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1. Composizione del consiglio di classe
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Dirigente Scolastico: 
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1. Composizione del consiglio di classe 
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Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura INGLESE 

 Lingua e cultura FRANCESE 

Lingua e cultura SPAGNOLA 
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Scienze naturali 

Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 

Religione 

Madrelingua inglese 

Madrelingua francese 

Madrelingua tedesca 

Madrelingua spagnolo 

 

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

** Un’ora di conversazione con docente madrelingua 

Docente Coordinatore: prof.ssa Chiara Groppelli 

prof.ssa Valentina Gambarini

 

Ore settimanali 
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** 

** 

** 

** 

      

prof.ssa Valentina Gambarini
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico
 

2.1  
Si veda l’allegato 

 

2.2 

La classe 5 M è composta da 24 alunni, 20  femmine e 4 maschi.

Si presenta come un gruppo caratterizzato da rapporti interpersonali complessivamente corretti; anche 

la relazione con i docenti, negli anni, è stata abbastanza buona.

Per impegno, interesse e rendimento il panorama della classe risulta diversificato, ma 

si può ritenere discreto, con alcune punte di eccellenza confermatesi nel corso del tempo. Alcuni alun

hanno dimostrato di saper organizzare lo studio e di essere in grado di coordinare fra loro le diverse 

discipline; hanno mostrato una discreta partecipazione alle lezioni e hanno progressivamente migliorato 

le capacità di rielaborazione e di riflessione

Se da un lato alcuni allievi si sono distinti per serietà, autonomia e diligenza, ed hanno manifestato 

interesse per le diverse iniziative proposte durante l’anno scolastico, dall’altro un gruppo di discenti è 

stato poco sistematico nello studio e anche 

sollecitazioni. Si sono quindi rese necessarie attività di recupero, finalizzate ad un miglioramento della 

preparazione.  

Si precisa che la classe è articolata: 8 discenti seguono il corso di li

francese. 

Per quanto riguarda le materie di indirizzo, il livello di alcuni studenti è alto, come mostrano i risultati 

raggiunti nelle certificazioni: 

N° 18 alunni hanno superato l'esame di lingua inglese per il consegu

ENGLISH; 11 discenti stavano frequentando il corso per poi sostenere l’esame CAE (livello C1) prima 

dell’emergenza sanitaria. 

N° 5 alunni hanno superato l'esame di lingua francese DELF B2.

N° 14 alunni hanno superato l'esame

N° 2 alunni hanno superato l’esame di tedesco Zertifikat Deutsch B2
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico

Elenco degli studenti (in allegato)

Presentazione della classe

La classe 5 M è composta da 24 alunni, 20  femmine e 4 maschi. 

Si presenta come un gruppo caratterizzato da rapporti interpersonali complessivamente corretti; anche 

i docenti, negli anni, è stata abbastanza buona. 

Per impegno, interesse e rendimento il panorama della classe risulta diversificato, ma 

si può ritenere discreto, con alcune punte di eccellenza confermatesi nel corso del tempo. Alcuni alun

hanno dimostrato di saper organizzare lo studio e di essere in grado di coordinare fra loro le diverse 

discipline; hanno mostrato una discreta partecipazione alle lezioni e hanno progressivamente migliorato 

le capacità di rielaborazione e di riflessione. 

Se da un lato alcuni allievi si sono distinti per serietà, autonomia e diligenza, ed hanno manifestato 

interesse per le diverse iniziative proposte durante l’anno scolastico, dall’altro un gruppo di discenti è 

stato poco sistematico nello studio e anche nell’arco di quest’ultimo anno ha necessitato di attenzioni e 

sollecitazioni. Si sono quindi rese necessarie attività di recupero, finalizzate ad un miglioramento della 

Si precisa che la classe è articolata: 8 discenti seguono il corso di lingua e cultura tedesca, 16 quello di 

Per quanto riguarda le materie di indirizzo, il livello di alcuni studenti è alto, come mostrano i risultati 

N° 18 alunni hanno superato l'esame di lingua inglese per il conseguimento del FIRST CERTIFICATE of 

ENGLISH; 11 discenti stavano frequentando il corso per poi sostenere l’esame CAE (livello C1) prima 

N° 5 alunni hanno superato l'esame di lingua francese DELF B2. 

14 alunni hanno superato l'esame di spagnolo DELE B2. 

N° 2 alunni hanno superato l’esame di tedesco Zertifikat Deutsch B2 

2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

studenti (in allegato) 

Presentazione della classe 

Si presenta come un gruppo caratterizzato da rapporti interpersonali complessivamente corretti; anche 

Per impegno, interesse e rendimento il panorama della classe risulta diversificato, ma - nel complesso - 

si può ritenere discreto, con alcune punte di eccellenza confermatesi nel corso del tempo. Alcuni alunni 

hanno dimostrato di saper organizzare lo studio e di essere in grado di coordinare fra loro le diverse 

discipline; hanno mostrato una discreta partecipazione alle lezioni e hanno progressivamente migliorato 

Se da un lato alcuni allievi si sono distinti per serietà, autonomia e diligenza, ed hanno manifestato 

interesse per le diverse iniziative proposte durante l’anno scolastico, dall’altro un gruppo di discenti è 

nell’arco di quest’ultimo anno ha necessitato di attenzioni e 

sollecitazioni. Si sono quindi rese necessarie attività di recupero, finalizzate ad un miglioramento della 

ngua e cultura tedesca, 16 quello di 

Per quanto riguarda le materie di indirizzo, il livello di alcuni studenti è alto, come mostrano i risultati 

imento del FIRST CERTIFICATE of 

ENGLISH; 11 discenti stavano frequentando il corso per poi sostenere l’esame CAE (livello C1) prima 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico
 

2.3 

 

classe 
numero 
comple

ssivo 

ripetenti 
l’anno 

precedente 
promossi 

a fine anno

Prima 30     

Seconda  23  1 

Terza 24          

Quarta 28 1 

Quinta  26   
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Percorso storico della classe

studenti 

non 
promossi  

a fine anno 

nuovi ingressi 
da altri Istituti 

nuovi ingressi 
da altre 

sezioni del 
nostro liceo 

trasferiti in altro 
Istituto in corso 

d‘anno

     3      

3 + 1 fra 

primo e 

secondo 

anno 

       1    1 1  1  

       1          1          1  

 1    2  2  

1  2 

 

Percorso storico della classe 

nuovi docenti 

trasferiti in altro 
Istituto in corso 

d‘anno 
(indicare  solo la materia) 

fra 

primo e 

secondo 

 

  

   
 Latino,  spagnolo, 

scienze     

 Storia, francese,  

matematica,  

filosofia, storia 

dell’arte,  fisica    

 

Inglese, francese 

madrelingua, 

matematica, 

tedesco, tedesco 

madrelingua     

Matematica, 

inglese, tedesco, 

spagnolo 

madrelingua   
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3. Profilo dello studente atteso in uscita

 3.1 

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 

potersi aggiornare lungo l’intero arco del

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

di 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 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 proprie 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 co

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’informazio

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 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 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 geograf

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degl

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, del

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

più vasto 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 
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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)

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 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 

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

Saper compiere le necessarie 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. 

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 

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 

proprie 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 co

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 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. 

erimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

Utilizzare 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 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, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, del

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

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

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

3. Profilo dello studente atteso in uscita 

Risultati comuni a tutti i Licei 

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

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 

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

Saper compiere le necessarie 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 

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 

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

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

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

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

ne 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.  

erimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

ntesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 

ia per la lettura dei processi 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

i autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

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 

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

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

paesi di cui si studiano le lingue.  
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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 

3.2 

“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 la 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:  

▶ aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto 

di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente;

▶ 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 c

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 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, 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 scambio.
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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 

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 

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.  

 

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 

sviluppare le conoscenze e la 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 

(art. 6 comma 1).  

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

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto 

di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

ione critica del presente; 

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 diverse 

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;

re 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 

persi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

 

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 

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 

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 

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 

sviluppare le conoscenze e la 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 

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

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto 

di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

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

ompetenze comunicative corrispondenti 

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

comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

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

re 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 

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

- Sviluppare e consolidare le capacità di rapportarsi con gli 

opinioni ed evitando competitività distorte, incentivando la tolleranza, la condivisione e la 

mediazione; 

- sviluppare, potenziare e consolidare il senso di responsabilità;

- acquisire la propensione all’autovalutazione, 

potenzialità; 

- acquisire un adeguato metodo nel lavoro scolastico.
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti

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 

sviluppare, potenziare e consolidare il senso di responsabilità; 

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

acquisire un adeguato metodo nel lavoro scolastico. 

4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

altri in modo corretto, rispettando le 

opinioni ed evitando competitività distorte, incentivando la tolleranza, la condivisione e la 

alla consapevolezza delle proprie attitudini e 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari

Stage linguistico 

Lo stage a York non è stato effettuato a causa dell’emergenza sanitaria

 

Uscite didattiche 

Non sono state effettuate uscite didattiche

 

Conferenze ed incontri 

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

Il coraggio di dire no - La storia di Giorgio Perlasca

“Aspetti medico-giuridici del Testamento Biologico”

Conferenza su James Joyce tenuta dal prof. Joseph Quinn 

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

 

Documentari - Filmati – Materiali multimediali

Titolo ed autore

The Giver - Il mondo di Jonas di Philip Noyce

Amistad Di Steven Spielberg 

55 passi di Bille August 

Film Million dollar baby di C, Eastwood

“Un grande caso costituzionale italiano: la vicenda di Eluana Englaro”
https://www.youtube.com/watch?v=EAWqO2UdDN8

"Libertà di cura, eutanasia, responsabilità medica”"
Prof.ssa Anna Loretoni, Prof. Vincenzo Lionetti, Prof.ssa Gaetana Morgante della 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  (in modalità Dad)

Film le Rouge et le Noir, di J.D.Veraeghe

Film “Poeti dall’inferno” di Agnieszka Holland   

Film Mar Adentro di A. Amenábar 

Film Garage Olimpo di M. Bechis 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari

Lo stage a York non è stato effettuato a causa dell’emergenza sanitaria 

Non sono state effettuate uscite didattiche 

 

Attività 

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

La storia di Giorgio Perlasca 

giuridici del Testamento Biologico” 

Conferenza su James Joyce tenuta dal prof. Joseph Quinn  

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

 

Materiali multimediali 

Titolo ed autore Discipline coinvolte

Il mondo di Jonas di Philip Noyce Religione

Religione

Religione

Film Million dollar baby di C, Eastwood      Filosofia; 

“Un grande caso costituzionale italiano: la vicenda di Eluana Englaro” 
https://www.youtube.com/watch?v=EAWqO2UdDN8 

Filosofia; Scienze Naturali

"Libertà di cura, eutanasia, responsabilità medica”" www.santannapisa.it 
Prof.ssa Anna Loretoni, Prof. Vincenzo Lionetti, Prof.ssa Gaetana Morgante della 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  (in modalità Dad) 

Filosofia; Scienze Naturali

Noir, di J.D.Veraeghe Francese

Film “Poeti dall’inferno” di Agnieszka Holland                            Francese

Spagnolo

Spagnolo

 

5. Attività curricolari ed extracurricolari 

Data 

26/10/2019 

11/12/2019 

14/12/2019 

20/01/2020 

06/02/2020 

Discipline coinvolte 

Religione 

Religione 

Religione 

Filosofia; Scienze Naturali 

Filosofia; Scienze Naturali 

Filosofia; Scienze Naturali 

Francese 

Francese 

Spagnolo 

Spagnolo 
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6. Attività di Cittadinanza e Costituzione
All’interno del triennio sono state svolte diverse attività formative 

PCTO che la progettazione disciplinare e pluridisciplinare 

responsabili: la maggior parte di esse sono state rivolte all’intero gruppo classe, mentre alcune hanno intrecciato 

le particolari sensibilità dei singoli studenti. 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono riconducibili alle aree temati

dalle Linee di indirizzo per “Cittadinanza e Costituzione”

 
A. Educazione alla legalità 

Con Riferimento alle Linee di indirizzo: 

“In termini formativi il concetto di convivenza civile si connette strettamente ai cosiddetti “saperi della legalità”, che 

attengono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in termini di educazione alla cittadinanza democratica, 

quali: a) la conoscenza storica, che dà spessore 

permette di orientarsi in una dimensione futura; b) la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla 

regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale b

patrimonio culturale degli alunni e degli studenti; c) la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e 

agiscono: essi non possono prescindere dalla conoscenza delle fondamentali dinam

alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di 

mobilità culturale, telematica e geografica esistenti. Per educare alla democrazia, alla legalità, alla

possono essere utilizzate e valorizzate diverse forme espressive degli studenti e delle studentesse. Un contributo 

all’acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare i giovani a diventare cittadini e a 

svolgere un ruolo nella società, può venire dalla cooperazione europea.  (Documento d’indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, Prot. 2079, 4 marzo 2009).  

 
Terzo anno 

● Incontro-testimonianza con Don Manganiello, fondatore di  “Ultimi 
(terzo anno) 

● “Io clicco sicuro”, convegno sulla sicurezza nel WEB, tenuto da Cremit 
 
Quinto anno 

●  La costituzione italiana: valore ed evoluzione storica 

Percorso di riflessione sul valore della Costituzione italiana con analisi dei 12 principi fondamentali (artt. 1
lettura del Discorso di Calamandrei ai giovani del 26/1/1955. (modalità DaD) 

● Conferenza di Vera Vigevani Jarach, “Oltre il muro del silenzio” (6 febbraio 2020)

● “Sport tra 4 mura”: esperienza sportiva con i detenuti della Casa Circondariale di Lodi (un gruppo di studenti 

quinto anno) 

 

B. Cittadinanza scientifica 

Con Riferimento alle Linee di indirizzo: 

Essere cittadini attivi nell’ambito della scienza significa essere in grado di orientarsi consapevolmente nei 

confronti dei risultati della ricerca tecnico

particolare alla biomedicina, alla neuroscienza, alle scienze ambientali, alle nanotecnologie e alla robotica. I 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione
All’interno del triennio sono state svolte diverse attività formative - in stretta connessione sia con il percorso 

PCTO che la progettazione disciplinare e pluridisciplinare - finalizzate all’educazione di cittadini 

responsabili: la maggior parte di esse sono state rivolte all’intero gruppo classe, mentre alcune hanno intrecciato 

le particolari sensibilità dei singoli studenti.  

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono riconducibili alle aree tematiche sottoindicate, così come si evince 

Linee di indirizzo per “Cittadinanza e Costituzione” (C&C) elaborate da USR Lombardia (2013

convivenza civile si connette strettamente ai cosiddetti “saperi della legalità”, che 

attengono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in termini di educazione alla cittadinanza democratica, 

quali: a) la conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al presente e 

permette di orientarsi in una dimensione futura; b) la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla 

regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale background fondamentale, che deve diventare parte del 

patrimonio culturale degli alunni e degli studenti; c) la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e 

agiscono: essi non possono prescindere dalla conoscenza delle fondamentali dinamiche europee ed internazionali, di 

alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di 

mobilità culturale, telematica e geografica esistenti. Per educare alla democrazia, alla legalità, alla

possono essere utilizzate e valorizzate diverse forme espressive degli studenti e delle studentesse. Un contributo 

all’acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare i giovani a diventare cittadini e a 

ere un ruolo nella società, può venire dalla cooperazione europea.  (Documento d’indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, Prot. 2079, 4 marzo 2009).   

[6.b Linee di Indirizzo, cit.] 

za con Don Manganiello, fondatore di  “Ultimi - Associazione per la legalità contro le mafie” 

“Io clicco sicuro”, convegno sulla sicurezza nel WEB, tenuto da Cremit - Università Cattolica di Milano (terzo anno)

La costituzione italiana: valore ed evoluzione storica  

Percorso di riflessione sul valore della Costituzione italiana con analisi dei 12 principi fondamentali (artt. 1
lettura del Discorso di Calamandrei ai giovani del 26/1/1955. (modalità DaD) - prof.ssa Fraschini;

Conferenza di Vera Vigevani Jarach, “Oltre il muro del silenzio” (6 febbraio 2020) 

“Sport tra 4 mura”: esperienza sportiva con i detenuti della Casa Circondariale di Lodi (un gruppo di studenti 

Essere cittadini attivi nell’ambito della scienza significa essere in grado di orientarsi consapevolmente nei 

confronti dei risultati della ricerca tecnico-scientifica e delle sue ricadute nella vita quotidiana, in

particolare alla biomedicina, alla neuroscienza, alle scienze ambientali, alle nanotecnologie e alla robotica. I 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 
in stretta connessione sia con il percorso 

finalizzate all’educazione di cittadini attivi e 

responsabili: la maggior parte di esse sono state rivolte all’intero gruppo classe, mentre alcune hanno intrecciato 

che sottoindicate, così come si evince 

(C&C) elaborate da USR Lombardia (2013-2014). 

convivenza civile si connette strettamente ai cosiddetti “saperi della legalità”, che 

attengono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in termini di educazione alla cittadinanza democratica, 

alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al presente e 

permette di orientarsi in una dimensione futura; b) la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla 

ackground fondamentale, che deve diventare parte del 

patrimonio culturale degli alunni e degli studenti; c) la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e 

iche europee ed internazionali, di 

alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di 

mobilità culturale, telematica e geografica esistenti. Per educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva 

possono essere utilizzate e valorizzate diverse forme espressive degli studenti e delle studentesse. Un contributo 

all’acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare i giovani a diventare cittadini e a 

ere un ruolo nella società, può venire dalla cooperazione europea.  (Documento d’indirizzo per la sperimentazione 

 

Associazione per la legalità contro le mafie” 

Università Cattolica di Milano (terzo anno) 

Percorso di riflessione sul valore della Costituzione italiana con analisi dei 12 principi fondamentali (artt. 1-12) e 
rof.ssa Fraschini; 

“Sport tra 4 mura”: esperienza sportiva con i detenuti della Casa Circondariale di Lodi (un gruppo di studenti - 

Essere cittadini attivi nell’ambito della scienza significa essere in grado di orientarsi consapevolmente nei 

scientifica e delle sue ricadute nella vita quotidiana, in riferimento in 

particolare alla biomedicina, alla neuroscienza, alle scienze ambientali, alle nanotecnologie e alla robotica. I 
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percorsi di apprendimento degli allievi dovrebbero comprendere moduli dedicati alla gestione competente di iter 

deliberativi sui temi scientifici studiati, avendo come base imprescindibile la conoscenza dell’area scientifica 

affrontata e della legislazione di riferimento. La scuola è infatti il luogo privilegiato di educazione alla 

cittadinanza scientifica (Horizon 2020, Pacchetto

del 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

● Bioetica: aspetti medico, giuridici e psicologici del testamento biologico

Il percorso pluridisciplinare, promosso dal 

quinte nei momenti formativi comuni: 

● Presentazione a cura dei docenti di scienze del caso di Eluana Englaro (prof.ssa Cremonesi)

● Lezione sul Dibattito etico strutturato (prof

● Visione del film “Million Dollar Baby” e Debate (23 novembre 2019); 

● Conferenza con il Dott. Roberto Franchi sulla legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (14 dicem

Ogni Consiglio di Classe ha avuto poi la facoltà di personalizzare le tematiche rispondendo anche ai bisogni formativi degli 

studenti. Nello specifico il percorso ha visto pertanto lo sviluppo dei seguenti aspetti:

● La bioetica, una questione pluridisciplinare: definizione, nascita e sviluppi storici.

 Nel corso dell’anno il tema è stato trattato soffermandosi sui seguenti aspetti:

- definizione di bioetica e statuto interdisciplinare
- due paradigmi fondamentali per orientarsi: disponibilità e 
- le questioni legate al fine vita: definizione di morte, stato vegetativo persistente e proporzionalità delle 

cure; il caso di Eluana Englaro; cosa si intende per eutanasia e riflessioni sul film di C. Eastwood, 
dollar baby ; cosa sono le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e il caso di Dj Fabo.

Testi di riferimento: N. Abbagnano 
Mori, Bioetica, Paravia Bruno Mondadori 2002.

● Nella modalità DAD è  stata suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita (Exit Una storia personale, 
Una breve vacanza in Svizzera, Io prima di te, Il mare dentro, La custode di mia sorella), selezione genetica, 
(Gattaca, la porta dell’universo), intelligenza artificiale (A.I. Artificial intelligence, L’uomo bicentenario, Matrix, 
2001, Odissea nello spazio, Io robot) e clonazione (Replicas, Jurassic Park).
 

 

C. Cittadinanza culturale: memoria e verità

Con Riferimento alle Linee di Indirizzo: 

Cittadinanza culturale La finalità della formazione alla “cittadinanza culturale” è di far acquisire agli studenti le 

competenze per essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale, attraverso percorsi che 

prevedano sia la conoscenza dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tutela e di potenziamento. In questa area si 

inseriscono anche tutte le attività di formazione per studenti e docenti promosse nell’ambito dell’insegnamento della 

Storia.  
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percorsi di apprendimento degli allievi dovrebbero comprendere moduli dedicati alla gestione competente di iter 

i temi scientifici studiati, avendo come base imprescindibile la conoscenza dell’area scientifica 

affrontata e della legislazione di riferimento. La scuola è infatti il luogo privilegiato di educazione alla 

cittadinanza scientifica (Horizon 2020, Pacchetto di misure volte a rilanciare crescita, innovazione e competitività 

Bioetica: aspetti medico, giuridici e psicologici del testamento biologico 

Il percorso pluridisciplinare, promosso dal Dipartimento di Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto, ha coinvolto le classi 

Presentazione a cura dei docenti di scienze del caso di Eluana Englaro (prof.ssa Cremonesi)

Lezione sul Dibattito etico strutturato (prof.ssa Groppelli) 

Visione del film “Million Dollar Baby” e Debate (23 novembre 2019);  

Conferenza con il Dott. Roberto Franchi sulla legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (14 dicembre 2019) 

Ogni Consiglio di Classe ha avuto poi la facoltà di personalizzare le tematiche rispondendo anche ai bisogni formativi degli 

studenti. Nello specifico il percorso ha visto pertanto lo sviluppo dei seguenti aspetti: 

idisciplinare: definizione, nascita e sviluppi storici. 

Nel corso dell’anno il tema è stato trattato soffermandosi sui seguenti aspetti: 

definizione di bioetica e statuto interdisciplinare 
due paradigmi fondamentali per orientarsi: disponibilità e indisponibilità della vita
le questioni legate al fine vita: definizione di morte, stato vegetativo persistente e proporzionalità delle 
cure; il caso di Eluana Englaro; cosa si intende per eutanasia e riflessioni sul film di C. Eastwood, 

; cosa sono le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e il caso di Dj Fabo.

Testi di riferimento: N. Abbagnano – G. Fornero, La bioetica in La ricerca del pensiero

, Paravia Bruno Mondadori 2002. 

Nella modalità DAD è  stata suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita (Exit Una storia personale, 
Una breve vacanza in Svizzera, Io prima di te, Il mare dentro, La custode di mia sorella), selezione genetica, 

rso), intelligenza artificiale (A.I. Artificial intelligence, L’uomo bicentenario, Matrix, 
2001, Odissea nello spazio, Io robot) e clonazione (Replicas, Jurassic Park). 

C. Cittadinanza culturale: memoria e verità 

Cittadinanza culturale La finalità della formazione alla “cittadinanza culturale” è di far acquisire agli studenti le 

competenze per essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale, attraverso percorsi che 

nza dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tutela e di potenziamento. In questa area si 

inseriscono anche tutte le attività di formazione per studenti e docenti promosse nell’ambito dell’insegnamento della 

percorsi di apprendimento degli allievi dovrebbero comprendere moduli dedicati alla gestione competente di iter 

i temi scientifici studiati, avendo come base imprescindibile la conoscenza dell’area scientifica 

affrontata e della legislazione di riferimento. La scuola è infatti il luogo privilegiato di educazione alla 

di misure volte a rilanciare crescita, innovazione e competitività 

[6.c Linee di Indirizzo, cit.] 

Dipartimento di Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto, ha coinvolto le classi 

Presentazione a cura dei docenti di scienze del caso di Eluana Englaro (prof.ssa Cremonesi) 

Conferenza con il Dott. Roberto Franchi sulla legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso 

Ogni Consiglio di Classe ha avuto poi la facoltà di personalizzare le tematiche rispondendo anche ai bisogni formativi degli 

indisponibilità della vita 
le questioni legate al fine vita: definizione di morte, stato vegetativo persistente e proporzionalità delle 
cure; il caso di Eluana Englaro; cosa si intende per eutanasia e riflessioni sul film di C. Eastwood, Million 

; cosa sono le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e il caso di Dj Fabo. 

La ricerca del pensiero, vol. 3C, Paravia 2012; M. 

Nella modalità DAD è  stata suggerita una filmografia distinta per argomenti: fine vita (Exit Una storia personale, 
Una breve vacanza in Svizzera, Io prima di te, Il mare dentro, La custode di mia sorella), selezione genetica, 

rso), intelligenza artificiale (A.I. Artificial intelligence, L’uomo bicentenario, Matrix, 

Cittadinanza culturale La finalità della formazione alla “cittadinanza culturale” è di far acquisire agli studenti le 

competenze per essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale, attraverso percorsi che 

nza dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tutela e di potenziamento. In questa area si 

inseriscono anche tutte le attività di formazione per studenti e docenti promosse nell’ambito dell’insegnamento della 
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Terzo/quarto anno 

Progetti (solo una parte degli studenti):  

● FAI: Apprendisti Ciceroni (terzo e quarto anno)

● Liceo Novello-Raccolta d’arte “C. Lamberti”: Novelli Ciceroni (terzo e quarto anno)

● Liceo Novello: Corso di Restauro (quarto anno)

● Camminata ecologica del Novello: sensibilizzazione ai temi dell’ambiente (quarto anno)

Quinto anno 

● Conferenza “A Cinquant’anni da Piazza Fontana: storia, memoria ed impegno civile” (26/10/2019), relatori 

Matteo e Paolo Dendena. 

● Lezione di storia dell’arte: L’art. 9 della costituzione per la tutela dei beni culturali e del paesaggio

 

 

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

7.1 
L’Orientamento in uscita, in un Liceo, si propone lo scopo di aiutare gli studenti a ma

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 orienta

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 scelta post-diploma valorizzi

realizzazione professionale. 

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

seguenti attività: 

● Presentazione e utilizzo del portale

● 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 

Milano- sedi di Piacenza e Cremona

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

TEST)  

 

Le attività sono proseguite al quinto anno

● 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 
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FAI: Apprendisti Ciceroni (terzo e quarto anno) 

Raccolta d’arte “C. Lamberti”: Novelli Ciceroni (terzo e quarto anno)

Liceo Novello: Corso di Restauro (quarto anno) 

nata ecologica del Novello: sensibilizzazione ai temi dell’ambiente (quarto anno)

Conferenza “A Cinquant’anni da Piazza Fontana: storia, memoria ed impegno civile” (26/10/2019), relatori 

L’art. 9 della costituzione per la tutela dei beni culturali e del paesaggio

7. Percorsi per le competenze trasversali e per 

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

consapevole degli studi futuri o, in alcuni 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, 

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

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

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 

sedi di Piacenza e Cremona-, Bocconi, Iulm) 

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

quinto anno: 

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 

 

[6.i Linee di Indirizzo, cit.] 

Raccolta d’arte “C. Lamberti”: Novelli Ciceroni (terzo e quarto anno) 

nata ecologica del Novello: sensibilizzazione ai temi dell’ambiente (quarto anno) 

Conferenza “A Cinquant’anni da Piazza Fontana: storia, memoria ed impegno civile” (26/10/2019), relatori 

L’art. 9 della costituzione per la tutela dei beni culturali e del paesaggio 

7. Percorsi per le competenze trasversali e per 

Orientamento in uscita 
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 

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, 

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

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

di Orientamento “PLAN YOUR FUTURE” 

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 

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

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 
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school) 

● Distribuzione e affissione alla bacheca scolastica di Orien

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 Unive

sanitarie dell’Università degli studi di Milano

● 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 es

studio in vari ambiti universitari  
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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 Unive

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 es

studio in vari ambiti universitari   

 
 

tamento in uscita di materiale 

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 

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 
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Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita 
proposte per l’anno scolastico 2019/2020 per le classi quinte

 

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, 

Cattolica/San Raffaele, IMAT medicina in 

inglese 

Giovedì 

9 gennaio 
9-10.30 ACCESSO ALLE  FACOLTA’ 

PROFESSIONI SANITARIE (Università degli 

studi di Milano

Giovedì  

9 gennaio  
11-12.30 UNIVERSITA'CATTOLICA DI PIACENZA

Venerdì 

10 gennaio 
11.45-13.30 UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO

   

Lunedì 

 13 gennaio 
11-12.30 UNIVERSITA' STATALE  DI PAVIA

Martedì 

14  gennaio 

 

9.50-10-45 HUMANITAS UNIVERSITY 

medicina in inglese, infermieristica, 

fisioterapia

Martedì 

14  gennaio 
11-12 IULM DI MILANO 

Mercoledì 

15 gennaio 
10-11.30 POLITECNICO di MILANO 

PIACENZA

Progettazione dell’Architettura

Mercoledì 

15 gennaio 
Pomeriggio 

14-15 
Incontro con TAXITEST

corsi a MILANO in preparazione ai test 

d’ammissione alle  facoltà di Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, 

Giovedì 

16 gennaio 
11- 12.30 UNIVERSITA' STATALE  DI PARMA

 

Sabato 

18 gennaio 

8.55-10.45 Seminario sul numero chiuso + prova simulata 

del test di ammissione (a cura 

10.55-12.40 TESTIMONIAL DAY : incontro con ex 

studenti del Liceo
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Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita 
proposte per l’anno scolastico 2019/2020 per le classi quinte

UNIVERSITA’ GIORNO

Ingegneri si presentano” – Ordine degli 

Ingegneri di Lodi 17 ottobre 

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 

Mercoledì

ACCESSO ALLE  FACOLTA’ 

PROFESSIONI SANITARIE (Università degli 

studi di Milano- sez. di Crema) 

UNIVERSITA'CATTOLICA DI PIACENZA 

UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO 

10 gennaio

UNIVERSITA' STATALE  DI PAVIA 
 13 gennaio

HUMANITAS UNIVERSITY –  

medicina in inglese, infermieristica, 

fisioterapia 
14  gennaio

IULM DI MILANO  
14  gennaio

POLITECNICO di MILANO – Sede di 

PIACENZA: Ingegneria meccanica e 

Progettazione dell’Architettura 

Mercoledì

15 gennaio

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

UNIVERSITA' STATALE  DI PARMA Interessati classi  quinte

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

Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita  
proposte per l’anno scolastico 2019/2020 per le classi quinte 

GIORNO 

Giovedì  

17 ottobre  

Mercoledì 

8 gennaio 

Giovedì 

9 gennaio 

Giovedì  

9 gennaio  

Venerdì 

10 gennaio 

Lunedì 

13 gennaio 

Martedì 

14  gennaio 

 

Martedì 

14  gennaio 

Mercoledì 

15 gennaio 

Interessati classi quarte e quinte 

Interessati classi  quinte 

gli studenti delle classi quinte 

gli studenti delle classi quinte 
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7.2 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 

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 percor

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 

previsto interventi con e sulle  associazioni di volontariato del territorio (Happy Hour del 

volontariato, corso sul Primo Soccorso con la CRI, …);

2. favorire la formazione di un cittadino;

3. 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 

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 alt

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 indicate nella tabella di seguito:

Nome 

Comunicative-relazionali 1* 

Linguistiche 1* 

Informatiche 1* 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
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 questa ottica i 

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 integrati che fossero 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 (Happy Hour del 

volontariato, corso sul Primo Soccorso con la CRI, …); 

favorire la formazione di un cittadino; 

 (Intercultura); 

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 

ndo 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. 

ll'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.

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 

inando competenze e abilità indicate nella tabella di seguito: 

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 comunicativo 

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.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 
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 

e proprio in questa ottica i 

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

si 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 

attraverso una formazione che ha 

previsto interventi con e sulle  associazioni di volontariato del territorio (Happy Hour del 

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 

ndo 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 

ll'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 

ri percorsi di studio e/o professionali. 

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 

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. 
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Gestionali 1* 

Informatiche 3* 

Comunicative-relazionali 2* 

Civico-culturali 2* 

Gestionali 2* 

Civico-culturali 1* 

Linguistiche 2* 

Informatiche 2* 

 
 
 
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 u

FORMATIVO” che, come specificato in precedenza, viene realizzato sullo studente dopo aver individuato 

le sue attitudini personali. 

 

 FORMAZIONE 
anno scolastico 2017/18 

Titolo 

SICUREZZA 

Cremit-Specchio magico 

Educazione legalità 

Progetto Martina 
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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 di salute e 

sicurezza dei luo

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.

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 

anno scolastico 2017/18 – classe 3M 

Tipologia di formazione

Corso sulla sicurezza di 8 ore con test finale 

Conferenza 

Conferenza di Don Manganiello 

Conferenza di Educazione alla salute 

Operare in modo autonomo e 

responsabile. 

Acquisire ed integrare i saperi 

operativi in riferimento alle 

tecnologie informatiche. 

Acquisire capacità relazionali 

improntate 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. 

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 

na sezione di “PERCORSO 

FORMATIVO” che, come specificato in precedenza, viene realizzato sullo studente dopo aver individuato 

Tipologia di formazione 
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"Voci dal mondo del lavoro” 

"Il lavoro si apre all'Europa" 

Banca digitale 

   

Anno scolastico 2018/19 

Titolo 

“Europa in movimento” Conferenza di Storia

” Metà di niente”  Progetto contro la violenza sulle donne

“Plan your future” Conferenza e 

Servizio civile e cittadinanza attiva Conferenze

“Alpha test” Simulazione test per l’accesso alle Università

  

Titolo 

A 50 anni da Piazza Fontana 

"Cittadinanza e Costituzione: introduzione alla 
bioetica” 

"Cittadinanza e Costituzione: il testamento 
biologico" 

"Oltre il muro del silenzio" 

Educazione alla salute 

Conferenza in inglese su James Joyce 

 

PROGETTI FORMATIVI 

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

Conferenza 

Conferenza 

 

 

Anno scolastico 2018/19 – classe 4M 

Tipologia della Formazione

Conferenza di Storia 

Progetto contro la violenza sulle donne 

Conferenza e attività su piattaforma 

Conferenze 

Simulazione test per l’accesso alle Università 

 

Anno scolastico 2019/20 - classe 5M 

Tipologia della Formazione

Conferenza  

"Cittadinanza e Costituzione: introduzione alla 
Conferenza 

"Cittadinanza e Costituzione: il testamento 
Conferenza  

Conferenza 

Incontro con il cardiologo Dott. Rizzi 

Conferenza tenuta dal prof. Joseph Quinn

 

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

Tipologia della Formazione 

Tipologia della Formazione 

Conferenza tenuta dal prof. Joseph Quinn 
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8. Progettazioni disciplinari

8.1 Lingua e letteratura italiana
1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo

Espone e utilizza correttamente le conoscenze acquisite

Interpreta un testo (letterario e non) in termini di analisi, sintesi, 
comprensione, argomentazione, individuazione di 
dati 

Istituisce confronti tra le letterature che fanno parte del curricolo ed è in 
grado di inserire i passi nei contesti storico
state prodotte 

Comprende, riassume ed elabora argomentazioni scritte e orali 

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

Utilizza con proprietà e correttezza la lingua italiana 
(lessicale, morfo-sintattico e ortografico)

Svolge  i compiti  assegnati  e verificati in classe; raccoglie appunti 
sistematicamente  ed elabora schemi per lo studio personale

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

D. Alighieri, Paradiso: lettura di alcuni canti

Il Romanticismo italiano ed europeo a confronto. Manzoni e Leopardi
La Scapigliatura 
Il Naturalismo e il Verismo. Verga 
*Il Decadentismo: Pascoli e D’ Annunzio 
*Il Futurismo e i Crepuscolari 
*La narrativa di inizio Novecento: Svevo e Pirandello
*I poeti di fronte alla guerra. Ungaretti 
*Montale 
*Il Neorealismo 
La poesia del secondo Novecento: Caproni
Gadda 
La narrativa del secondo Novecento 
 
Gli argomenti contrassegnati da un asterisco sono stati svolti durante l’emergenza sanitaria nella modalità di DaD

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

3. Metodi 
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8. Progettazioni disciplinari 

8.1 Lingua e letteratura italiana 
disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Espone e utilizza correttamente le conoscenze acquisite X 

Interpreta un testo (letterario e non) in termini di analisi, sintesi, 
comprensione, argomentazione, individuazione di relazioni fra elementi   

Istituisce confronti tra le letterature che fanno parte del curricolo ed è in 
grado di inserire i passi nei contesti storico-sociali-culturali nei quali sono  

Comprende, riassume ed elabora argomentazioni scritte e orali   

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

 

Utilizza con proprietà e correttezza la lingua italiana nei suoi vari livelli 
sintattico e ortografico) 

 X 

Svolge  i compiti  assegnati  e verificati in classe; raccoglie appunti 
sistematicamente  ed elabora schemi per lo studio personale 

X 

 

D. Alighieri, Paradiso: lettura di alcuni canti 

Il Romanticismo italiano ed europeo a confronto. Manzoni e Leopardi 

 

*La narrativa di inizio Novecento: Svevo e Pirandello 

La poesia del secondo Novecento: Caproni 

asterisco sono stati svolti durante l’emergenza sanitaria nella modalità di DaD

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

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

X  

 X  

 X  

                  

              

asterisco sono stati svolti durante l’emergenza sanitaria nella modalità di DaD 

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



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

Lezione frontale (in presenza e tramite la piattaforma meet durante la chiusura della scuola per emergenza sanitaria), 
con un approccio problematizzante e critico della disciplina, per favorire la riflessione, la rielaborazione, la 
strutturazione argomentata del pensiero.

Esercitazioni di analisi testuale (orali e scritte), stesura guidata di elaborati secondo le tipologie previste per la prima 
prova dell’esame di stato. 

Correzione e discussione delle prove scritte.

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Prova scritta (analisi testuale – analisi e produzione di un testo argomentativo; 

Verifica orale (modalità diversificate: interrogazione breve; colloqui; presentazioni di testi

Prove scritte di letteratura (verifiche con quesiti 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

D. ALIGHIERI, Paradiso (edizione a scelta dello studente)

R. LUPERINI - P. CATALDI - L. MARCHIANI 
IIIB 

Fotocopie e video 
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tramite la piattaforma meet durante la chiusura della scuola per emergenza sanitaria), 
con un approccio problematizzante e critico della disciplina, per favorire la riflessione, la rielaborazione, la 
strutturazione argomentata del pensiero. 

i analisi testuale (orali e scritte), stesura guidata di elaborati secondo le tipologie previste per la prima 

Correzione e discussione delle prove scritte. 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

analisi e produzione di un testo argomentativo; tema di attualità

: interrogazione breve; colloqui; presentazioni di testi) 

(verifiche con quesiti a trattazione sintetica o a risposta singola) 

 

(edizione a scelta dello studente) 

L. MARCHIANI - F. MARCHESE, Le parole le cose - Palumbo Editore 

 

tramite la piattaforma meet durante la chiusura della scuola per emergenza sanitaria), 
con un approccio problematizzante e critico della disciplina, per favorire la riflessione, la rielaborazione, la 

i analisi testuale (orali e scritte), stesura guidata di elaborati secondo le tipologie previste per la prima 

tema di attualità) 

Palumbo Editore - Voll. II - Leopardi - IIIA - 
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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

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: contesto storico-culturale e letterario. Poesia (
(Mary Shelley “Frankenstein”). Novel of manners 

L’epoca Vittoriana: contesto storico-culturale e letterario.  L
“Hard Times”), Charlotte Bronte (“Jane Eyre”)
case of Doctor Jeckyll and Mr Hyde”)

The Modern Age: contesto storico-culturale e letterario. La guerra: The Wa
Il Modernismo: Joyce (“Dubliners”, “Ulysses”).
(Dystopian Novel).  

The Present Age: contesto storico-culturale e letterario. Il

 
I seguenti autori sono stati spiegati in didattica a distanza attraverso lezioni online, avvalendosi della piattaforma Google
meet, ma anche di materiale aggiuntivo o di supporto inviato attraverso il registro elettronico:  War Poets, Woolf, 
Beckett. 
 

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

3. Metodi 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le 

interamente svolte in lingua inglese e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono stat

materiali di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori. Si è cercato inoltre di 

incentivare i  collegamenti tra gli autori, di evidenziare alcuni temi ricorrenti e la loro evoluzione nelle diverse 
epoche letterarie, anche in relazione ai cambiamenti storici e culturali, al fine di rendere più chiaro il 
messaggio dei diversi autori e di attualizz
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 puntua

(individuale o di classe).  

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

madrelingua. 
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8.2 Lingua e cultura inglese 

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       
x  

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        

x  

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)

ovel of manners ( J. Austen, “Pride and Prejudice”) 

culturale e letterario.  L ’evoluzione del romanzo: Dickens (

Charlotte Bronte (“Jane Eyre”), Wilde (“The Picture of Dorian Gray”), Stevenson (

 

culturale e letterario. La guerra: The War Poets (Brooke, Owen). 
“Dubliners”, “Ulysses”). Woolf (“To the Lighthouse”).  Orwell: “Animal Farm” e “1984” 

culturale e letterario. Il Teatro dell’Assurdo: Beckett (

I seguenti autori sono stati spiegati in didattica a distanza attraverso lezioni online, avvalendosi della piattaforma Google
meet, ma anche di materiale aggiuntivo o di supporto inviato attraverso il registro elettronico:  War Poets, Woolf, 

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

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le 

interamente svolte in lingua inglese e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono stat

di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori. Si è cercato inoltre di 

collegamenti tra gli autori, di evidenziare alcuni temi ricorrenti e la loro evoluzione nelle diverse 
epoche letterarie, anche in relazione ai cambiamenti storici e culturali, al fine di rendere più chiaro il 
messaggio dei diversi autori e di attualizzarlo, incentivando anche i collegamenti pluridisciplinari.  
Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 

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 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

x  

 

x  

Wordsworth, Coleridge). Romanzo gotico 

romanzo: Dickens (“Oliver Twist”, 
, Stevenson (“The Strange 

r Poets (Brooke, Owen).  
Orwell: “Animal Farm” e “1984” 

Teatro dell’Assurdo: Beckett (“Waiting for Godot”)  

I seguenti autori sono stati spiegati in didattica a distanza attraverso lezioni online, avvalendosi della piattaforma Google 
meet, ma anche di materiale aggiuntivo o di supporto inviato attraverso il registro elettronico:  War Poets, Woolf, Orwell, 

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 inglese e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono stati forniti 
di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori. Si è cercato inoltre di 

collegamenti tra gli autori, di evidenziare alcuni temi ricorrenti e la loro evoluzione nelle diverse 
epoche letterarie, anche in relazione ai cambiamenti storici e culturali, al fine di rendere più chiaro il 

arlo, incentivando anche i collegamenti pluridisciplinari.   
Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 

lmente svolta la correzione 

Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 
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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 testare il livello di competenza linguistica 

raggiunto. 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Performer Heritage 1 e 2 (Zanichelli), fotocopie, materiale 
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4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

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 testare il livello di competenza linguistica 

Performer Heritage 1 e 2 (Zanichelli), fotocopie, materiale di approfondimento preparato dall’insegnante.

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 testare il livello di competenza linguistica 

di approfondimento preparato dall’insegnante. 
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8.3 Lingua e cultura francese

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Ampliamento della competenza comunicativa e della capacità 

di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi    

Consolidamento dell’abitudine alla lettura, anche autonoma, 

di estratti di opere e di opere integrali

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     

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

Il Romanticismo,  in prosa e in poesia 

L’evoluzione del romanzo attraverso Romanticismo, Realismo, e Naturalismo con analisi approfondita delle 

tematiche, dei personaggi e delle tecniche stilistiche

Decadentismo e Simbolismo (DaD) 

Il ‘900:  Apollinaire e le Avanguardie (DaD)

Marcel Proust e l’analisi psicologica (DaD)

Esistenzialismo e Teatro dell’Assurdo: fra rivolta e impegno sociale     

La letteratura in lingua francese nel mondo: Africa nera, Caraibi e Maghreb 

* Per la scansione analitica dei contenuti si 

3. Metodi 

Uso costante della lingua straniera in classe; annotazione ed elaborazione di appunti presi nel corso di lezioni 

frontali e interattive; analisi guidata e auto

contesto biografico, letterario, storico e culturale. 

DAD con Google Meet per emergenza Covid
 

 
4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Analisi di testi letterari noti e non noti; interrogazioni scritte e orali; recupero in itinere. 

 
5. Libri di testo e sussidi didattici  

Libro di testo Ecritures (Valmartina); fotocopie, romanzi in versione integrale, DVD, Internet.
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8.3 Lingua e cultura francese 

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     
          X  

Consolidamento dell’abitudine alla lettura, anche autonoma, 

di estratti di opere e di opere integrali 
X  

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      

X  

 

 

L’evoluzione del romanzo attraverso Romanticismo, Realismo, e Naturalismo con analisi approfondita delle 

tematiche, dei personaggi e delle tecniche stilistiche 

(DaD) 

(DaD) 

Esistenzialismo e Teatro dell’Assurdo: fra rivolta e impegno sociale     (DaD) 

La letteratura in lingua francese nel mondo: Africa nera, Caraibi e Maghreb (DaD) 

 

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

Uso costante della lingua straniera in classe; annotazione ed elaborazione di appunti presi nel corso di lezioni 

frontali e interattive; analisi guidata e autonoma di testi tramite schede di lettura; conseguente passaggio al 

contesto biografico, letterario, storico e culturale.  Da marzo 2020 le lezioni sono state svolte solo mediante 
DAD con Google Meet per emergenza Covid-19 

attività di recupero 

Analisi di testi letterari noti e non noti; interrogazioni scritte e orali; recupero in itinere. 

Libro di testo Ecritures (Valmartina); fotocopie, romanzi in versione integrale, DVD, Internet.

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

 

 

 

L’evoluzione del romanzo attraverso Romanticismo, Realismo, e Naturalismo con analisi approfondita delle 

rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Uso costante della lingua straniera in classe; annotazione ed elaborazione di appunti presi nel corso di lezioni 

noma di testi tramite schede di lettura; conseguente passaggio al 

Da marzo 2020 le lezioni sono state svolte solo mediante 

Analisi di testi letterari noti e non noti; interrogazioni scritte e orali; recupero in itinere.  

Libro di testo Ecritures (Valmartina); fotocopie, romanzi in versione integrale, DVD, Internet. 
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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

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…)          

2. Contenuti (macroargomenti)* 

El Romanticismo: J.  Zorrilla; J. de Espronceda; G.A. Bécquer

Realismo y Naturalismo: L. Alas Clarín; B. Pérez Galdós

Modernismo y Generación del 98: Rubén Darío; Antonio Machado; Unamuno

Las Vanguardias 

La Generación del 27: Federico García Lorca ( i

La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición a la democracia ( 

Literatura de la posguerra: C.J. Cela; C. Laforet ( svolto in modalità DaD)

Literatura actual: M. Rivas; D. Chacón ( svolto in modalità DaD)

El boom de la novela hispanoamericana: G. García Márquez; J. Cortázar ( svolto in modalità DaD)

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

 

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 creat

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

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: nel corso dell’anno sono state assegnate esercitazioni su produzioni e 

comprensioni del testo, al fine di far acquisire agli studenti familiarità con 
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8.4 Lingua e cultura spagnola 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Ampliamento della competenza comunicativa e della 

capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti X 

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 
 

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a 

redigere testi in lingua di carattere formale relativi a 

tematiche di vario genere (attualità, letteratura, vita 
 X 

 
 

Zorrilla; J. de Espronceda; G.A. Bécquer 

ín; B. Pérez Galdós 

Modernismo y Generación del 98: Rubén Darío; Antonio Machado; Unamuno 

La Generación del 27: Federico García Lorca ( in parte svolto in modalità DaD) 

La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición a la democracia ( svolto in modalità DaD)

de la posguerra: C.J. Cela; C. Laforet ( svolto in modalità DaD) 

Literatura actual: M. Rivas; D. Chacón ( svolto in modalità DaD) 

a hispanoamericana: G. García Márquez; J. Cortázar ( svolto in modalità DaD)

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

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 

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 

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.

one scritta: nel corso dell’anno sono state assegnate esercitazioni su produzioni e 

comprensioni del testo, al fine di far acquisire agli studenti familiarità con la Seconda Prova dell’Esame di Stato. 

 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

 X  

  

svolto in modalità DaD) 

a hispanoamericana: G. García Márquez; J. Cortázar ( svolto in modalità DaD) 

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

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

iva volta allo sviluppo delle competenze 

classe. Le lezioni si sono sempre 

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. 

one scritta: nel corso dell’anno sono state assegnate esercitazioni su produzioni e 

Seconda Prova dell’Esame di Stato.  
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4. Verifica ed eventuali attività di recupero

● VERIFICA SCRITTA: comprensione di testi di varia natura; produzione scritta; questionari di letteratura; verifiche 
di grammatica. 

● VERIFICA ORALE: interrogazioni sul programma di letteratura
● Attività di recupero: in itinere, attraverso materiale di rinforz

linguistici ( grammatica, lessico, funzioni).

 
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) e Materiale online
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4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

VERIFICA SCRITTA: comprensione di testi di varia natura; produzione scritta; questionari di letteratura; verifiche 

VERIFICA ORALE: interrogazioni sul programma di letteratura. 
Attività di recupero: in itinere, attraverso materiale di rinforzo fornito dall’insegnante e relativo ai contenuti 
linguistici ( grammatica, lessico, funzioni). 

 

Huellas. Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano, AA.VV. 
dall’insegnante (fotocopie e audiovisivi) e Materiale online 

VERIFICA SCRITTA: comprensione di testi di varia natura; produzione scritta; questionari di letteratura; verifiche 

o fornito dall’insegnante e relativo ai contenuti 

, AA.VV. -  
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8.5 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

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…)          

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Romanticismo: Novalis, Eichendorff, i fratelli Grimm

Realismo: T. Storm, T. Fontane 

Naturalismo: G. Hauptmann 

Simbolismo: H. von Hofmannsthal, R. M. Rilke, H.Bahr (DaD)

Decadentismo: T. Mann (DaD) 

Avanguardie storiche: J. van Hoddis, G. Trakl, G. Heym (DaD)

Espressionismo: Die Brücke e Der blaue Reiter (DaD)

L’esistenzialismo in letteratura: F. Kafka (DaD)

B. Brecht e il teatro epico (DaD) 

La Trümmerliteratur (DaD) 

Il racconto breve e il radiodramma: W. Borchert (DaD)

Percorsi CLIL di storia: Prima guerra mondiale;  Seconda Guer

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

 

3. Metodi 

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe, previa introduzione teorica 

all’autore e alla corrente letteraria. Le lezioni si sono svolte in lingua tedesca e gli alunni hanno preso gli 

appunti in autonomia.  

Produzione e comprensione scritta: lettura in classe di testi su tematiche di vario genere e assegnazione per 

compito di esercizi di comprensione e produzione scritta.

Gli alunni hanno inoltre sviluppato le loro capacità di comunicazione grazie al lavoro svolto c

madrelingua, che continua in modalità telematica con l’assegnazione settimanale di compiti scritti.

Percorsi CLIL: sono state fornite loro nozioni teoriche relative ai fatti e agli avvenimenti delle due Guerre 

mondiali. Per ciascun modulo sono stati inoltre letti dei documenti originali che sviluppano un particolare 

aspetto (es. lettere dal fronte o documenti sulla Resistenza).
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8.5 Lingua e cultura tedesca 

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 x 

Approfondimento delle competenze di comprensione, 

analisi e contestualizzazione di un testo letterario.      
x 

inserire un testo nel contesto storico-letterario 

che lo ha espresso, rilevando relazioni tra le diverse forme 

espressive e artistiche in un’ottica interdisciplinare.       

x           

Consolidamento delle abilità di scrittura necessarie a 

redigere testi in lingua di carattere formale relativi a 

tematiche di vario genere (attualità, letteratura, vita 
           x 

 

Eichendorff, i fratelli Grimm 

Simbolismo: H. von Hofmannsthal, R. M. Rilke, H.Bahr (DaD) 

Avanguardie storiche: J. van Hoddis, G. Trakl, G. Heym (DaD) 

Brücke e Der blaue Reiter (DaD) 

L’esistenzialismo in letteratura: F. Kafka (DaD) 

Il racconto breve e il radiodramma: W. Borchert (DaD) 

Percorsi CLIL di storia: Prima guerra mondiale;  Seconda Guerra mondiale (DaD) 

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

Letteratura: lezione frontale, lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe, previa introduzione teorica 

all’autore e alla corrente letteraria. Le lezioni si sono svolte in lingua tedesca e gli alunni hanno preso gli 

one e comprensione scritta: lettura in classe di testi su tematiche di vario genere e assegnazione per 

compito di esercizi di comprensione e produzione scritta. 

Gli alunni hanno inoltre sviluppato le loro capacità di comunicazione grazie al lavoro svolto c

madrelingua, che continua in modalità telematica con l’assegnazione settimanale di compiti scritti.

Percorsi CLIL: sono state fornite loro nozioni teoriche relative ai fatti e agli avvenimenti delle due Guerre 

ono stati inoltre letti dei documenti originali che sviluppano un particolare 

aspetto (es. lettere dal fronte o documenti sulla Resistenza). 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

            

  

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, previa introduzione teorica 

all’autore e alla corrente letteraria. Le lezioni si sono svolte in lingua tedesca e gli alunni hanno preso gli 

one e comprensione scritta: lettura in classe di testi su tematiche di vario genere e assegnazione per 

Gli alunni hanno inoltre sviluppato le loro capacità di comunicazione grazie al lavoro svolto con l’insegnante 

madrelingua, che continua in modalità telematica con l’assegnazione settimanale di compiti scritti. 

Percorsi CLIL: sono state fornite loro nozioni teoriche relative ai fatti e agli avvenimenti delle due Guerre 

ono stati inoltre letti dei documenti originali che sviluppano un particolare 
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4. Verifica ed eventuali attività di recupero

● Verifiche scritte di comprensione del testo e produzione di livello 

strutture grammaticali 

● Verifiche orali di letteratura e a conclusione dei percorsi CLIL

● Recupero in itinere orale sugli argomenti di letteratura in cui gli studenti insufficienti erano risultati 

particolarmente lacunosi 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici

● Kurz und gut Niveau B2, ed. Zanichelli

● Gestern und Heute, ed. Zanichelli

● Fonti per il modulo CLIL: Die Gegenwart wird Geschichte
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Verifica ed eventuali attività di recupero 

Verifiche scritte di comprensione del testo e produzione di livello B2 per accertare l’uso di lessico e 

Verifiche orali di letteratura e a conclusione dei percorsi CLIL 

Recupero in itinere orale sugli argomenti di letteratura in cui gli studenti insufficienti erano risultati 

Libri di testo e sussidi didattici 

, ed. Zanichelli 

, ed. Zanichelli 

Die Gegenwart wird Geschichte, Forum Geschichte e materiale online

B2 per accertare l’uso di lessico e 

Recupero in itinere orale sugli argomenti di letteratura in cui gli studenti insufficienti erano risultati 

e materiale online 
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8.6 Storia 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo

Individuare le differenze di spazialità e temporalità del fatto storico

Analizzare eventi e fatti nella loro complessità individuando:  presupposti, 

cause, eventi fondamentali, conseguenze     

Riconoscere il valore autonomo espresso dalle diverse culture passate e 

attuali ed essere consapevoli del valore positivo del dialogo interculturale

Analizzare gli eventi storici distinguendo intrecci, processi, percorsi, fatti, 

figure, ruoli, dal punto di vista politico, economico, sociale, culturale

Individuare le varie soggettività e la loro incidenza nello sviluppo degli 

avvenimenti 

Confrontare istituzioni e fenomeni diversi cogliendo analogie e differenze

Riconoscere alcuni modelli con i quali viene descritto i

continuità/cesura, rivoluzione/restaurazione

ciclo/congiuntura 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

I governi della Sinistra Storica italiana. La crisi di fine secolo in Italia e il decennio giolittiano.   

Verso il mercato mondiale. Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine Ottocento e inizio Novecento (cris

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 

Europa e mondo nella Seconda guerra mondiale. (Didattica a Distanza)  

Olocausto, Hiroshima e l’inizio dell’era atomica. (Didattica a Distanza)

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai 

3. Metodi 

- Oltre alla lezione frontale saranno adottate metodologie che creino situazioni di apprendimento coerenti con i percorsi 

didattici e le esigenze formative del gruppo cl

solleciti la riflessione e la rielaborazione; 2. partecipazione attiva e creativa; 3. l’autonomia del metodo di lavoro; 4. 

l’acquisizione di competenze di natura metacognitiva.

- METODOLOGIA CLIL: nella classe sono stati svolti due micromoduli nella seconda lingua francese/tedesco inerenti la Prima 

e la Seconda Guerra Mondiale  

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

- Interrogazione orale e da marzo interrogazioni on line.

- Test scritto cognitivo valido per l’orale 

 
5. Libri di testo e sussidi didattici 

- Libro di testo: Valerio Castronovo, Milleduemila. Un mondo al plurale

- Fotocopie CLIL 
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disciplina 

obiettivo 
tutti o quasi 

Individuare le differenze di spazialità e temporalità del fatto storico x 

Analizzare eventi e fatti nella loro complessità individuando:  presupposti, 

      x 

Riconoscere il valore autonomo espresso dalle diverse culture passate e 

attuali ed essere consapevoli del valore positivo del dialogo interculturale 
 

Analizzare gli eventi storici distinguendo intrecci, processi, percorsi, fatti, 

figure, ruoli, dal punto di vista politico, economico, sociale, culturale      
 

Individuare le varie soggettività e la loro incidenza nello sviluppo degli 
 

Confrontare istituzioni e fenomeni diversi cogliendo analogie e differenze  

Riconoscere alcuni modelli con i quali viene descritto il mutamento storico: 

continuità/cesura, rivoluzione/restaurazione, decadenza/progresso,  

I governi della Sinistra Storica italiana. La crisi di fine secolo in Italia e il decennio giolittiano.    

Verso il mercato mondiale. Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine Ottocento e inizio Novecento (cris

sovrapproduzione, seconda rivoluzione industriale, società di massa, imperialismo.    

La Grande Guerra e la Rivoluzione d’Ottobre, eventi spartiacque del XX secolo. 

 

La Grande Crisi e i totalitarismi di massa tra le due guerre. (Didattica a Distanza) 

Europa e mondo nella Seconda guerra mondiale. (Didattica a Distanza)   

Olocausto, Hiroshima e l’inizio dell’era atomica. (Didattica a Distanza) 

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

Oltre alla lezione frontale saranno adottate metodologie che creino situazioni di apprendimento coerenti con i percorsi 

didattici e le esigenze formative del gruppo classe funzionali a favorire: 1. un approccio problematizzante e critico che 

solleciti la riflessione e la rielaborazione; 2. partecipazione attiva e creativa; 3. l’autonomia del metodo di lavoro; 4. 

l’acquisizione di competenze di natura metacognitiva. 

TODOLOGIA CLIL: nella classe sono stati svolti due micromoduli nella seconda lingua francese/tedesco inerenti la Prima 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Interrogazione orale e da marzo interrogazioni on line. 

Milleduemila. Un mondo al plurale, voll.2-3, La Nuova Italia Editrice.

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

x  

x  

x  

x  

 x 

 

Verso il mercato mondiale. Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine Ottocento e inizio Novecento (crisi di 

programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate metodologie che creino situazioni di apprendimento coerenti con i percorsi 

asse funzionali a favorire: 1. un approccio problematizzante e critico che 

solleciti la riflessione e la rielaborazione; 2. partecipazione attiva e creativa; 3. l’autonomia del metodo di lavoro; 4. 

TODOLOGIA CLIL: nella classe sono stati svolti due micromoduli nella seconda lingua francese/tedesco inerenti la Prima 

3, La Nuova Italia Editrice. 
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- Materiale multimediale vario (video storici, 

 

8.7 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 

dei filosofi e del loro tempo 

 
 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

La filosofia tedesca di inizio Ottocento: cenni ai capisaldi della Dottrina della scienza di 

natura e l’arte; I capisaldi della dottrina hegeliana, temi chiave della Fenomenologia 

dello Spirito. 

La reazione al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard

Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach e Marx 

Caratteri del Positivismo; la filosofia di Comte (Didattica a Distanza)

Bergson: tempo, memoria e cenni all’evoluzione creatrice  (Didattica a Distanza)

Nietzsche: la critica alla metafisica occidentale,  morte di Dio, superuomo, 
a Distanza) 

Freud e la psicoanalisi (Didattica a Distanza)

Percorso sulla bioetica e il fine vita 

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

3. Metodi 

Si precisa che a partire dal Positivismo gli argomenti sono stati trattati e verificati tramite Didattica a Distanza, realizz

prevalentemente tramite lezioni via Meet, supportate da presentazioni real

scolastico, oltre alla lezione frontale sono state  adottate metodologie  finalizzate a creare  situazioni di apprendimento 

coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe e funzionali

problematizzante e critico atto a sollecitare la riflessione e la rielaborazione,  la strutturazione argomentata del pensiero

l’acquisizione di autonomia del metodo di lavoro.

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero
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Materiale multimediale vario (video storici, presentazioni ppt di alcuni nuclei tematici affrontati)

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Comprendere pienamente il manuale e i testi consigliati, anche 

un dizionario filosofico. 
            X  

Rielaborare e fare sintesi delle diverse fonti a disposizione (appunti, 

manuale, testi antologizzati, testi filosofici o critici). 
X  

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 fondo 
 

 

cenni ai capisaldi della Dottrina della scienza di  Fichte; S

natura e l’arte; I capisaldi della dottrina hegeliana, temi chiave della Fenomenologia  dello Spirito; le tappe della  Filosofia 

La reazione al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

liana; Feuerbach e Marx  

Caratteri del Positivismo; la filosofia di Comte (Didattica a Distanza) 

Bergson: tempo, memoria e cenni all’evoluzione creatrice  (Didattica a Distanza) 

Nietzsche: la critica alla metafisica occidentale,  morte di Dio, superuomo, eterno ritorno, volontà di potenza  (Didattica 

Freud e la psicoanalisi (Didattica a Distanza) 

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

Si precisa che a partire dal Positivismo gli argomenti sono stati trattati e verificati tramite Didattica a Distanza, realizz

prevalentemente tramite lezioni via Meet, supportate da presentazioni realizzate dall’insegnante. Nel corso dell’anno 

ltre alla lezione frontale sono state  adottate metodologie  finalizzate a creare  situazioni di apprendimento 

coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe e funzionali

problematizzante e critico atto a sollecitare la riflessione e la rielaborazione,  la strutturazione argomentata del pensiero

l’acquisizione di autonomia del metodo di lavoro. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

presentazioni ppt di alcuni nuclei tematici affrontati) 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

 

X  

X  

 X 

X  

Schelling: la filosofia della 

dello Spirito; le tappe della  Filosofia 

eterno ritorno, volontà di potenza  (Didattica 

presentati entro il termine delle lezioni. 

Si precisa che a partire dal Positivismo gli argomenti sono stati trattati e verificati tramite Didattica a Distanza, realizzata 

izzate dall’insegnante. Nel corso dell’anno 

ltre alla lezione frontale sono state  adottate metodologie  finalizzate a creare  situazioni di apprendimento 

coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe e funzionali a favorire: un approccio 

problematizzante e critico atto a sollecitare la riflessione e la rielaborazione,  la strutturazione argomentata del pensiero, 
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 - Verifica orale : colloquio e da marzo interrogazione on line
 - Modalità scritta : domande aperte, analisi di un testo filosofico.

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 

Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 

 

8.8 Matematica 
1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Autonomia nello studio e nella risoluzione di 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)* 

caratteristiche delle funzioni 

Limiti di successioni e di funzioni; continuità e discontinuità

Definizione di derivata; calcolo di derivate 

Studio di funzioni 

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

3. Metodi 

Lezioni frontali interattive, confronto e dibattito, esercitazioni in classe, correzione di esercizi assegnati di compito e di 

tutte le verifiche, chiarimento di dubbi. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche scritte e interrogazioni. 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Lineamenti di matematica.azzurro con tutor 
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e da marzo interrogazione on line 

Modalità scritta : domande aperte, analisi di un testo filosofico. 

 

Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B, Paravia.   

Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici.  

 

disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Autonomia nello studio e nella risoluzione di problemi        

Sviluppo del senso critico e della capacità di argomentare 
  

Uso di un linguaggio preciso, essenziale e chiaro        

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico        

 

Limiti di successioni e di funzioni; continuità e discontinuità 

 

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

dibattito, esercitazioni in classe, correzione di esercizi assegnati di compito e di 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

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

3A e 3B, Paravia.    

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. 

dibattito, esercitazioni in classe, correzione di esercizi assegnati di compito e di 

Zanichelli    
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8.9 Fisica 
1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Autonomia nello studio e nella risoluzione di semplici problemi     

Sviluppo del senso critico e della capacità di argomentare 

affermazioni      

Uso di un linguaggio preciso, essenziale e chiaro     

Educazione alla comprensione di fenomeni fisici e tecnologici e al 

pensiero deduttivo   

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

onde: classificazione e proprietà, onde  meccaniche e suono, spettro elettromagnetico

metodi di elettrizzazione e forza di Coulomb

elettrostatica: campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, flusso e circuitazione    

corrente elettrica e risoluzione di semplici circuiti elettrici   

campo magnetico (cenni) 

ricerche storiche relative a  personaggi della fisica moderna

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

3. Metodi 

Gli  studenti si sono accostati allo studio della fisica in maniera ibrida: utilizzando 

facendo approfondimenti in italiano. Questa scelta ha consentito loro di sperimentare l’approccio ad una disciplina  in una 

seconda lingua, tale da renderne lo studio più accattivante, e contemporaneamente di poter ut

ed entrare nel dettaglio della risoluzione di semplici quesiti e problemi.

E’ inoltre stato loro  richiesto di eseguire alcune ricerche o in 

approfondire qualche episodio storico, per consentire agli studenti di apprezzare lo sviluppo  della disciplina e di coglierne 

l’evoluzione. In particolare ci si è soffermati sui personaggi chiave della fisica moderna.

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Le verifiche sono state svolte sempre in forma scritta: quelle espresse in italiano, in forma di domande aperte e risoluzione

di semplici problemi; quelle proposte  in inglese, sotto forma di verifiche strutturate o a risposte chiuse o quesiti semplic

Le attività di recupero sono avvenute sempre in italiano.     

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Sono stati usati per finalità introduttive alcuni video presenti sulla piattaforma TEDED.com e altri video a scelta 

dell’insegnante in lingua inglese. Sono state visionate alcune lezioni tratte dal corso Khanacademy.org e utilizzate alcune 

simulazione predisposte dalla piattaforma phet.colorado.edu. Lo studio della corrente elettrica e la risoluzione di semplici 

circuiti elettrici ha fatto riferimento a lezioni e presentazioni  fornite dall’insegnante in inglese

di Boston all’interno di un programma di scambio.

Questo materiale è stato integrato con spiegazioni fornite dall’insegnante, approfondimenti in italiano e  dispense semp

in italiano reperibili sul web, per esempio un compendio tratto dal Cutnell ed edito da Zanichelli per lo studio dell

oppure una dispensa, sempre edita da Zanichelli relativa all’elettrostatica.
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Autonomia nello studio e nella risoluzione di semplici problemi       

Sviluppo del senso critico e della capacità di argomentare 
  

Uso di un linguaggio preciso, essenziale e chiaro        

Educazione alla comprensione di fenomeni fisici e tecnologici e al 
 

 

onde: classificazione e proprietà, onde  meccaniche e suono, spettro elettromagnetico 

Coulomb 

elettrostatica: campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, flusso e circuitazione    

corrente elettrica e risoluzione di semplici circuiti elettrici    

della fisica moderna 

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

Gli  studenti si sono accostati allo studio della fisica in maniera ibrida: utilizzando supporti e documentazione in inglese e 

facendo approfondimenti in italiano. Questa scelta ha consentito loro di sperimentare l’approccio ad una disciplina  in una 

seconda lingua, tale da renderne lo studio più accattivante, e contemporaneamente di poter ut

ed entrare nel dettaglio della risoluzione di semplici quesiti e problemi. 

E’ inoltre stato loro  richiesto di eseguire alcune ricerche o in italiano o  in inglese su tematiche circoscritte e di 

storico, per consentire agli studenti di apprezzare lo sviluppo  della disciplina e di coglierne 

soffermati sui personaggi chiave della fisica moderna.   

 
4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Le verifiche sono state svolte sempre in forma scritta: quelle espresse in italiano, in forma di domande aperte e risoluzione

di semplici problemi; quelle proposte  in inglese, sotto forma di verifiche strutturate o a risposte chiuse o quesiti semplic

e attività di recupero sono avvenute sempre in italiano.      

 

Sono stati usati per finalità introduttive alcuni video presenti sulla piattaforma TEDED.com e altri video a scelta 

Sono state visionate alcune lezioni tratte dal corso Khanacademy.org e utilizzate alcune 

simulazione predisposte dalla piattaforma phet.colorado.edu. Lo studio della corrente elettrica e la risoluzione di semplici 

lezioni e presentazioni  fornite dall’insegnante in inglese

di Boston all’interno di un programma di scambio. 

Questo materiale è stato integrato con spiegazioni fornite dall’insegnante, approfondimenti in italiano e  dispense semp

in italiano reperibili sul web, per esempio un compendio tratto dal Cutnell ed edito da Zanichelli per lo studio dell

oppure una dispensa, sempre edita da Zanichelli relativa all’elettrostatica. 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 x 

x 

x 

 x 

elettrostatica: campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, flusso e circuitazione     

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

supporti e documentazione in inglese e 

facendo approfondimenti in italiano. Questa scelta ha consentito loro di sperimentare l’approccio ad una disciplina  in una 

seconda lingua, tale da renderne lo studio più accattivante, e contemporaneamente di poter utilizzare il metodo scientifico 

in inglese su tematiche circoscritte e di 

storico, per consentire agli studenti di apprezzare lo sviluppo  della disciplina e di coglierne 

Le verifiche sono state svolte sempre in forma scritta: quelle espresse in italiano, in forma di domande aperte e risoluzione 

di semplici problemi; quelle proposte  in inglese, sotto forma di verifiche strutturate o a risposte chiuse o quesiti semplici.  

Sono stati usati per finalità introduttive alcuni video presenti sulla piattaforma TEDED.com e altri video a scelta 

Sono state visionate alcune lezioni tratte dal corso Khanacademy.org e utilizzate alcune 

simulazione predisposte dalla piattaforma phet.colorado.edu. Lo studio della corrente elettrica e la risoluzione di semplici 

lezioni e presentazioni  fornite dall’insegnante in inglese e da uno studente del MIT 

Questo materiale è stato integrato con spiegazioni fornite dall’insegnante, approfondimenti in italiano e  dispense sempre 

in italiano reperibili sul web, per esempio un compendio tratto dal Cutnell ed edito da Zanichelli per lo studio delle onde, 
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8.10 Scienze naturali

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 

Conoscere idee, teorie,metodi, mezzi e linguaggi 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 metaboliche      

Conoscere le principali biotecnologie con le loro applicazioni e 
ricadute in ambito sociale 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

La chimica del Carbonio: idrocarburi alifatici (alcani alcheni ,alchini), 

Le principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici

La deriva dei continenti ( modulo CLIL- lo stesso argomento è stato trattato anche in lingua italiana)

La teoria della tettonica delle placche 

Il metabolismo cellulare: la cellula e l’energia, reazioni eso ed endoergoniche  ed il ru
regolazione enzimatica  

Didattica a distanza: 

La glicolisi  e la respirazione cellulare 

Le biotecnologie: il DNA ricombinante, il clonaggio e la clonazione, la PCR, la bioremediation

Percorso sulla bioetica e il fine vita (in parte in presenza, in parte in modalità “didattica a distanza”)

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

3. Metodi 

lezione frontale dialogata 

visione di filmati didattici e/o divulgativi 

revisione periodica dei contenuti e correzione degli esercizi assegnati

Da fine febbraio 2020 le lezioni sono state svolte mediante DAD  per emergenza Covid
e interrogazioni, invio di sintesi, mappe e documenti  come supporto per lo studio individuale)

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Nel trimestre sono state effettuate tre prove di verifica, nel pentamestre tre

Verifiche orali o scritte in forma di prove strutturate e semistrutturate.

Recupero in itinere: spiegazioni aggiuntive rivolte a piccoli gruppi

 
5. Libri di testo e sussidi didattici 
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8.10 Scienze naturali 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscere idee, teorie,metodi, mezzi e linguaggi propri 
 

Individuare gli 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 
 

 

: idrocarburi alifatici (alcani alcheni ,alchini),  gli idrocarburi aromatici (il benzene)

Le principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (struttura e funzione)

lo stesso argomento è stato trattato anche in lingua italiana)

Il metabolismo cellulare: la cellula e l’energia, reazioni eso ed endoergoniche  ed il ruolo dell’ATP,  gli enzimi e la 

Le biotecnologie: il DNA ricombinante, il clonaggio e la clonazione, la PCR, la bioremediation 

parte in presenza, in parte in modalità “didattica a distanza”)

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

 

revisione periodica dei contenuti e correzione degli esercizi assegnati 

Da fine febbraio 2020 le lezioni sono state svolte mediante DAD  per emergenza Covid-19 (Google Meet per videolezioni 
io di sintesi, mappe e documenti  come supporto per lo studio individuale)

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Nel trimestre sono state effettuate tre prove di verifica, nel pentamestre tre, più interrogazioni di recupero.

scritte in forma di prove strutturate e semistrutturate. 

Recupero in itinere: spiegazioni aggiuntive rivolte a piccoli gruppi, studio individuale,  interrogazioni di re

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 X 

X  

X  

X  

X  

gli idrocarburi aromatici (il benzene) 

(struttura e funzione) 

lo stesso argomento è stato trattato anche in lingua italiana) 

olo dell’ATP,  gli enzimi e la 

 

parte in presenza, in parte in modalità “didattica a distanza”) 

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

19 (Google Meet per videolezioni 
io di sintesi, mappe e documenti  come supporto per lo studio individuale) 

, più interrogazioni di recupero. 

interrogazioni di recupero. 
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M. Porta, G. Grieco - CLIL Plate tectonics- 
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A. Sparvoli, F.Sparvoli, A.Zullini, U,Scaioni - Scienze Naturali per il quinto anno - Atlas  

 Principato 
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8.11 Storia dell’Arte 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Analizzare la produzione degli artisti, le opere d’arte e i  
monumenti in rapporto al contesto artistico, storico, culturale e 
paesaggistico 

Utilizzare correttamente una terminologia specifica della disciplina 
e padroneggiare una sintassi descrittiva appropriata 

Consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
artistico, anche come testimonianza della propria e dell’altrui 
identità 

 
2. Contenuti (macroargomenti)* 

L’ARTE DEL SEICENTO TRA NATURALISMO, CLASSICISMO E BAROCCO (Caravaggio; Carracci; Bernini, Borromini e Pietro da 

Cortona);  

IL ROCOCO’ E IL VEDUTISMO (Tiepolo; Canaletto)

IL NEOCLASSICISMO (Mengs, Canova, David, Ingres)

IL ROMANTICISMO (in Inghilterra: Turner, Constable; in Germania: Friedrich; in Francia: Gericault, Delacroix; in Italia: 

Hayez)  

IL REALISMO (in Francia: Courbet, la pittura di paesaggio presso la scuola di Barbizon)

L’IMPRESSIONISMO (Manet, Monet, Renoir, Degas) 

IL POST IMPRESSIONISMO (Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cezanne) 

LE AVANGUARDIE DEI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO (in Francia: i Fauves e Matisse, il Cubismo e Picasso, il Surrealismo e 

Dalì; in Germania: il Movimento del Ponte e K

DE CHIRICO E LA METAFISICA - DAD 

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

3. Metodi 

Lezione frontale partecipata, problem solving, discussione guidata finalizzata all’analisi dell’opera d’arte posta in rapporto 

al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Da marzo 2020 le lezioni sono state svolte solo mediante DAD con 

Google Meet per emergenza Covid-19 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche:  I Trimestre: verifiche orali 

                   II Pentamestre: verifiche orali 

Attività di recupero: Recupero individuale

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro di testo:  

Sussidi didattici: G. DORFLES-A. VETTESE-E. PRINCI, 

Appunti presi dagli alunni in completa autonomia 

Il sito WWW.FRANCESCO MORANTE.IT  (Francesco Morante 

approfondimenti dei seguenti argomenti: PITTURA DI PAESAGGIO ROMANTICA, IMPRESSIONISMO e POST 

IMPRESSIONISMO 

Documentari: Illustri conosciuti - Gian Lorenzo Bernini; Rococò 

Picasso: Guernica 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Analizzare la produzione degli artisti, le opere d’arte e i  
monumenti in rapporto al contesto artistico, storico, culturale e X  

Utilizzare correttamente una terminologia specifica della disciplina 
e padroneggiare una sintassi descrittiva appropriata   

Consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
artistico, anche come testimonianza della propria e dell’altrui  

L’ARTE DEL SEICENTO TRA NATURALISMO, CLASSICISMO E BAROCCO (Caravaggio; Carracci; Bernini, Borromini e Pietro da 

IL ROCOCO’ E IL VEDUTISMO (Tiepolo; Canaletto) 

David, Ingres) 

IL ROMANTICISMO (in Inghilterra: Turner, Constable; in Germania: Friedrich; in Francia: Gericault, Delacroix; in Italia: 

IL REALISMO (in Francia: Courbet, la pittura di paesaggio presso la scuola di Barbizon) 

Monet, Renoir, Degas) - DAD 

IL POST IMPRESSIONISMO (Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cezanne) - DAD 

LE AVANGUARDIE DEI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO (in Francia: i Fauves e Matisse, il Cubismo e Picasso, il Surrealismo e 

Dalì; in Germania: il Movimento del Ponte e Kirchner; in Italia: il Futurismo e Boccioni) - DAD 

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

partecipata, problem solving, discussione guidata finalizzata all’analisi dell’opera d’arte posta in rapporto 

al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Da marzo 2020 le lezioni sono state svolte solo mediante DAD con 

 
4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

 

Attività di recupero: Recupero individuale 

 

E. PRINCI, CIVILTA’ D’ARTE (ED. ARANCIO), VOLL. 2 E 3, 2019

Appunti presi dagli alunni in completa autonomia  

Il sito WWW.FRANCESCO MORANTE.IT  (Francesco Morante - Corso di storia dell’arte) è stato consultato per 

approfondimenti dei seguenti argomenti: PITTURA DI PAESAGGIO ROMANTICA, IMPRESSIONISMO e POST 

Gian Lorenzo Bernini; Rococò - Viaggio; Art of France. This is the modern World; 

raggiunto da 

maggioranza alcuni 

 

X  

X  

L’ARTE DEL SEICENTO TRA NATURALISMO, CLASSICISMO E BAROCCO (Caravaggio; Carracci; Bernini, Borromini e Pietro da 

IL ROMANTICISMO (in Inghilterra: Turner, Constable; in Germania: Friedrich; in Francia: Gericault, Delacroix; in Italia: 

LE AVANGUARDIE DEI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO (in Francia: i Fauves e Matisse, il Cubismo e Picasso, il Surrealismo e 

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

partecipata, problem solving, discussione guidata finalizzata all’analisi dell’opera d’arte posta in rapporto 

al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Da marzo 2020 le lezioni sono state svolte solo mediante DAD con 

(ED. ARANCIO), VOLL. 2 E 3, 2019 

Corso di storia dell’arte) è stato consultato per lo studio e gli 

approfondimenti dei seguenti argomenti: PITTURA DI PAESAGGIO ROMANTICA, IMPRESSIONISMO e POST 

Art of France. This is the modern World; 
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8.12 Scienze motorie e sportive
1. Obiettivi specifici della disciplina 

 

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 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

Doping 

Primo soccorso 

Approfondimento: Sport e Dittatura 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi 

3. Metodi 

Lavori di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni individualizzate,utilizzo di classroom per la DAD (invio di materiale per 
esercitazioni pratiche domestiche e di approfondimento)

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Test motori di valutazione funzionale. Valutazione in situazione. Da marzo, didattica a distanza per emergenza covid 19, 
prove pratiche filmate e prove teoriche utilizzando classroom. Partecipazione attiva 
consegna puntuale delle assegnazioni nella DAD  

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro in adozione, fotocopie/link per consultazione, video
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8.12 Scienze motorie e sportive 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscenza e pratica di esercitazioni utili al miglioramento 
 

Conoscenza e pratica di attività motorie individuali       

Conoscenza e pratica di attività sportive individuali e di squadra       

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 

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

 

Partecipazione alle attività complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi     

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

Lavori di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni individualizzate,utilizzo di classroom per la DAD (invio di materiale per 
esercitazioni pratiche domestiche e di approfondimento) 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Test motori di valutazione funzionale. Valutazione in situazione. Da marzo, didattica a distanza per emergenza covid 19, 
prove pratiche filmate e prove teoriche utilizzando classroom. Partecipazione attiva alle lezioni del trimestre e 
consegna puntuale delle assegnazioni nella DAD   

Libro in adozione, fotocopie/link per consultazione, video 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

X  

X  

X  

X  

X  

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

dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Lavori di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni individualizzate,utilizzo di classroom per la DAD (invio di materiale per 

Test motori di valutazione funzionale. Valutazione in situazione. Da marzo, didattica a distanza per emergenza covid 19, 
alle lezioni del trimestre e 
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8.13 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 suo termine

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 d

Cittadino, Costituzione Italiana e Catechismo della Chiesa Cattolica. Con metodolo

della bioetica all’interno del percorso pluridisciplinare di Cittadinanza e Costituzione.

- Questioni di etica sociale: fondamenti evangelici, confronto storico, la dottrina sociale della Chiesa;

libertà e schiavitù, pena di morte, eutanasia e diritto alla vita. 

bioetica all’interno del percorso pluridisciplinare di Cittadinanza e Costituzione.

* Per la scansione analitica dei contenuti si r

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 logica. Per un miglior approccio 

alle tematiche, si ritiene inoltre utile la visione di film e documentari, per arricchire e sviluppare le questioni etiche. U

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’intenzio

 
4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Riguardo alla valutazione, si terrà conto:  degli interventi emersi nei dibattiti e delle interrogazioni sugli argomenti svol

della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa;  della valutazione di una verifica sc

sui temi trattati, saranno assegnati almeno due voti nel trimestre e tre nel pentamestre. Con la 

conto della partecipazione attiva e costante alle video lezioni.

 
 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

La Domanda dell’uomo, la Bibbia e Il Catechismo della chiesa Cattolica
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto

tutti o quasi la maggioranza

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 

suo termine 
 

 

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 d

Cittadino, Costituzione Italiana e Catechismo della Chiesa Cattolica. Con metodologia DAD è stata affrontata la tematica 
a bioetica all’interno del percorso pluridisciplinare di Cittadinanza e Costituzione. 

Questioni di etica sociale: fondamenti evangelici, confronto storico, la dottrina sociale della Chiesa;

libertà e schiavitù, pena di morte, eutanasia e diritto alla vita. Con metodologia DAD è stata affrontata la tematica della 
bioetica all’interno del percorso pluridisciplinare di Cittadinanza e Costituzione. 

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 

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. U

(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 svol

della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa;  della valutazione di una verifica sc

sui temi trattati, saranno assegnati almeno due voti nel trimestre e tre nel pentamestre. Con la 

conto della partecipazione attiva e costante alle video lezioni. 

Bibbia e Il Catechismo della chiesa Cattolica 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

x  

x  

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 dell’uomo e del 

gia DAD è stata affrontata la tematica 

Questioni di etica sociale: fondamenti evangelici, confronto storico, la dottrina sociale della Chiesa; 

Con metodologia DAD è stata affrontata la tematica della 

invia 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 

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 

(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 

ne a promuovere lavori di ricerca pluridisciplinare.  

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 pentamestre. Con la modalità DAD si terrà 
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9. Simulazioni di prove d’esame
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere la simulazione della prima prova (Italiano).

Anche per quanto riguarda la lingua inglese era prevista una 

vista l’interruzione delle attività didattiche in presenza.

Gli studenti hanno svolto una simulazione della seconda prova d’esame relativa alla terza lingua (Lingua e cultura 

straniera Spagnolo) assegnata come esercitazione in data 21/04/2020  e consegnata in data 24/04/2020. Nella 

classroom di Google Español 5M, sezione “lavori del corso”, sono presenti la traccia assegnata, gli elaborati svolti 

con le relative correzioni e il punteggio attribuito, le sol
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9. Simulazioni di prove d’esame 
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere la simulazione della prima prova (Italiano).

Anche per quanto riguarda la lingua inglese era prevista una simulazione di seconda prova che non è stata svolta 

vista l’interruzione delle attività didattiche in presenza. 

Gli studenti hanno svolto una simulazione della seconda prova d’esame relativa alla terza lingua (Lingua e cultura 

come esercitazione in data 21/04/2020  e consegnata in data 24/04/2020. Nella 

classroom di Google Español 5M, sezione “lavori del corso”, sono presenti la traccia assegnata, gli elaborati svolti 

con le relative correzioni e il punteggio attribuito, le soluzioni della comprensione e la griglia di valutazione.

A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere la simulazione della prima prova (Italiano). 

simulazione di seconda prova che non è stata svolta 

Gli studenti hanno svolto una simulazione della seconda prova d’esame relativa alla terza lingua (Lingua e cultura 

come esercitazione in data 21/04/2020  e consegnata in data 24/04/2020. Nella 

classroom di Google Español 5M, sezione “lavori del corso”, sono presenti la traccia assegnata, gli elaborati svolti 

uzioni della comprensione e la griglia di valutazione. 
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10. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe
        

❖ Romanticismo e natura. Discipline coinvolte: italiano, filosofia, storia dell’arte, inglese, francese, 
spagnolo e tedesco 

In letteratura italiana il percorso si è concentrato sulla posizione di Giacomo Leopardi illustrata tramite la lettura dei 

seguenti testi: 

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 

Zibaldone - Il rapporto uomo-natura (19 e 22 

L’ultimo canto di Saffo (passim) 

L’infinito  

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta  

La ginestra (passim) 

Dialogo della natura e di un islandese  

 

In letteratura inglese il tema della natura è stato sviluppato in relazione alla sua nuova 

relazione anche al concetto di bello e sublime facendo anche riferimento ai dipinti Constable e Turner e in particolare 

analizzando i seguenti testi:  

● Wordsworth  

○ Preface to the Lyrical Ballads 

○ Daffodils, 

○ My heart leaps up 

○ Written upon Westminster Bridge

 

● Coleridge  

○ The Rime of the Ancient Mariner

 

In letteratura francese il tema della Natura è stato sviluppato in relazione al Romanticismo (natura come amica e 

confidente, come specchio dello stato d’animo dell’eroe romantico,

testi: 

● F.R. de Chateaubriand: “Quitter la vie” (René)

● A. de Lamartine “Le Lac” (Méditations poétiques)

 

In letteratura spagnola il tema della natura è stato trattato in relazione alla sua 

particolare nei testi di: 

- José de Espronceda: El estudiante de Salamanc

- G.A. Bécquer: la leyenda El rayo de luna.

 

In filosofia il tema della natura è stato sviluppato in relazione al Romantici

filosofia della natura di Schelling, toccando i seguenti aspetti:

- la “via schellinghiana” come rifiuto del modello meccanicistico e finalistico tradizionali

- la natura come entità spirituale inconscia e come prog
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10. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe

Discipline coinvolte: italiano, filosofia, storia dell’arte, inglese, francese, 

In letteratura italiana il percorso si è concentrato sulla posizione di Giacomo Leopardi illustrata tramite la lettura dei 

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (passim)  

(19 e 22 aprile 1826) 

 

In letteratura inglese il tema della natura è stato sviluppato in relazione alla sua nuova concezione nel Romanticismo, in 

relazione anche al concetto di bello e sublime facendo anche riferimento ai dipinti Constable e Turner e in particolare 

 

ritten upon Westminster Bridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

In letteratura francese il tema della Natura è stato sviluppato in relazione al Romanticismo (natura come amica e 

confidente, come specchio dello stato d’animo dell’eroe romantico, come custode del ricordo) in particolare nei seguenti 

F.R. de Chateaubriand: “Quitter la vie” (René) 

A. de Lamartine “Le Lac” (Méditations poétiques) 

In letteratura spagnola il tema della natura è stato trattato in relazione alla sua rappresentazione nel Romanticismo, in 

El estudiante de Salamanca; La canción del pirata; 

El rayo de luna. 

In filosofia il tema della natura è stato sviluppato in relazione al Romanticismo, in particolare facendo riferimento alla 

filosofia della natura di Schelling, toccando i seguenti aspetti: 

la “via schellinghiana” come rifiuto del modello meccanicistico e finalistico tradizionali

la natura come entità spirituale inconscia e come progressivo emergere dello spirito

10. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe 

Discipline coinvolte: italiano, filosofia, storia dell’arte, inglese, francese, 

In letteratura italiana il percorso si è concentrato sulla posizione di Giacomo Leopardi illustrata tramite la lettura dei 

concezione nel Romanticismo, in 

relazione anche al concetto di bello e sublime facendo anche riferimento ai dipinti Constable e Turner e in particolare 

In letteratura francese il tema della Natura è stato sviluppato in relazione al Romanticismo (natura come amica e 

come custode del ricordo) in particolare nei seguenti 

rappresentazione nel Romanticismo, in 

smo, in particolare facendo riferimento alla 

la “via schellinghiana” come rifiuto del modello meccanicistico e finalistico tradizionali 

ressivo emergere dello spirito 
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- 

’arte come organo di rivelazione dell’Assoluto e l’Assoluto come artista cosmico

 

 

 

In letteratura tedesca il tema della natura è stato trattato analizzando i testi in versi e in prosa dei maggiori esponenti d

Romanticismo, e nello specifico: 

- Novalis: II. Hymne an die Nacht 

         Heinrich von Ofterdingen 

- Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts

Sempre riguardo al tema del rapporto uomo

Nebelmeer”. 

 

In Storia dell’arte il tema della natura è stato trattato analizzando la produzione artistica di:

- W. TURNER e il “sublime dinamico” (Pioggia, vapore e velocità: esempio degli aspetti più sconvolgenti delle 

forze della natura che attraggono e atterriscono); 

- J.CONSTABLE e il “pittoresco” (Carretto di fieno, Cattedrale di Salisbury: esempi di rapporto armonico tra uomo 

e natura); 

- G. FRIEDRICH e il “sublime lirico” (Croce di montagna: esempio di natura come rivelazione di Dio, Viandante 

mare di nebbia: esempio di natura come spazio infinito e “accidente” fisico che stimola l’immaginazione, 

Abbazia nel querceto: esempio di natura come simbolo della vita che passa);

- SCUOLA DI BARBIZON: esempio di natura campestre incorrotta dalla civilt

 

❖ Le avanguardie. Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte, inglese, francese, spagnolo e 

tedesco 

In letteratura italiana il percorso si è concentrato sull’avanguardia futurista con la lettura dei seguenti passi:

- F. T. MARINETTI, Il manifesto del Futurismo 

- F. T. MARINETTI, Il manifesto tecnico della letteratura futurista

 

In storia è stato trattato il dibattito neutralismo/interventismo portando l’attenzione sulla concezione della guerra propria

dell’Avanguardia Futurista. 

 

In letteratura inglese è stato trattato il Modernismo, ma solo per quanto riguarda l’evoluzione del romanzo, 

concentrandosi sulle influenze storiche e culturali, sulle tematiche ricorrenti e le tecniche narrative rivoluzionarie come i

monologo interiore nelle sue diverse tipologie: 

- Joyce Ulysses 

- Woolf To the Lighthouse 

 

In letteratura francese il tema delle avanguardie si è sviluppato attorno ai movimenti del Dadaismo e del Surrealismo e 

sulla produzione di Guillaume Apollinaire. In particolar

- A. Breton Le Manifeste du Surréalisme (1924)

- G. Apollinaire “Il pleut” (Calligrammes)

- G.Apollinaire “Le Pont Mirabeau” (Alcools)

 

In letteratura spagnola sono stati  presentati i movimenti di avanguardia in generale e
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’arte come organo di rivelazione dell’Assoluto e l’Assoluto come artista cosmico 

In letteratura tedesca il tema della natura è stato trattato analizzando i testi in versi e in prosa dei maggiori esponenti d

  

Aus dem Leben eines Taugenichts 

Sempre riguardo al tema del rapporto uomo-natura, è stato analizzato il dipinto di C.D. Friedrich, “

In Storia dell’arte il tema della natura è stato trattato analizzando la produzione artistica di: 

W. TURNER e il “sublime dinamico” (Pioggia, vapore e velocità: esempio degli aspetti più sconvolgenti delle 

aggono e atterriscono);  

J.CONSTABLE e il “pittoresco” (Carretto di fieno, Cattedrale di Salisbury: esempi di rapporto armonico tra uomo 

G. FRIEDRICH e il “sublime lirico” (Croce di montagna: esempio di natura come rivelazione di Dio, Viandante 

mare di nebbia: esempio di natura come spazio infinito e “accidente” fisico che stimola l’immaginazione, 

Abbazia nel querceto: esempio di natura come simbolo della vita che passa); 

SCUOLA DI BARBIZON: esempio di natura campestre incorrotta dalla civiltà 

Le avanguardie. Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte, inglese, francese, spagnolo e 

In letteratura italiana il percorso si è concentrato sull’avanguardia futurista con la lettura dei seguenti passi:

sto del Futurismo - passim  

Il manifesto tecnico della letteratura futurista  - passim 

In storia è stato trattato il dibattito neutralismo/interventismo portando l’attenzione sulla concezione della guerra propria

In letteratura inglese è stato trattato il Modernismo, ma solo per quanto riguarda l’evoluzione del romanzo, 

concentrandosi sulle influenze storiche e culturali, sulle tematiche ricorrenti e le tecniche narrative rivoluzionarie come i

interiore nelle sue diverse tipologie:  

In letteratura francese il tema delle avanguardie si è sviluppato attorno ai movimenti del Dadaismo e del Surrealismo e 

sulla produzione di Guillaume Apollinaire. In particolare si sono analizzati i seguenti testi: 

Le Manifeste du Surréalisme (1924) 

G. Apollinaire “Il pleut” (Calligrammes) 

G.Apollinaire “Le Pont Mirabeau” (Alcools) 

In letteratura spagnola sono stati  presentati i movimenti di avanguardia in generale e ci si è concentrati su:

l

In letteratura tedesca il tema della natura è stato trattato analizzando i testi in versi e in prosa dei maggiori esponenti del 

natura, è stato analizzato il dipinto di C.D. Friedrich, “Der Wanderer über dem 

W. TURNER e il “sublime dinamico” (Pioggia, vapore e velocità: esempio degli aspetti più sconvolgenti delle 

J.CONSTABLE e il “pittoresco” (Carretto di fieno, Cattedrale di Salisbury: esempi di rapporto armonico tra uomo 

G. FRIEDRICH e il “sublime lirico” (Croce di montagna: esempio di natura come rivelazione di Dio, Viandante nel 

mare di nebbia: esempio di natura come spazio infinito e “accidente” fisico che stimola l’immaginazione, 

Le avanguardie. Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte, inglese, francese, spagnolo e 

In letteratura italiana il percorso si è concentrato sull’avanguardia futurista con la lettura dei seguenti passi: 

In storia è stato trattato il dibattito neutralismo/interventismo portando l’attenzione sulla concezione della guerra propria 

In letteratura inglese è stato trattato il Modernismo, ma solo per quanto riguarda l’evoluzione del romanzo, 

concentrandosi sulle influenze storiche e culturali, sulle tematiche ricorrenti e le tecniche narrative rivoluzionarie come il 

In letteratura francese il tema delle avanguardie si è sviluppato attorno ai movimenti del Dadaismo e del Surrealismo e 

ci si è concentrati su: 
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- 

. Gómez de la Serna: las Greguerías

- l’influenza del Surrealismo nell’opera 

 

 

In letteratura tedesca sono state presentate le Avanguardie, partendo dalle correnti artistiche “
Reiter” e analizzando poi alcune poesie significative:

- J. van Hoddis: Weltende 
- G. Trakl: Grodek 
- G. Heym: Der Gott der Stadt 

In Storia dell’arte sono stati trattati i seguenti movimenti di avanguardia:

- FAUVE E MATISSE (Calma, lusso e 
- MOVIMENTO DEL PONTE E KIRCHNER (Marcella, Cinque donne nella strada)
- FUTURISMO E BOCCIONI (Città che sale, Gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio), BALLA (Lampada ad 

arco), CARRA’ (Manifesto futurista)
- SURREALISMO E DALI’ (Persistenza della memoria)

 

❖ Gli intellettuali di fronte alla guerra. Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco 

In letteratura italiana il percorso è stato condotto tramite la lettura di testi per
escludere una breve riflessione sul secondo conflitto mondiale. Lo scopo è confrontare posizioni diverse rispetto 
all’esperienza bellica con un’ attenzione anche allo stile dei passi letti.

Ci si è concentrati in particolare sulle esperienze di:

- G. d’ Annunzio (da Notturno: Stralci da Prima, Seconda, Terza Offerta) 

- I Futuristi (Marinetti, Nella 11° batteria bombarde. Case di Zagora 

- Marinetti,  Boccioni, Carrà, Russolo, Piatti, 

- G. Ungaretti (da Allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati)

- Altri poeti quali  S. Solmi (Ricordi del 1918);  

C.Rebora (Voce di vedetta morta; Perdono?)

- E. Vittorini (da Uomini e no: capp. XLII 

- C. Pavese (da La casa in collina: E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?)

 

In storia il percorso relativo alla Grande Guerra è 
l’attenzione sugli avvenimenti delle rispettive nazioni.
Per quanto concerne il fronte italiano sono stati poi affrontati il dibattito tra neutralisti ed interventisti, l’entrata in 
come segno evidente della crisi del partito liberale, gli avvenimenti dal 1915 al 1918.
 
In letteratura inglese sono stati trattati i War Poets

dei testi di due poeti 

- Brooke The Soldier 
- Owen Dulce et decorum est  

Inoltre ci si è concentrati sull’opera di scrittore politico di Orwell e in particolare sulla sua critica ai totalitarismi, 
analizzando il suo pensiero attraverso testi tratti dalle seguenti opere:

- Animal Farm 

- 1984 

In letteratura francese si è riflettuto sulla reazione di fronte alla guerra del movimento dadaista (prima guerra mondiale) e 
dell’Esistenzialismo (seconda guerra mondiale). In particolare, si è analizzata la poesia di Paul Eluard “Liberté”.
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Greguerías 
l’influenza del Surrealismo nell’opera Poeta en Nueva York  di Lorca ( poesia La Aurora

In letteratura tedesca sono state presentate le Avanguardie, partendo dalle correnti artistiche “
” e analizzando poi alcune poesie significative: 

In Storia dell’arte sono stati trattati i seguenti movimenti di avanguardia: 

FAUVE E MATISSE (Calma, lusso e voluttà; Stanza Rossa) 
MOVIMENTO DEL PONTE E KIRCHNER (Marcella, Cinque donne nella strada) 
FUTURISMO E BOCCIONI (Città che sale, Gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio), BALLA (Lampada ad 
arco), CARRA’ (Manifesto futurista) 

DALI’ (Persistenza della memoria) 

Gli intellettuali di fronte alla guerra. Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte, inglese, 

In letteratura italiana il percorso è stato condotto tramite la lettura di testi per lo più legati alla grande guerra, senza però 
escludere una breve riflessione sul secondo conflitto mondiale. Lo scopo è confrontare posizioni diverse rispetto 
all’esperienza bellica con un’ attenzione anche allo stile dei passi letti. 

in particolare sulle esperienze di: 

Stralci da Prima, Seconda, Terza Offerta)  

Nella 11° batteria bombarde. Case di Zagora da “8 anime in una bomba”

Marinetti,  Boccioni, Carrà, Russolo, Piatti, Sintesi futurista della guerra) 

Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati)

Ricordi del 1918);  A. Soffici (Ospedale da campo 026);  C. E.

Voce di vedetta morta; Perdono?)  

: capp. XLII - XLIII - XLVI - XLVII passim) 

E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?) 

In storia il percorso relativo alla Grande Guerra è stato svolto in modalità CLIL (lingue francese/tedesco) portando 
l’attenzione sugli avvenimenti delle rispettive nazioni. 
Per quanto concerne il fronte italiano sono stati poi affrontati il dibattito tra neutralisti ed interventisti, l’entrata in 

me segno evidente della crisi del partito liberale, gli avvenimenti dal 1915 al 1918. 

War Poets, presentando due diversi punti di vista sulla guerra attraverso l’analisi 

Inoltre ci si è concentrati sull’opera di scrittore politico di Orwell e in particolare sulla sua critica ai totalitarismi, 
analizzando il suo pensiero attraverso testi tratti dalle seguenti opere: 

letteratura francese si è riflettuto sulla reazione di fronte alla guerra del movimento dadaista (prima guerra mondiale) e 
dell’Esistenzialismo (seconda guerra mondiale). In particolare, si è analizzata la poesia di Paul Eluard “Liberté”.

R

La Aurora) . 

 

In letteratura tedesca sono state presentate le Avanguardie, partendo dalle correnti artistiche “Die Brücke” e “Der Blaue 

FUTURISMO E BOCCIONI (Città che sale, Gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio), BALLA (Lampada ad 

Gli intellettuali di fronte alla guerra. Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte, inglese, 

lo più legati alla grande guerra, senza però 
escludere una breve riflessione sul secondo conflitto mondiale. Lo scopo è confrontare posizioni diverse rispetto 

da “8 anime in una bomba”;  

Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati) 

C. E. Gadda (Sul San Michele);  

stato svolto in modalità CLIL (lingue francese/tedesco) portando 

Per quanto concerne il fronte italiano sono stati poi affrontati il dibattito tra neutralisti ed interventisti, l’entrata in guerra 

, presentando due diversi punti di vista sulla guerra attraverso l’analisi 

Inoltre ci si è concentrati sull’opera di scrittore politico di Orwell e in particolare sulla sua critica ai totalitarismi, 

letteratura francese si è riflettuto sulla reazione di fronte alla guerra del movimento dadaista (prima guerra mondiale) e 
dell’Esistenzialismo (seconda guerra mondiale). In particolare, si è analizzata la poesia di Paul Eluard “Liberté”. 
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In letteratura spagnola si è fatto riferimento alla 
conseguenze (dittatura di Franco). Oltre alla reazione degli intellettuali spagnoli e stranieri  ( Brigadas Internacionales) 
fronte alla guerra e alle tendenze sviluppatesi in prosa e poesia, sono state trattate opere attuali che recuperano la 
memoria storica come : 

- La lengua de las mariposas, racconto di M. Rivas;
- La voz dormida di D. Chacón. 

 

In letteratura tedesca, l’esperienza degli intellettuali di fronte alla Grande Guerra è stata analizzata nella poesia “
di G. Trakl.  

Sono stati poi letti e analizzati dei testi della “Trümmerliteratur”, che affrontano l’esperienza degli intellettuali di fron
alla desolazione del secondo Dopoguerra, rispettivamente un racconto breve e un passo di un’opera teatrale.

- W. Borchert: Die Küchenuhr 
- W. Borchert: Draußen vor der Tür

 

In Storia dell’arte sono stati trattati i seguenti temi: 

- CARRA’: Manifesto interventista 
- PICASSO: Guernica  

ULTERIORI PERCORSI EMERGONO TRASVERSALMENTE DALLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
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In letteratura spagnola si è fatto riferimento alla Guerra Civil del 1936-39, analizzandone le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze (dittatura di Franco). Oltre alla reazione degli intellettuali spagnoli e stranieri  ( Brigadas Internacionales) 

lla guerra e alle tendenze sviluppatesi in prosa e poesia, sono state trattate opere attuali che recuperano la 

, racconto di M. Rivas; 

intellettuali di fronte alla Grande Guerra è stata analizzata nella poesia “

Sono stati poi letti e analizzati dei testi della “Trümmerliteratur”, che affrontano l’esperienza degli intellettuali di fron
Dopoguerra, rispettivamente un racconto breve e un passo di un’opera teatrale.

Draußen vor der Tür 

In Storia dell’arte sono stati trattati i seguenti temi:  

CARRA’: Manifesto interventista  

ULTERIORI PERCORSI EMERGONO TRASVERSALMENTE DALLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

39, analizzandone le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze (dittatura di Franco). Oltre alla reazione degli intellettuali spagnoli e stranieri  ( Brigadas Internacionales) di 

lla guerra e alle tendenze sviluppatesi in prosa e poesia, sono state trattate opere attuali che recuperano la 

intellettuali di fronte alla Grande Guerra è stata analizzata nella poesia “Grodek” 

Sono stati poi letti e analizzati dei testi della “Trümmerliteratur”, che affrontano l’esperienza degli intellettuali di fronte 
Dopoguerra, rispettivamente un racconto breve e un passo di un’opera teatrale. 
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11. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento dell’italiano nel corso del 
quinto anno da somministrare ai candidati nel 
corso del colloquio orale
 
GIACOMO LEOPARDI 

da Zibaldone: La teoria del piacere 

dai Canti: L’infinito  

La sera del dì di festa  

A Silvia  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

La ginestra (vv. 1-58; vv. 111-201; vv. 297 

dalle Operette Morali: Dialogo della Natura

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare

 

ALESSANDRO MANZONI 

dalle Odi civili: Il cinque maggio  

da Adelchi: La confessione di Adelchi ad Anfrido

Coro dell’ atto III 

Coro dell’ atto IV 

 

LA SCAPIGLIATURA 

E. PRAGA, Preludio  

 

GIOVANNI VERGA 

Introduzione ai Malavoglia  

L’addio di ‘Ntoni  

da Vita dei campi: Rosso Malpelo  

 

GIOVANNI PASCOLI 

da Myricae: X Agosto  

L’assiuolo  

dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno

 

GABRIELE D’ ANNUNZIO 

dal Poema paradisiaco: Consolazione 
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11. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento dell’italiano nel corso del 
quinto anno da somministrare ai candidati nel 
corso del colloquio orale 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    

201; vv. 297 – 317 ) 

Dialogo della Natura e di un islandese  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (passim) 

La confessione di Adelchi ad Anfrido (Atto III – scena 1 - vv. 43-102)  

Gelsomino notturno 

11. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento dell’italiano nel corso del 
quinto anno da somministrare ai candidati nel 
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da Alcyone: La pioggia nel pineto  

 

IL FUTURISMO  

F. T. MARINETTI, Il manifesto tecnico della letteratura futurista

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

da Allegria: In Memoria  

Veglia  

I fiumi  

 

I CREPUSCOLARI 

S. CORAZZINI, Desolazione di un povero poeta sentimentale

 

ITALO SVEVO  

da La coscienza di Zeno: La vita è una malattia 

 

LUIGI PIRANDELLO  

da L’umorismo: Vita e forma  

 

da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 

 

EUGENIO MONTALE 

da Ossi di seppia: I limoni  

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto

da Le occasioni: Lo sai: debbo riperderti e non posso

da Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili

 

CARLO EMILIO GADDA 

da La cognizione del dolore: Il sogno di Gonzalo 

da L’Adalgisa: Un concerto di centoventi professori 

 

DINO BUZZATI 

da Sessanta racconti: All’idrogeno  

 

DANTE 

dal Paradiso: Canti I,  XVII, XXXIII 

 
I testi indicati in elenco sono una selezione 
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Il manifesto tecnico della letteratura futurista  - passim  

Desolazione di un povero poeta sentimentale  

La vita è una malattia (r. 58 ss)  

Lo strappo nel cielo di carta  

 

Meriggiare pallido e assorto  

Lo sai: debbo riperderti e non posso  

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

Il sogno di Gonzalo  

Un concerto di centoventi professori (passim)  

I testi indicati in elenco sono una selezione operata nell’ambito del programma svolto ed allegato operata nell’ambito del programma svolto ed allegato al presente documento. 
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12. Attività CLIL
 

C.L.I.L. 

Intervento

 Scienze Naturali (con supporto della madrelingua progetto SITE)

Wegener and more: before plate tectonics 
of the drifting  continents theory - Evidence of the drifting 

From seafloor spreading to plate tectonics 
tectonics:a theory without a father – Lithosphere and a

Storia: svolgimento di due moduli CLIL relativi alla Prima e Seconda Guerra 
Mondiale (lingue francese/tedesco) 
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12. Attività CLIL 

 

Intervento Data / ore / modulo

Scienze Naturali (con supporto della madrelingua progetto SITE) 

Wegener and more: before plate tectonics  Fixed vs drifting continents -The birth 
Evidence of the drifting - Problems of drifting 

From seafloor spreading to plate tectonics :The seafloor spreading – Plate 
Lithosphere and asthenosphere - 

 
07/01-14/01
04/02-13/02 
 
6 h 
 
 

Storia: svolgimento di due moduli CLIL relativi alla Prima e Seconda Guerra 15 h (trimestre

 

Data / ore / modulo 

14/01-21/01- 28/01- 
13/02  

15 h (trimestre-pentamestre) 
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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 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i 

tempi e le 

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 

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.

competenza in materia 

di cittadinanza; 

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 

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 

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.

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.

Dimostra difficoltà a 

5.Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.

Rispetta attentamente le regole.

Rispetta le regole in modo 

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 

competenza 

imprenditoriale; 

7. Autonomia e spirito 

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 

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 

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
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13. Griglia di valutazione del comportamento
descrittori 

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. 

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. 

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. 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

Frequenza e puntualità buone. 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

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

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. 

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. 

Possiede un ottimo grado di autonomia ed è sempre propositivo, pienamente 

consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e 

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 

13. Griglia di valutazione del comportamento 
 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i 10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente 8 

organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i 7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non 6 

10 

9 

8 

7 

6 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto 10 

costruttivo. È disponibile al confronto nel 9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei 8 

complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al 7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di 6 

10 

9 

8 

7 

rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 6 

10 

9 

8 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle 6 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, molto 10 

9 

8 

7 

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 sia a scuola sia nelle 9 

Possiede un discreto grado di autonomia ed appare talvolta propositivo sia a 8 

Possiede un livello di autonomia appena sufficiente e appare poco propositivo sia 7 

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né nelle attività dei 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. 99/2009

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) 

- 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

due delle condizioni indicate sotto

A. assiduità della frequenza scolastica

B. partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza

C. partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla scuol

D. attribuzione di almeno un credito formativo (*)

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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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 

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 
verifichino 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 
verifichino almeno due condizioni di cui sopra. 

4 – 5 

5 - 6 

6 - 7 

7 – 8 

 

 

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: 

assiduità della frequenza scolastica 

partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza 

partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla scuol

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 

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 

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, 

,5, 8,5 9,5 e si verifichino almeno 

partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla scuola 
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8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Credito conseguito per il III 

anno 

Nuovo credito attribuito per il III anno

(D.Lgs 62/2017)

3 7

4 8

5 9

6 10

7 11

8 12

 

  

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 

 

 
  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

49 

 

 

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 

10 15 

11 17 

12 18 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Nuovo credito attribuito IV anno per Esame di Stato 2020

12 

14 

15 

17 

18 

20 

Nuovo credito attribuito III anno per Esame di Stato 2020 

Nuovo credito attribuito IV anno per Esame di Stato 2020 
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15. Griglia dei criteri di valutazione ultimi tre anni

indicatore descrittore 

CORRETTEZZA 

e RISPETTO 

delle regole 

concordate per le 

attività e le verifiche 

in Dad 

Non si presenta 

Non rispetta le regole concordate, gli impegni, si distrae, 

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 

significativo al lavoro dell’intero gruppo classe

ACQUISIZIONE 

DEI CONTENUTI 

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.

ELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

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

Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia

qualche errore 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche in 

ambiti interdisciplinari. 

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 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.

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo 

spunti innovativi. 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo 

spunti innovativi. 

ABILITÀ 

LINGUISTICHE 

ED ESPRESSIVE 

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 

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. 
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criteri di valutazione ultimi tre anni
GRIGLIA VALUTAZIONE 

Non 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 

Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali. 

Ha conoscenze frammentarie e lacunose. 

conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti. 

Possiede conoscenze ampie ed articolate. 

Possiede conoscenze complete ed organiche. 

Non sa affrontare il problema proposto 

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 

Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse 

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche in 

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. 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo 

Presenta un’assoluta povertà lessicale e compie gravi errori sintattici  

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 

Utilizza linguaggi e registri linguistici sempre appropriati con stile personale e 

criteri di valutazione ultimi tre anni 

voto 

1-2 

3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

1-2 

3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

1-2 

3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

1-2 

3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

1-2 

3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 
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16. Griglia di valutazione del colloquio
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

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 acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 
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
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
inadeguato 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquis

III 
È in grado di utilizzare correttamente 
tra le discipline 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acqu
articolata 

V 
E in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
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 
superficiale e disorganico 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relaz
specifici argomenti 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV 
E in grado di formulare articolate argomentaz
efficacemente i contenuti acquis

V 
E in grado di formulare amp
con ori=alità i contenuti acqu

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
adeguato 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anc
tecnico e/o di settore 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in r
linguaggio tecnico e/o di settore

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 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II 
E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sul
esperienze con difficoltà e solo se guidato

III 
È in grado di compiere un'analisi
sulle proprie esperienze personali

IV 
E in grado di compiere un'analisi prec
proprie esperienze personali

V 
È in grado di compiere un'analisi approfond
consapevole sulle proprie esperienze personali
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16. Griglia di valutazione del colloquio
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

Descrittori 

on ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

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 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

zzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

zzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

e conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

zzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

on è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
aborazione dei contenuti acquisiti 

E in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

are ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con ori=alità i contenuti acquisiti 

scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
co e/o di settore 

on è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
tà e solo se guidato 

È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
e esperienze personali 

E in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sul
e esperienze personali 

compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
e proprie esperienze personali 

Punteggio totale della prova 

16. Griglia di valutazione del colloquio 

Punti Punteggio 

on ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
1-2 

 

ale e incompleto, 
3-5 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
6-7 

modo 
8-9 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
10 

o fa in modo del tutto 
1-2 

 

 3-5 

istituendo adeguati collegamenti 
6-7 

site collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
8-9 

n una trattazione pluridisciplinare 
10 

personale, o argomenta in modo 
1-2 

 

one a 
3-5 

personali, con una corretta 
6-7 

aborando 
8-9 

elaborando 
10 

1 

 

parzialmente 
2 

riferimento al linguaggio 
3 

esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
4 

ferimento al 
5 

e proprie 
1 

 

e proprie 
2 

a base di una corretta riflessione 
3 

one sulle 
4 

tica e 
5 
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Allegati: 

- Elenco degli studenti 

- programmi disciplinari 

- documentazione PCTO 

- documentazione crediti 

- eventuale documentazione relativa ai singoli studenti
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eventuale documentazione relativa ai singoli studenti 
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