 

concordate per le 
attività e le 

verifiche in Dad 

Non rispetta le regole concordate, gli impegni, si distrae, disturba

Non sempre rispetta le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente

Fa fronte agli impegni con metodo e con approfondimenti 

Lavora attivamente con iniziative personali costruttive contribuendo in modo significativo al 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 

Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e 

Ha conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti.

ELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione di compiti 

Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con qualche 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche

AUTONOMIA 
CRITICA 

Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie

 Non sa sintetizzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato

Non ha autonomia nella rielaborazione e nella 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia. È capace di 
approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione.

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 
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15. Griglia dei criteri di valutazione ultimi tre anni 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste

 

descrittore 

Non si presenta 

rispetta le regole concordate, gli impegni, si distrae, disturba

Non sempre rispetta le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente

Si limita ad assolvere gli impegni 

Fa fronte agli impegni con metodo e con approfondimenti personali

Lavora attivamente con iniziative personali costruttive contribuendo in modo significativo al 
lavoro dell’intero gruppo classe 

Non ha nessuna conoscenza 

Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali.

Ha conoscenze frammentarie e lacunose. 

Ha conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti. 

Possiede conoscenze ampie ed articolate. 

Possiede conoscenze complete ed organiche. 

Non sa affrontare il problema proposto 

Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione di compiti 
semplici e non riesce a condurre analisi 

Commette errori sia nell’applicazione che nell’analisi 

applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con qualche 
errore 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche
interdisciplinari. 

Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie

Non sa sintetizzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato

Non ha autonomia nella rielaborazione e nella sintesi delle conoscenze, coglie solo 
parzialmente gli aspetti essenziali. 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia. È capace di 
approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione.

metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 
innovativi. 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

voto 

1-2 

rispetta le regole concordate, gli impegni, si distrae, disturba 3-4 

Non sempre rispetta le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente 5 

6 

personali 7-8 

Lavora attivamente con iniziative personali costruttive contribuendo in modo significativo al 9-10 

1-2 

superficiali. 3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

1-2 

Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione di compiti 3-4 

 5 

applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con qualche 6 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse 7-8 

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche in ambiti 9-10 

Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie 1-2 

Non sa sintetizzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato 3-4 

sintesi delle conoscenze, coglie solo 5 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia. È capace di 
approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione. 

6 

metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 7-8 
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Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 

ABILITÀ 
LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE 

Presenta un'assoluta 

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico 
sintattici tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio.

Possiede un bagaglio lessicale 

Si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi specifici.

Possiede un bagaglio lessicale ampio e si esprime con chiarezza utilizzando linguaggi specifici.

Utilizza linguaggi e 
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Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 
innovativi. 

Presenta un'assoluta povertà lessicale e compie gravi errori sintattici

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico 
sintattici tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio.

Possiede un bagaglio lessicale limitato e presenta improprietà formali.

Si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi specifici.

Possiede un bagaglio lessicale ampio e si esprime con chiarezza utilizzando linguaggi specifici.

Utilizza linguaggi e registri linguistici sempre appropriati con stile personale e creativo.

 

 

 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 9-10 

povertà lessicale e compie gravi errori sintattici. 1-2 

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico - 
sintattici tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio. 

3-4 

limitato e presenta improprietà formali. 5 

Si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi specifici. 6 

Possiede un bagaglio lessicale ampio e si esprime con chiarezza utilizzando linguaggi specifici. 7-8 

registri linguistici sempre appropriati con stile personale e creativo. 9-10 
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16. Griglia di valutazione del colloquio

 

Indicatori Livelli 

 
 
 
 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 

quelle d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II Ha acquis
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato

IV Ha acquisito i contenuti delle d
utilizza in modo consapevole i loro metodi

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

 
 
 
 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e co
modo del tutto 

II È in grado di uti
modo stentato.

III È in grado di util
adeguati collegamenti tra 

IV È in grado di utilizzare 
trattazione 

V È in grado di util
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.

 
 
 
 
 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e 

personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorgan

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relaz

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rie

IV È in grado di formulare articolate argomentaz
rielaborando efficacemente i contenuti 

V È in grado di formu
personali, r

 
 
 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, uti

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato.

III Si esprime
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato.
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16. Griglia di valutazione del colloquio 

Descrittori 

on ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato. 

in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato. 

in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline. 

in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata. 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti. 

in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
aborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato.

esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
parzialmente adeguato. 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

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

Punti Punteggio 

1-2  

ale 3-5  

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 6-7  

8-9  

10  

1-2  

difficoltà e in 3-5  

6-7  

8-9  

10  

in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 1-2  

3-5  

6-7  

8-9  

10  

zzando un lessico inadeguato. 1-2  

3-5  

6-7  

esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 8-9  
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V Si esprime con 
riferimento al linguaggio tecn

 
 
 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione su

II E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà su
corretta riflessione su

IV È in grado di compiere un'analisi prec
attenta ri

V È in grado di compiere un'analisi approfond
riflessione cr
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esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
ferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
one sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
e proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una 
iflessione sulle proprie esperienze personali 

in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

Punteggio totale della prova 

ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 10  

1-2  

3-5  

6-7  

8-9  

ta della realtà sulla base di una 10  

 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

Allegati 

1) Elenco degli Studenti 
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Testi dei temi assegnati agli studenti per la composizione dell’elaborato di cui all’art. 17 a composizione dell’elaborato di cui all’art. 17 


		2020-05-30T09:28:15+0200
	GAMBARINI VALENTINA




