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2. Presentazione della classe e suo percorso

 

2.2

La classe è composta da 14 studenti di cui 12 ragazze e 2 ragazzi , tutti iscritti per la prima volta al 
quinto anno. Un alunno, proveniente da un’altra regione e trasferitosi a Codogno per motivi 
sportivi, si è aggiunto al gruppo all’inizio del corrente anno scolastico.
L’andamento complessivo della classe è più che positivo. 
avevano evidenziato nel biennio fragilità, hanno messo a frutto le loro potenzialità, hanno 
affinato nel corso del triennio un metodo di studio ben strutturato con una crescita culturale ed 
un percorso scolastico costrutti
complesso, coerentemente praticati.
Gli alunni si sono sempre contraddistinti
e diligenza nel lavoro in classe e in larga parte anche in quello domestico. Il 
concentrazione durante le lezioni è 
confronti delle diverse discipline.
In modo particolare nella seconda parte di questo anno scolastico quando, per l’emergenza 
sanitaria in corso, è stata atti vata la didatti ca a distanza, ancora di più gli studenti hanno 
mostrato puntualità e assiduità nella frequenza, rispetto delle regole concordate e, pur nei limiti 
evidenti del mezzo adoperato, un buon grado di autonomia, oltre che di responsabilità
determinazione nell’affrontare le difficolt
Gli alunni si presentano come un gruppo abbastanza a
interpersonali che nel corso degli ultimi anni sono migliorati e hanno 
nell’ultimo anno, dinamiche di gruppo più serene e positive. Buona l'interazione con gli 
insegnanti, caratterizzata da correttezza e rispetto reciproco.
Sotto il profilo cognitivo, la classe ha sviluppato in modo adeguato le capacit
logiche. Pur permanendo in qualche caso incertezze nella traduzione dalle lingue classiche o 
nelle discipline scientifiche, il pro
casi otti mo. Alcuni allievi si sono distinti p
le sollecitazioni culturali proposte, anche con interventi personali frequenti e
La classe ha aderito con partecipazione a varie atti vità e a numerosi progetti di approfondimento 
e iniziative proposti dalla scuola, almeno 
sanitaria; ha sempre partecipato con un contributo signi
Classico e ad iniziative organizzate dalla associazione stessa. come per esem
marzo, quella di registrare e inviare un video con la lettura di un testo classico che richiamasse in 
qualche modo la dolorosa situazione della pandemia. Una studentessa ha frequentato i moduli 
ECDL e sostenuto i relativi esami e, in ambito
lingua inglese per il conseguimento del FIRST Certi

 
A partire dalla fine di febbraio, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID
insegnanti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 
scuola” durante questa circostanza
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti in vari modi, utilizzando la didatti ca a distanza, 
rimodulando l’orario (garantendo almeno il 60% del monte ore setti manale), e, se necessario,
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Presentazione della classe e suo percorso

2.1 Elenco degli studenti 

Si veda l’allegato 

2.2 Presentazione della classe 

La classe è composta da 14 studenti di cui 12 ragazze e 2 ragazzi , tutti iscritti per la prima volta al 
anno. Un alunno, proveniente da un’altra regione e trasferitosi a Codogno per motivi 

sportivi, si è aggiunto al gruppo all’inizio del corrente anno scolastico. 
complessivo della classe è più che positivo. Tutti gli studenti, anche quelli che 

evano evidenziato nel biennio fragilità, hanno messo a frutto le loro potenzialità, hanno 
ffinato nel corso del triennio un metodo di studio ben strutturato con una crescita culturale ed 

costrutti vi e consapevoli. Gli obietti vi educativi sono
praticati. 

contraddistinti nel corso del triennio per l’impegno
e diligenza nel lavoro in classe e in larga parte anche in quello domestico. Il 
concentrazione durante le lezioni è stato sempre buono, segno di motivazione e curiosità nei 

discipline. 
In modo particolare nella seconda parte di questo anno scolastico quando, per l’emergenza 

a atti vata la didatti ca a distanza, ancora di più gli studenti hanno 
mostrato puntualità e assiduità nella frequenza, rispetto delle regole concordate e, pur nei limiti 
evidenti del mezzo adoperato, un buon grado di autonomia, oltre che di responsabilità

ffrontare le difficoltà di questa fase della vita e del percorso scolastico.
Gli alunni si presentano come un gruppo abbastanza affiatato, caratterizzato da rapporti 
interpersonali che nel corso degli ultimi anni sono migliorati e hanno 
nell’ultimo anno, dinamiche di gruppo più serene e positive. Buona l'interazione con gli 
insegnanti, caratterizzata da correttezza e rispetto reciproco. 

filo cognitivo, la classe ha sviluppato in modo adeguato le capacit
logiche. Pur permanendo in qualche caso incertezze nella traduzione dalle lingue classiche o 

profitto raggiunto globalmente è più che discreto
casi otti mo. Alcuni allievi si sono distinti per autonomia e senso critico, mostrando interesse per 
le sollecitazioni culturali proposte, anche con interventi personali frequenti e
La classe ha aderito con partecipazione a varie atti vità e a numerosi progetti di approfondimento 

proposti dalla scuola, almeno fino alla fine di febbraio, allo scoppio dell'emergenza 
sanitaria; ha sempre partecipato con un contributo significativo alla Notte Nazionale del Liceo 
Classico e ad iniziative organizzate dalla associazione stessa. come per esem
marzo, quella di registrare e inviare un video con la lettura di un testo classico che richiamasse in 
qualche modo la dolorosa situazione della pandemia. Una studentessa ha frequentato i moduli 
ECDL e sostenuto i relativi esami e, in ambito linguistico, 12 studenti hanno superato gli esami di 
lingua inglese per il conseguimento del FIRST Certificate. 

fine di febbraio, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID
insegnanti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti in vari modi, utilizzando la didatti ca a distanza, 

(garantendo almeno il 60% del monte ore setti manale), e, se necessario,
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Presentazione della classe e suo percorso storico 

La classe è composta da 14 studenti di cui 12 ragazze e 2 ragazzi , tutti iscritti per la prima volta al 
anno. Un alunno, proveniente da un’altra regione e trasferitosi a Codogno per motivi 

gli studenti, anche quelli che 
evano evidenziato nel biennio fragilità, hanno messo a frutto le loro potenzialità, hanno 

ffinato nel corso del triennio un metodo di studio ben strutturato con una crescita culturale ed 
sono stati conseguiti e, nel 

l’impegno costante, per serietà 
e diligenza nel lavoro in classe e in larga parte anche in quello domestico. Il livello di 

sempre buono, segno di motivazione e curiosità nei 

In modo particolare nella seconda parte di questo anno scolastico quando, per l’emergenza 
a atti vata la didatti ca a distanza, ancora di più gli studenti hanno 

mostrato puntualità e assiduità nella frequenza, rispetto delle regole concordate e, pur nei limiti 
evidenti del mezzo adoperato, un buon grado di autonomia, oltre che di responsabilità e 

à di questa fase della vita e del percorso scolastico. 
ffiatato, caratterizzato da rapporti 

interpersonali che nel corso degli ultimi anni sono migliorati e hanno trovato, soprattutto 
nell’ultimo anno, dinamiche di gruppo più serene e positive. Buona l'interazione con gli 

filo cognitivo, la classe ha sviluppato in modo adeguato le capacità di astrazione e 
logiche. Pur permanendo in qualche caso incertezze nella traduzione dalle lingue classiche o 

discreto o buono, in diversi 
er autonomia e senso critico, mostrando interesse per 

le sollecitazioni culturali proposte, anche con interventi personali frequenti e congrui. 
La classe ha aderito con partecipazione a varie atti vità e a numerosi progetti di approfondimento 

fino alla fine di febbraio, allo scoppio dell'emergenza 
ficativo alla Notte Nazionale del Liceo 

Classico e ad iniziative organizzate dalla associazione stessa. come per esempio nel mese di 
marzo, quella di registrare e inviare un video con la lettura di un testo classico che richiamasse in 
qualche modo la dolorosa situazione della pandemia. Una studentessa ha frequentato i moduli 

linguistico, 12 studenti hanno superato gli esami di 

fine di febbraio, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, gli 
insegnanti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti in vari modi, utilizzando la didatti ca a distanza, 

(garantendo almeno il 60% del monte ore setti manale), e, se necessario, la 
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programmazione iniziale, modi
particolare i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e 
lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
Hangouts”, scambi di materiali via mail (
voce Materiale didatti co, utilizzo della Classroom, e di tutti i servizi della G
della scuola, l’utilizzo di video documentari .

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri 
mantenere atti vo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è 
tenendo in considerazione le difficolt
dall’uso di device inopportuni. 
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programmazione iniziale, modificando anche in qualche caso la tipologia delle verifiche. In 
particolare i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video 
lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 

scambi di materiali via mail (files, pdf, link.etc..) e attraverso il registro elettronico alla 
utilizzo della Classroom, e di tutti i servizi della G

della scuola, l’utilizzo di video documentari . 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

canale di comunicazione con il corpo docente. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, se necessario, alleggerito o rimodulato nelle scadenze, 

fficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

ficando anche in qualche caso la tipologia delle verifiche. In 
le seguenti strategie per la DaD: video 

lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
link.etc..) e attraverso il registro elettronico alla 

utilizzo della Classroom, e di tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

figli nell’impegno scolastico e a 

se necessario, alleggerito o rimodulato nelle scadenze, 
à di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 
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2.3 Percorso storico della classe

 
classe 

 
numero 

complessivo 

ripetenti 
l’anno 

precedente

Prima   18      / 

Seconda 17   / 

 

 
Terza 

 

 
16 

 

 
 / 

Quarta 14    / 

Quinta 14 / 
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classe 

studenti 

ripetenti 
l’anno 

precedente 

 
non promossi 

a fine anno 

 
nuovi ingressi 
da altri Istituti 

trasferiti in 
altro Istituto 

in corso 
d‘anno 

 

   1    /   1 

  1    /  /    

   

 

 
  1   

 

 
   0  

 

 
  1  

 

    0    /    1   

  /  1  /  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

nuovi docenti 

 

(indicare solo la materia) 

  /    

/ 

 

Italiano e Latino, 
Storia e Filosofia, 
Storia dell’arte, 
Educazione motoria   

Inglese    

Inglese 
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3. Profilo dello studente atteso in

3.1
 

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

 
▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornar
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

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

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con

▪ Essere in grado di leggere e interpre

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

▪ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti , da quelli elementari (ortogra
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 
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e

▪ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, mod
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti

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

▪ 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

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geogra
contesto europeo e internazionale, dall’antichità si

▪ Utilizzare metodi (prospetti va spaziale, relazioni uomo
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilit
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggetti ve) della geografia per la lettura dei processi storici e per
della società contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più signi
confrontarli con altre tradizioni e culture.

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito pi
della storia delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative

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

 
▪ Comprendere il linguaggio formale speci

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
astronomia), padroneggiandone le pro
scienze applicate. 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle atti vità di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi 
nell’individuazione di procedimenti 
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filo dello studente atteso in uscita

3.1 Risultati comuni a tutti i Licei 

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

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
fficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornar

vita. 

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

con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili

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 pi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

comunicativi; 

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

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

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

rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
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 inserit
contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospetti va spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
ffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geogra

fici, immagini, dati statistici, fonti soggetti ve) della geografia per la lettura dei processi storici e per

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 necess

culture. 

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

fico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito pi

creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

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

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

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

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle atti vità di studio e di approfondimento;
logica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi 

risolutivi. 
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uscita 

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

essibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
fficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

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

discipline. 

altrui. 

possibili soluzioni. 

comunicazione. 

fia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

sfumature di significato proprie 

alità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

moderne e antiche. 

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 
cittadini. 

ù importanti, la storia d’Italia inserita nel 

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
à, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

fici, immagini, dati statistici, fonti soggetti ve) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

filosofica, religiosa italiana ed europea 
ficativi e acquisire gli strumenti necessari per 

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

fico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

la musica, le arti visive. 

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

fico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
cedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle atti vità di studio e di approfondimento; 
logica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
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3.2 Pro
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo 

Favorisce una formazione letteraria, storica e 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un pro

di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 

di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 

comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percors

dovranno: 

 

● aver raggiunto una conoscenza

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

lo studio diretto di opere, documenti ed autori signi

della tradizione come possibilità di comprensione critica del

● avere acquisito la conoscenza delle 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintatti che, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

scientifiche, una buona capacit

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline speci

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
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Profilo dello studente di Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico

di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 

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

conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra

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

della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintatti che, lessicali, 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

fiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

flettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

co anche all’interno di una dimensione umanistica. 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico

fico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

umanistico; 
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studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

filo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

fisiche e naturali, consente 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 

o di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

nostra civiltà nei suoi diversi 

fico, scientifico), anche attraverso 

ficativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 

lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintatti che, lessicali, 

anche al fine di raggiungere 

storico; 

tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

re, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

 

flettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

fico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
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4. Obietti vi trasversali 
 

 
1. Acquisizione di autonomia nel lavoro scolastico, in un clima di dialogo franco e aperto con i docenti, 

inteso a responsabilizzare, incoraggiare, sollecitare la partecipazione atti va alle lezioni, favorire 
occasioni di autovalutazione 

 
2. Potenziamento delle abilità cognitive di acquisizione delle conoscenze; di analisi non super

metodica; di sintesi ordinata ed esauriente; di rielaborazione (anche in forma di mappe concettuali 
e schemi di sintesi); di intuizione,

 
3. Crescita della motivazione e dell'interesse per i momenti di ascolto reciproco, confronto critico e 

dibatti to, scevri da pregiudizi (verso opinioni, culture, tradizioni diverse), consapevoli e ri
delle differenze e tali da favorire un clima di relazioni positive e

 
4. Capacità di riflettere sul senso del lavoro culturale, sui propri percorsi esistenziali e scolastici, di 

individuare le proprie atti tudini in vista di una positiva c
armonica ed equilibrata. 

 
Obiettivi didattici di carattere trasversale

 
Le esigenze individuate in termini di competenze da acquisire in triennio, entro l’anno terminale, trovano 
espressione nei seguenti obietti vi didatti ci trasversali che ripropongono in sintesi l'insieme delle mete 
definite dai docenti nell'ambito delle programmazioni didatti che delle singole discipline.

 
1. Acquisizione consapevole di conoscenze (dati, informazioni, nozioni, de

termini del linguaggio speci
discipline; capacità di istituire confronti pertinenti e sintesi

 
2. Approfondimento e perfezionamento delle competenze richieste

● un corretto approccio ai 
filosofico, letterario, artistico), ai livelli della comprensione, analisi, sintesi, contestualizzazione, 
con un’attenzione sempre più precisa e consapevole 
capacità di giudizio critico;

● affrontare con successo, intuizione, rigore logico e metodologico, creativit
problemi, in particolare nell'ambito

 
3. Capacità di pianificazione del discorso scritto e orale (mediante predisposizione di mappe con

cettuali, scalette e appunti di rielaborazione nello studio personale), al 
la coerenza e coesione, l’impostazione argomentativa e personale, i possibili coll
diverse discipline. 

 
4. Capacità espressive e competenza comunicativa (lingua madre e lingua straniera): adozione di un 

linguaggio corretto, preciso, essenziale, chiaro e personale, appropriato anche nell'uso del lessico 
specifico dei diversi saperi e del simbolismo matematico; e
del registro linguistico e dello stile, in relazione al contesto situazionale e agli
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Obietti vi trasversali effetti vamente acquisiti

Obiettivi educativi generali 

autonomia nel lavoro scolastico, in un clima di dialogo franco e aperto con i docenti, 
inteso a responsabilizzare, incoraggiare, sollecitare la partecipazione atti va alle lezioni, favorire 
occasioni di autovalutazione - da parte degli studenti - delle proprie prestazioni.

Potenziamento delle abilità cognitive di acquisizione delle conoscenze; di analisi non super
metodica; di sintesi ordinata ed esauriente; di rielaborazione (anche in forma di mappe concettuali 
e schemi di sintesi); di intuizione, immaginazione, invenzione, nella risoluzione di

Crescita della motivazione e dell'interesse per i momenti di ascolto reciproco, confronto critico e 
scevri da pregiudizi (verso opinioni, culture, tradizioni diverse), consapevoli e ri

fferenze e tali da favorire un clima di relazioni positive e arricchenti. 

flettere sul senso del lavoro culturale, sui propri percorsi esistenziali e scolastici, di 
individuare le proprie atti tudini in vista di una positiva crescita dell’autostima e di una personalità 

Obiettivi didattici di carattere trasversale 

Le esigenze individuate in termini di competenze da acquisire in triennio, entro l’anno terminale, trovano 
vi didatti ci trasversali che ripropongono in sintesi l'insieme delle mete 

finite dai docenti nell'ambito delle programmazioni didatti che delle singole discipline.

Acquisizione consapevole di conoscenze (dati, informazioni, nozioni, definizioni, principi
termini del linguaggio specifico...); utilizzo autonomo e appropriato di strumenti e metodi delle 
discipline; capacità di istituire confronti pertinenti e sintesi personali. 

Approfondimento e perfezionamento delle competenze richieste per 
 testi di differenti tipologie, nei vari ambiti del sapere

filosofico, letterario, artistico), ai livelli della comprensione, analisi, sintesi, contestualizzazione, 
con un’attenzione sempre più precisa e consapevole al versante dell’interpretazione e della 

critico; 
ffrontare con successo, intuizione, rigore logico e metodologico, creativit

problemi, in particolare nell'ambito matematico-scientifico. 

del discorso scritto e orale (mediante predisposizione di mappe con
cettuali, scalette e appunti di rielaborazione nello studio personale), al fine di curarne la
la coerenza e coesione, l’impostazione argomentativa e personale, i possibili coll

Capacità espressive e competenza comunicativa (lingua madre e lingua straniera): adozione di un 
linguaggio corretto, preciso, essenziale, chiaro e personale, appropriato anche nell'uso del lessico 

ri e del simbolismo matematico; efficacia della comunicazione, nella scelta 
del registro linguistico e dello stile, in relazione al contesto situazionale e agli
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acquisiti 

autonomia nel lavoro scolastico, in un clima di dialogo franco e aperto con i docenti, 
inteso a responsabilizzare, incoraggiare, sollecitare la partecipazione atti va alle lezioni, favorire 

prestazioni. 

Potenziamento delle abilità cognitive di acquisizione delle conoscenze; di analisi non superficiale e 
metodica; di sintesi ordinata ed esauriente; di rielaborazione (anche in forma di mappe concettuali 

immaginazione, invenzione, nella risoluzione di problemi. 

Crescita della motivazione e dell'interesse per i momenti di ascolto reciproco, confronto critico e 
scevri da pregiudizi (verso opinioni, culture, tradizioni diverse), consapevoli e rispettosi 

 

flettere sul senso del lavoro culturale, sui propri percorsi esistenziali e scolastici, di 
rescita dell’autostima e di una personalità 

Le esigenze individuate in termini di competenze da acquisire in triennio, entro l’anno terminale, trovano 
vi didatti ci trasversali che ripropongono in sintesi l'insieme delle mete 

finite dai docenti nell'ambito delle programmazioni didatti che delle singole discipline. 

finizioni, principi e teorie, 
fico...); utilizzo autonomo e appropriato di strumenti e metodi delle 

sapere (scientifico, storico, 
filosofico, letterario, artistico), ai livelli della comprensione, analisi, sintesi, contestualizzazione, 

al versante dell’interpretazione e della 

ffrontare con successo, intuizione, rigore logico e metodologico, creatività, la risoluzione di 

del discorso scritto e orale (mediante predisposizione di mappe con- 
fine di curarne la pertinenza, 

la coerenza e coesione, l’impostazione argomentativa e personale, i possibili collegamenti tra 

Capacità espressive e competenza comunicativa (lingua madre e lingua straniera): adozione di un 
linguaggio corretto, preciso, essenziale, chiaro e personale, appropriato anche nell'uso del lessico 

fficacia della comunicazione, nella scelta 
del registro linguistico e dello stile, in relazione al contesto situazionale e agli scopi. 
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5. Atti vità curricolari ed
 

Data 

previsto in date 20- 24 aprile 

 

 
 

Atti vità

Henrik Ibsen, Un nemico del popolo 

Sofocle, Antigone 

 

 
 

Atti vità

Conferenza di storia “A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, 
memoria ed impegno civile”

Aspetti medico-giuridici del testamento biologico

Conferenza di Letteratura Inglese del Prof. Joseph Quinn 

Conferenza Dott. Andrea Rizzi, IL MASSAGGIO CARDIACO

 

 
Titolo ed autore

Film “Million dollar baby” di C. Eastwood

Film “Mary Shelley amore immortale”
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vità curricolari ed extracurricolari

Viaggio di istruzione 

Meta 

PARIGI     non è stato effettuato per emergenza Covid

Atti vità Discipline coinvolte

Henrik Ibsen, Un nemico del popolo - Milano Teatro Strehler 

Sofocle, Antigone - Milano Teatro Carcano Greco

Atti vità 

Conferenza di storia “A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, 
memoria ed impegno civile” 

 

giuridici del testamento biologico 

Letteratura Inglese del Prof. Joseph Quinn - Samuel Beckett 

Conferenza Dott. Andrea Rizzi, IL MASSAGGIO CARDIACO 

Titolo ed autore 

Film “Million dollar baby” di C. Eastwood      PROGETTO BIOETICA

Film “Mary Shelley amore immortale” INGLESE

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

extracurricolari 

ffettuato per emergenza Covid 

Discipline coinvolte 

Italiano- Scienze 

Greco- Filosofia- Italiano 

Data 

26 ottobre 2019 

13 dicembre 2019 

20 gennaio 2020 

10 febbraio 2020 

Discipline coinvolte 

PROGETTO BIOETICA 

INGLESE 
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6. Atti vità di Cittadinanza e

Il fine prevalente dei percorsi proposti, comune alle diverse atti vit
definizione e assimilazione (almeno iniziale) di 
dell’attualità – necessario alla formazione del cittadino consapevole 
metodi delle discipline come punti di vista e strumenti imprescindibili per una comprensione 
critica dei fenomeni storici e sociali, e solleciti ad acquisire la consapevolezza delle 
interconnessioni costanti con la politica, il diritto, le questioni morali e l’etica, le di
culturali e religiose, necessariamente implicati in ogni aspetto della vita sociale.

 

 
● Convegno “Io clicco sicuro” sulla 

Milano (terzo anno) 
● Camminata ecologica del “Novello”: sensibilizzazione sui temi del
● Incontro-testimonianza di 

dell’Associazione “ULTIMI
● Progetto Martina: atti vità

(terzo anno). 
● Corso sulla problematica della 

Lodi (quarto anno). 
● Conferenza “Europa in movimento: anni di 

una rivoluzione europea?” e 
(quarto anno) 

● Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico

Apprendisti Ciceroni (Terzo 
d’arte “C. Lamberti” (Terzo 
“Novello torna a scuola”, 
alcuni studenti); Corso di Archeologia Novelli Archeologi 

● Lezione di Storia dell’arte: l’art. 
paesaggio 

● Progetto sulle Ludopatie 

● La minaccia nucleare oggi: conferenza del 
avventurismo militare nordcoreano e tensioni geopolitiche mondiali (Qu

● Conferenza di storia “A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, 
civile” (Quinto anno) 

● Bioetica : aspetti medico-
○ Introduzione all’Etica

storia di Villa Orchidea 
○ Visione  del  film 

docenti proff. Fugante e
○ Incontro col Dott. Roberto Franchi 
○ materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di

 
● Riflessione e confronto sull’ 

Covid 19, anche attraverso la rilettura di
Camus). (Quinto anno) 
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vità di Cittadinanza e Costituzione

fine prevalente dei percorsi proposti, comune alle diverse atti vità, è quello di concorrere alla 
finizione e assimilazione (almeno iniziale) di un modello complessivo di interpretazione 

necessario alla formazione del cittadino consapevole – che adotti i saperi e i 
metodi delle discipline come punti di vista e strumenti imprescindibili per una comprensione 

ici e sociali, e solleciti ad acquisire la consapevolezza delle 
interconnessioni costanti con la politica, il diritto, le questioni morali e l’etica, le di
culturali e religiose, necessariamente implicati in ogni aspetto della vita sociale.

Convegno “Io clicco sicuro” sulla sicurezza nel Web tenuto da Cremit-

Camminata ecologica del “Novello”: sensibilizzazione sui temi dell’ambiente 

testimonianza di educazione alla legalità con Don Manganiello, fondatore 
“ULTIMI- Associazione per la legalità contro le mafie” (terzo

vità di formazione e prevenzione dei tumori, a cura

Corso sulla problematica della violenza di genere, organizzato dal Centro antiviolenza di 

Conferenza “Europa in movimento: anni di svolta”, relatori prof. Michele Cattane ”1848: 
una rivoluzione europea?” e prof. Gianni D’Amo “1968: una rivoluzione

e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico

(Terzo e quarto anno) ); Novello Cicerone: Liceo Novello 
(Terzo e quarto anno); Corso di Restauro (quar

scuola”, digitalizzazione delle opere di Giuseppe Novello (Quarto anno, 
alcuni studenti); Corso di Archeologia Novelli Archeologi (Terzo anno, alcuni

dell’arte: l’art. 9 della Costituzione per la tutela dei beni culturali e del 

Ludopatie (alcuni studenti) (Quarto anno) 
oggi: conferenza del Prof. D’Amo sulla situazione coreana 

avventurismo militare nordcoreano e tensioni geopolitiche mondiali (Qu
50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, memoria ed impegno 

- giuridici, psicologici del testamento biologico ( Quinto
all’Etica bio-medica: il disaccordo morale e il dibatti to

storia di Villa Orchidea (Prof.ssa Palmerani) 
 “Million dollar baby” di C. Eastwood: “debate” 

Fugante e Garlaschelli. 
Incontro col Dott. Roberto Franchi sulla legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

flessione e confronto sull’ esperienza vissuta in prima persona dell’emergenza sanitaria 
anche attraverso la rilettura di alcuni classici sull’argomento 
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Costituzione 

à, è quello di concorrere alla 
complessivo di interpretazione 

che adotti i saperi e i 
metodi delle discipline come punti di vista e strumenti imprescindibili per una comprensione 

ici e sociali, e solleciti ad acquisire la consapevolezza delle 
interconnessioni costanti con la politica, il diritto, le questioni morali e l’etica, le differenti opzioni 
culturali e religiose, necessariamente implicati in ogni aspetto della vita sociale. 

-Università Cattolica di 

l’ambiente (terzo anno). 
con Don Manganiello, fondatore 

fie” (terzo anno). 
cura del Prof. Maurichi 

violenza di genere, organizzato dal Centro antiviolenza di 

Michele Cattane ”1848: 
“1968: una rivoluzione mondiale?”  

e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico: Progetti : FAI: 
e quarto anno) ); Novello Cicerone: Liceo Novello - Raccolta 
e quarto anno); Corso di Restauro (quarto anno); Progetto 

digitalizzazione delle opere di Giuseppe Novello (Quarto anno, 
anno, alcuni studenti) 

tutela dei beni culturali e del 

sulla situazione coreana tra 
avventurismo militare nordcoreano e tensioni geopolitiche mondiali (Quarto anno) 

memoria ed impegno 

giuridici, psicologici del testamento biologico ( Quinto anno): 
dibatti to etico. Atti vità: la 

“debate” e sintesi con i 

sulla legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in 
trattamento”. 

vissuta in prima persona dell’emergenza sanitaria 
sull’argomento (Tucidide, Manzoni, 
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7. Percorsi per le competenze trasversali e per

 

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

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

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

formazione e il mondo del lavoro è fondamentale sap

Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie atti tudini 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

verso un’autentica realizzazione professionale.

Per raggiungere questi obietti vi

le seguenti atti vità: 

● Presentazione e utilizzo del portale di Orientamento “PLAN YOUR

● Presentazione del Servizio Civile

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

test d’ingresso, è consentito anche agli studenti del 

(Politecnico di 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 atti vità sono proseguite al quinto

● Informazione continua e in tempo reale, tramite mail, sulle iniziative di orientamento delle 

singole Università (open 

summer school) 

● Distribuzione e affissione alla bacheca scolastica di Orientamento in 

informativo proveniente dalle varie

● 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 

Professioni 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) 

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
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per le competenze trasversali e per l’orientamento

7.1 Orientamento in uscita 

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

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

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

formazione e il mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. 

Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie atti tudini 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 il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi 

verso un’autentica realizzazione professionale. 

vi l’Orientamento al Liceo “G. Novello” è iniziato

utilizzo del portale di Orientamento “PLAN YOUR FUTURE”

Presentazione del Servizio Civile Nazionale 

Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei il cui accesso, tramite 

test d’ingresso, è consentito anche agli studenti del quarto anno di scuola superiore 

sedi di Piacenza e Cremona-, Bocconi, Iulm) 

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

quinto anno: 

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 

ffissione alla bacheca scolastica di Orientamento in 

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 

ssioni 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 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

l’orientamento 

studenti a maturare una 

-diploma. 

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

Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie atti tudini e potenzialità, ha bisogno di 

ricevere un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio che gli si 

a valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi 

iniziato al quarto anno con 

FUTURE” 

Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei il cui accesso, tramite 

quarto anno di scuola superiore 

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

continua e in tempo reale, tramite mail, sulle iniziative di orientamento delle 

seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e 

ffissione alla bacheca scolastica di Orientamento 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, 

Crema) 

Seconda prova simulata (a distanza di un anno) di un test di ammissione (a cura di ALPHA 
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● TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione

vita e di studio in vari ambiti

Elenco dettagliato delle atti vità di Orientamento in uscita proposte per 

l’anno scolastico 2019/20 per le classi quinte

 

GIORNO ORA

Giovedì 

17 ottobre 

11.45-

Mercoledì 

8 gennaio 

Pomeriggio 

14-16

Giovedì 

9 gennaio 

9-10.30

Giovedì 

9 gennaio 

11-12.30

Venerdì 

10 gennaio 

11.45-

Lunedì 

13 gennaio 

11-12.30

Martedì 

14 gennaio 

9.50-10

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
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: incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione

vita e di studio in vari ambiti universitari 

Elenco dettagliato delle atti vità di Orientamento in uscita proposte per 

l’anno scolastico 2019/20 per le classi quinte 

ORA UNIVERSITA’ 

-12.40 “Gli Ingegneri si presentano” – Ordine 

degli Ingegneri di Lodi 

Pomeriggio 

16 

Incontro con TESTBUSTER – 

organizzatori di corsi a PAVIA in 

preparazione ai test d’ammissione 

alle facoltà di Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, Professioni 

sanitarie, Cattolica/San Raffaele, 

IMAT medicina in inglese 

10.30 ACCESSO ALLE FACOLTA’ 

PROFESSIONI SANITARIE (Università

degli studi di Milano- sez. di Crema)

12.30 UNIVERSITA'CATTOLICA DI PIACENZA

-13.30 UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO

12.30 UNIVERSITA' STATALE DI PAVIA

10-45 HUMANITAS UNIVERSITY – 
 

medicina in inglese, infermieristica, 

fisioterapia 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

: incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione di esperienze di 

Elenco dettagliato delle atti vità di Orientamento in uscita proposte per 

PARTECIPANT 

I 

Ordine Interessati 

classi quarte e 

quinte 

in 

preparazione ai test d’ammissione 

Professioni 

ffaele, 

Interessati 

classi quarte 

e quinte 

(Università 

Crema) 

Interessati 

classi quinte 

UNIVERSITA'CATTOLICA DI PIACENZA Interessati 

classi quinte 

UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO Interessati 

classi quarte 

e quinte 

STATALE DI PAVIA Interessati 

classi quinte 

medicina in inglese, infermieristica, 

Interessati 

classi quinte 
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Martedì 

14 gennaio 

11-12

Mercoledì 

15 gennaio 

10-11.30

Mercoledì 

15 gennaio 

Pomeriggio 

14-15

Giovedì 

16 gennaio 

11- 12.30

 

 
Sabato 

18 gennaio 

8.55-10.45

10.55-

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
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12 IULM DI MILANO 

11.30 POLITECNICO di MILANO – S ede di

PIACENZA: Ingegneria meccanica e 

Progettazione dell’Architettura

Pomeriggio 

15 

Incontro con TAXITEST– organizzatori 

di corsi a MILANO in preparazione ai 

test d’ammissione alle facoltà di 

Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, 

Professioni sanitarie. 

12.30 UNIVERSITA' STATALE DI PARMA

10.45 Seminario sul numero chiuso + prova 

simulata del test di ammissione (a 

cura ALPHA TEST) 

-12.40 TESTIMONIAL DAY : incontro con ex 

studenti del Liceo 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Interessati 

classi quarte 

e quinte 

ede di 

: Ingegneria meccanica e 

Progettazione dell’Architettura 

Interessati 

classi quarte 

e quinte 

organizzatori 

di corsi a MILANO in preparazione ai 

test d’ammissione alle facoltà di 

Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, 

Interessati 

classi quarte 

e quinte 

UNIVERSITA' STATALE DI PARMA Interessati 

classi quinte 

Seminario sul numero chiuso + prova 

simulata del test di ammissione (a 

Tutti gli 

studenti delle 

classi quinte 

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex Tutti gli 

studenti delle 

classi quinte 
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7.2 Percorsi per le Competenze 

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

di istituto dove si evince che “

riflessione sugli adolescenti al fine di individuare e interpretare i loro bisogni formativi

in questa otti ca i percorsi sono stati individualizzati così da evidenziare e valorizzare le capacità 

emerse da ciascun alunno e rafforzare e superare le eventuali fragilit

L'otti ca 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:

1. educare al rispetto dell'universale dignità dell'essere

attraverso una formazione che ha previsto interventi con e sulle associazioni di volontariato 

del territorio (es. Happy Hour del v

2. favorire la formazione di un cittadino

(es. Conferenza sulla Corea “La minaccia Nucleare Oggi”, Incontro con Don Manganiello di 

educazione alla legalità contro le ma

3. sviluppare una socialità aperta

(es. programmi Intercultura di studio all’estero, Convegno sulla sicurezza nel WEB,…);
 

4. accrescere, attraverso apposite iniziative, 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 de

concentrandosi sulla personalizzazione d

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 

proprie atti tudini o individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o 

professionali. Nella stesura dei progetti , il consiglio di classe ha pre

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
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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 

flessione sugli adolescenti al fine di individuare e interpretare i loro bisogni formativi

in questa otti ca i percorsi sono stati individualizzati così da evidenziare e valorizzare le capacità 

fforzare e superare le eventuali fragilità. 

L'otti ca 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 

issero 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 (es. Happy Hour del volontariato, corso sul Primo Soccorso con la CRI, …);

cittadino 

(es. Conferenza sulla Corea “La minaccia Nucleare Oggi”, Incontro con Don Manganiello di 

educazione alla legalità contro le mafie, ...); 

erta 

(es. programmi Intercultura di studio all’estero, Convegno sulla sicurezza nel WEB,…);

accrescere, attraverso apposite iniziative, la consapevolezza del nostro patrimonio 

artistico (es. Collaborazioni con le giornate del FAI 

Lamberti,….). 

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 identit

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 

percorso formativo ai fini orientativi, consentendo allo studente di consolidare le 

proprie atti tudini o individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o 

Nella stesura dei progetti , il consiglio di classe ha preso in considerazione l'indirizzo liceale

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

l'Orientamento 

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

Novello nasce da un'attenta 

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

in questa otti ca i percorsi sono stati individualizzati così da evidenziare e valorizzare le capacità 

L'otti ca 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 

attraverso una formazione che ha previsto interventi con e sulle associazioni di volontariato 

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

(es. Conferenza sulla Corea “La minaccia Nucleare Oggi”, Incontro con Don Manganiello di 

(es. programmi Intercultura di studio all’estero, Convegno sulla sicurezza nel WEB,…); 

accrescere, attraverso apposite iniziative, la consapevolezza del nostro patrimonio 

FAI o con la Fondazione 

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

finire la propria identità, 

ei percorsi, così da valorizzare le peculiarità di ciascun 

membro della classe, senza porre ostacoli dati da una generalizzazione del percorso. 

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

fini orientativi, consentendo allo studente di consolidare le 

proprie atti tudini o individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o 

so in considerazione l'indirizzo liceale 
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della classe cercando di caratterizzare i percorsi in grado di valorizzare le speci

declinando competenze e abilità indicate nella tabella di seguito:

Nome 

Comunicative-relazionali 1* 

Linguistiche 1* 

Informatiche 1* 

Gestionali 1* 

Informatiche 3* 

Comunicative-relazionali 2* 

Civico-culturali 2* 

Gestionali 2* 

Civico-culturali 1* 

Linguistiche 2* 

Informatiche 2* 

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi Scientifico Classico Linguistico 

16 

della classe cercando di caratterizzare i percorsi in grado di valorizzare le specificità didatti che e personali 

declinando competenze e abilità indicate nella tabella di seguito: 

Abilità 

 Comunica con gli altri nel contesto 
di lavoro, in situazioni di 

interazione diretta o mediata da 
strumenti di varia natura (cartacei 

o informatici). 

Adottare uno stile comunicativo 
adeguato al proprio ruolo ed al 

Comunica utilizzando i linguaggi 
settoriali previsti per interagire in 

diversi ambiti. 

Adottare uno stile comunicativo e 
comportamentale adeguato al 

Consulta criticamente siti web per 
la ricerca di dati inerenti ai 

compiti assegnati. 

Applicare le conoscenze acquisite 
in campo tecnologico in ambiti 

Gestisce correttamente gli 
incarichi affidati e gli eventuali 

problemi. 

Operare in modo autonomo e 

Impara l'utilizzo di nuovi software 
adeguati agli specifici compiti 

assegnati. 

Acquisire ed integrare i saperi 
operativi in riferimento alle 

 Instaura rapporti finalizzati alla 
cooperazione produtti va ed al 

rispetto dei ruoli. 

Acqu
improntate sulla collaborazione.

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

sicurezza. 

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

Riconosce e valuta situazioni e 
problemi di lavoro di diversa 

natura: tecnico operativi, 
relazionali ed organizzativi 

Saper individuare e valutare, nel 

problematiche emergenti .

Rispetta regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro. 

Conoscere regolamenti, gerarchie, 

Sa applicare lo studio delle lingue 
alle situazioni incontrate 

nell'ambito lavorativo 

Utilizzare le lingue straniere 

Utilizza software ed ambienti on 
line per le atti vità assegnate. 

Conoscere ed usare il linguaggio 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

à didatti che e personali 

Competenza 

Adottare uno stile comunicativo 
adeguato al proprio ruolo ed al 

contesto. 

Adottare uno stile comunicativo e 
comportamentale adeguato al 

contesto in cui si opera. 

Applicare le conoscenze acquisite 
in campo tecnologico in ambiti 

extrascolastici. 

Operare in modo autonomo e 
responsabile. 

Acquisire ed integrare i saperi 
operativi in riferimento alle 

tecnologie informatiche. 

Acquisire capacità relazionali 
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. 
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Il progetto relativo a ciascuna classe si articola in una sezione “FORMAZIONE” con atti vità 
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 speci
dopo aver individuato le sue atti tudini personali.

 
 
 

FORMAZIONE  
Anno scolastic

 

 

Sicurezza 

Workshop alternanza scuola lavoro 

Progetto Martina 

Intercultura 

“Io clicco sicuro” 

 

Happy Hour del Volontariato 

Corso di osteologia 

Italian Diplomatic 

Incontro di educazione alla legalità 
con Don Manganiello 
(parroco di Scampia dal 1994 al 2010) 

“Banca Digitale: l'esperienza del 
Gruppo Creval in un mondo bancario 
che cambia “ 

associazione Il Samaritano 

Progetto SLANG 

Progetto ludopatie 
 

Anno scolastico 2018/19 
 

Servizio civile universale 

“Europa in movimento: anni di svolta”

La minaccia Nucleare Oggi 

 

Conferenza in inglese 

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
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Il progetto relativo a ciascuna classe si articola in una sezione “FORMAZIONE” con atti vità 
formative disciplinare o trasversali che possono coinvolgere tutta la classe oppure solo gruppi di 

particolare per quanto riguarda l'orientamento) e una sezione di 
“PERCORSO FORMATIVO” che, come specificato in precedenza, viene realizzato sullo studente 
dopo aver individuato le sue atti tudini personali. 

Anno scolastico 2017/18 – classe 3^ Classico 

 

Corso sulla sicurezza di 8 ore con test finale 

Organizzato dalla Confcommercio e dalla Confartigianato locali

Incontro con il dott. Maurichi sulla prevenzione delle patologie tumorali

Incontro informativo sulle opportunità di studio all'estero

Convegno sulla sicurezza nel WEB tenuto da Cremit
di Milano 

promosso dallo sportello scuola&volontariato, in collaborazione con le 
associazioni e realta’ di codogno, si propone di sperimentare e 
consolidare nuove modalità di incontro e confronto tra le organizzazioni 
operanti nel terzo settore e gli studenti delle classi terze.

Corso teorico pratico di osteologia di base (prof. Cighetti )

Incontro sulle atti vità dell'associazione 

Incontro – testimonianza 
(Don Manganiello è fondatore dell’Associazione “ULTIMI 
contro le MAFIE” 

“Banca Digitale: l'esperienza del 
Gruppo Creval in un mondo bancario 

 
incontro su tematiche economico – finanziarie

incontro di illustrazione finalità dell’Associazione

 

 

Anno scolastico 2018/19 – classe 4^ Classico 

Orientamento 

di svolta” 
conferenza di Educazione alla cittadinanza e Promozione della 
Cultura relatori il prof. Michele Cattane e il prof. Gianni D’Amo

Conferenza sulla situazione Coreana tenuta dal prof. D'Amo

 

The ballad - Prof. Giordano Dall’Armellina
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Il progetto relativo a ciascuna classe si articola in una sezione “FORMAZIONE” con atti vità 
formative disciplinare o trasversali che possono coinvolgere tutta la classe oppure solo gruppi di 

particolare per quanto riguarda l'orientamento) e una sezione di 
ficato in precedenza, viene realizzato sullo studente 

Organizzato dalla Confcommercio e dalla Confartigianato locali 

Maurichi sulla prevenzione delle patologie tumorali 

Incontro informativo sulle opportunità di studio all'estero 

Convegno sulla sicurezza nel WEB tenuto da Cremit-Università Cattolica 

promosso dallo sportello scuola&volontariato, in collaborazione con le 
associazioni e realta’ di codogno, si propone di sperimentare e 
consolidare nuove modalità di incontro e confronto tra le organizzazioni 

udenti delle classi terze. 

Corso teorico pratico di osteologia di base (prof. Cighetti ) 

(Don Manganiello è fondatore dell’Associazione “ULTIMI – Associazione per la LEGALITÀ 

finanziarie 

à dell’Associazione 

conferenza di Educazione alla cittadinanza e Promozione della 
Cultura relatori il prof. Michele Cattane e il prof. Gianni D’Amo 

Conferenza sulla situazione Coreana tenuta dal prof. D'Amo 

Prof. Giordano Dall’Armellina 
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Anno scolastico 2019/20 
 

 

Tutte le atti vità di Orientamento in uscita per le classi quinte (pag. 12

13) 

Tutte le “Conferenze ed incontri” proposti alla classe (pag. 9)

 

 

 

Si rimanda al portfolio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato.
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Anno scolastico 2019/20 - classe 5^ Classico 

 

Tutte le atti vità di Orientamento in uscita per le classi quinte (pag. 12-  

orientamento universitario

proposti alla classe (pag. 9) conferenze ed incontri di formazione

PROGETTI FORMATIVI 

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

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

orientamento universitario 

conferenze ed incontri di formazione 

Si rimanda al portfolio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato. 
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8. 

8.1

1.

 

obietti vo

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

Leggere, comprendere, analizzare, 
interpretare, presentare testi (di 

letterario).

Operare confronti e collegamenti intradisciplinari e 
interdisciplinari (intertesto 

Capire, sintetizzare, elaborare un’argomentazione.

Produrre una comunicazione scritta e orale e
adeguata alla tipologia testuale scelta e alla

comunicativa.

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

morfosintatti co, ortogra

 

lettura di alcuni canti del Paradiso dantesco

Leopardi 
La nuova poesia francese .Baudelaire 

Secondo Ottocento

Verga anticipatore delle tematiche novecentesche

IL romanzo di primo Novecento 

Il cambio di paradigma nella cultura; relativismo conoscitivo e ricerca di un’arte nuova nella prosa e 

la poesia di D’Annunzio,genio

L’autenticità 

la verità

Fenoglio.Una questione privata (DaD)
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 Progettazioni disciplinari 

8.1 Lingua e letteratura italiana 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

obietti vo 

raggiunto da

 

tutti o quasi 
maggioranza

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

X 
 

Leggere, comprendere, analizzare, contestualizzare, 
 carattere letterario e non 

letterario). 

 
X 

 

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

 

Capire, sintetizzare, elaborare un’argomentazione.  

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

comunicativa. 

  

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

morfosintatti co, ortografico. 

 
X 

 

2. Contenuti essenziali 

lettura di alcuni canti del Paradiso dantesco 

Romanticismo e Classicismo 
Leopardi filosofo e poeta Operette morali e Canti 

La nuova poesia francese .Baudelaire -La novità in prosa,Emma Bovary. Il romanzo sperimentale

Secondo Ottocento-Verga ,il verismo e l’impersonalità 

Verga anticipatore delle tematiche novecentesche 

IL romanzo di primo Novecento (Didatti ca a Distanza) 

Il cambio di paradigma nella cultura; relativismo conoscitivo e ricerca di un’arte nuova nella prosa e 

a teatro:Pirandello e Svevo (DaD) 

D’Annunzio,genio Inimitabile e la modernità inconsapevole

L’autenticità di Gozzano,la provocazione futurista 

verità esistenziale di Ungaretti e Montale (DaD) 

il secondo Dopoguerra 

Fenoglio.Una questione privata (DaD) 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

raggiunto da 

la 

maggioranza 

 

alcuni 

 

 

X 
 

X  

X 

 

 

romanzo sperimentale 

Verga ,il verismo e l’impersonalità 

Il cambio di paradigma nella cultura; relativismo conoscitivo e ricerca di un’arte nuova nella prosa e 

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

A partire dal mese di marzo, a seguito
Distanza, con videolezioni con l’applicazione Meet, utilizzo del Registro Elettronico e della 
elettronica. 

Scelta di privilegiare l’esperienza del
Attenzione a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai 
cambiamenti epocali, dei paradigmi

Utilizzo della Lim. 

 

4. Veri

Verifica orale incentrata sulla presentazione
Verifiche scritte di letteratura su autori e testi dei percorsi

Prove scritte nelle forme richieste dalla normativa sugli Esami di Stato per la prima prova scritta 
(Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
di un testo argomen- 
tativo - Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo
). 

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

 

G. LANGELLA – P. FRARE – P. GRESTI 
- vol.2, Il rinnovamento del canone. Dal Barocco 
- vol.3a, La metamorfosi del canone.
Novecento 
- vol.3b, La metamorfosi del canone.
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori,

G. TORNOTTI (a cura di) Divina Commedia
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3. Metodi 

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

seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stata
Distanza, con videolezioni con l’applicazione Meet, utilizzo del Registro Elettronico e della 

del rapporto coi testi come modalità di approccio
Attenzione a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai 
cambiamenti epocali, dei paradigmi culturali. 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

presentazione-commento dei testi: interrogazione
fiche scritte di letteratura su autori e testi dei percorsi affrontati. 

scritte nelle forme richieste dalla normativa sugli Esami di Stato per la prima prova scritta 
(Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - Tipologia B: Analisi e produzione 

critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

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

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

P. GRESTI – U. MOTTA, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana

vol.2, Il rinnovamento del canone. Dal Barocco al Romanticismo. 
canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento

canone. Dalle avanguardie storiche al Postmoderno, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2012 

Divina Commedia, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2005

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

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

stata atti vata la Didatti ca a 
Distanza, con videolezioni con l’applicazione Meet, utilizzo del Registro Elettronico e della Posta 

approccio alla letteratura. 
Attenzione a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai 

interrogazione breve - colloquio. 

scritte nelle forme richieste dalla normativa sugli Esami di Stato per la prima prova scritta 
Tipologia B: Analisi e produzione 

argomentativo su tematiche di attualità 

Si sono svolte esercitazioni di comprensione e produzione di testi argomentativi, volte a familiarizzare 
competenza complessa di 

Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana 

Ottocento e il primo 

Postmoderno, 

, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2005 
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1.
 

obietti vo 

Riconosce e comprende le più frequenti strutture di 
sintassi del periodo.

Padroneggia un discreto repertorio lessicale.

Affronta la traduzione con metodo, applicando le 
competenze morfo-sintatti che, le
letterarie, lessicali, utilizzando con

Di fronte ai testi d'autore analizza temi, pensiero, stile; 
compie confronti con altri autori e testi; individua 

elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina; 
ritrova elementi di continuità e/o alterità rispetto alla 

letteratura e cultura moderne.

Nella storia letteraria mostra autonomia e capacità di 
rielaborazione.

 

Ovidio: le Metamorfosi, il poema dell’instabilità universale

la letteratura di età imperiale: 

I poeti alla corte di Nerone 
Seneca: il sapiente e il politico; Lucano; l’evoluzione dell’Epos; il Satyricon di Petronio, il problema del genere 
letterario. Letture di passi in lingua latina da Seneca.

Quintiliano: il buon maestro e il dibatti to sulla decadenza della retorica

L’evoluzione della satira: Persio e Giovenale

L’epigramma di Marziale 

Tacito e il Principato come necessità storica: lettura di passi in latino (in modalità DAD)

Apuleio tra magia e misticismo (in modalità DAD)

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

Lezioni frontali di inquadramento degli autori e delle opere. Coinvolgimento atti vo nelle lezioni; 
lettura, analisi, interpretazione di testi in lingua 
guida del docente o a gruppi, e a casa. Analisi di testi con approfondimenti e confronti. Uso della LIM. 
A partire dalla fine di febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria, le lezioni sono state effettua
mediante didatti ca a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Meet.

4. Veri

 

- Traduzioni dei testi di autori in programma;
contestualizzazione e interpretazione critica degl
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8.2 Lingua e cultura latina 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

frequenti strutture di 
sintassi del periodo. 

X 
 

Padroneggia un discreto repertorio lessicale.  

ffronta la traduzione con metodo, applicando le 
le conoscenze storiche, 

con criterio il dizionario. 

  

Di fronte ai testi d'autore analizza temi, pensiero, stile; 
compie confronti con altri autori e testi; individua 

elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina; 
ritrova elementi di continuità e/o alterità rispetto alla 

e cultura moderne. 

  

 

Nella storia letteraria mostra autonomia e capacità di 
rielaborazione. 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Ovidio: le Metamorfosi, il poema dell’instabilità universale 

Seneca: il sapiente e il politico; Lucano; l’evoluzione dell’Epos; il Satyricon di Petronio, il problema del genere 
letterario. Letture di passi in lingua latina da Seneca. 

Quintiliano: il buon maestro e il dibatti to sulla decadenza della retorica 

L’evoluzione della satira: Persio e Giovenale 

Tacito e il Principato come necessità storica: lettura di passi in latino (in modalità DAD)

Apuleio tra magia e misticismo (in modalità DAD) 

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

3. Metodi 

Lezioni frontali di inquadramento degli autori e delle opere. Coinvolgimento atti vo nelle lezioni; 
lettura, analisi, interpretazione di testi in lingua latina e in traduzione. Traduzioni in classe, con la 
guida del docente o a gruppi, e a casa. Analisi di testi con approfondimenti e confronti. Uso della LIM. 

fine di febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria, le lezioni sono state effettua
mediante didatti ca a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Meet. 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

programma; comprensione morfosintatti ca, analisi, 
contestualizzazione e interpretazione critica degli stessi. 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

X  

X 

 

x 

 

x 
 

Seneca: il sapiente e il politico; Lucano; l’evoluzione dell’Epos; il Satyricon di Petronio, il problema del genere 

Tacito e il Principato come necessità storica: lettura di passi in latino (in modalità DAD) 

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

Lezioni frontali di inquadramento degli autori e delle opere. Coinvolgimento atti vo nelle lezioni; 
latina e in traduzione. Traduzioni in classe, con la 

guida del docente o a gruppi, e a casa. Analisi di testi con approfondimenti e confronti. Uso della LIM. 
fine di febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria, le lezioni sono state effettuate 

analisi, 
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- Verifiche di storia letteraria, temi
chiusa, 
Durante la Didatti ca a distanza (DAD) la prova scritta di veri
sostituita con una prova orale con richieste di analisi morfosintatti ca, contestualizzazione e 
rielaborazione critico interpretativa.

 

5. Libri di testo e sussidi didatti

LUCA CANALI, INGENIUM ET ARS, EINAUDI, voll.2 e 3

DE BERNARDIS SORCI, L’ora di versione, Zanichelli
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temi assegnati a casa su argomenti letterari, quesiti

Durante la Didatti ca a distanza (DAD) la prova scritta di verifica di traduzione (versione) 
sostituita con una prova orale con richieste di analisi morfosintatti ca, contestualizzazione e 
rielaborazione critico interpretativa. 

Libri di testo e sussidi didatti ci 

LUCA CANALI, INGENIUM ET ARS, EINAUDI, voll.2 e 3 

versione, Zanichelli 
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quesiti a risposta aperta e 

fica di traduzione (versione) è stata 
sostituita con una prova orale con richieste di analisi morfosintatti ca, contestualizzazione e 
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1.
 

obietti vo 

Riconosce e comprende le più frequenti strutture di sintassi 
del periodo. 

Padroneggia un discreto repertorio lessicale.

Affronta la traduzione con metodo, applicando le competenze 
morfo-sintatti che, le conoscenze storiche, letterarie, lessicali, 
utilizzando con criterio il dizionario. 

Di fronte ai testi d'autore analizza temi, pensiero, stile; 
compie confronti con altri autori e testi; individua elementi 
che esprimono la civiltà e la cultura latina; ritrova elementi di 
continuità e/o alterità rispetto alla letteratura e cultura 
moderne. 

Nella storia letteraria mostra autonomia e capacità di 
rielaborazione. 

 

La poetica callimachea e la letteratura latina

Teocrito e la nascita del genere bucolico

Il rinnovamento dell’Epos: Apollonio Rodio e le Argonautiche

L’Antologia Palatina e l’epigramma 

Polibio e la riflessione sulla grandezza di Roma (in modalit

La retorica di età imperiale: il Trattato sul Sublime (in modalità DAD)

La prosa : la Biografia: Plutarco e il rinnovamento del dialogo: Luciano (in modalit

Il dibatti to sulla decadenza della retorica in età imperiale (cfr. con la letteratura latina)

L’etica della parola (da Filottete alla Seconda So

Platone, Simposio, Il mito dell’androgino (in lingua greca) 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi det

Lezioni frontali di inquadramento degli
in lingua greca e in traduzione. Traduzioni in classe, con la guida del docente o a gruppi, e a casa. Analisi di 
testi con approfondimenti e confronti A partire dalla 
lezioni sono state effettuate in remoto, mediante didatti ca a distanza (DAD) con l’utilizzo della piattaforma 
Meet. 
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8.3 Lingua e cultura greca 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Riconosce e comprende le più frequenti strutture di sintassi 
X 

 

Padroneggia un discreto repertorio lessicale.  

ffronta la traduzione con metodo, applicando le competenze 
sintatti che, le conoscenze storiche, letterarie, lessicali, 

 

  

analizza temi, pensiero, stile; 
compie confronti con altri autori e testi; individua elementi 
che esprimono la civiltà e la cultura latina; ritrova elementi di 
continuità e/o alterità rispetto alla letteratura e cultura 

  

 

letteraria mostra autonomia e capacità di  

2. Contenuti (macroargomenti) 

La poetica callimachea e la letteratura latina 

Teocrito e la nascita del genere bucolico 

Il rinnovamento dell’Epos: Apollonio Rodio e le Argonautiche 

flessione sulla grandezza di Roma (in modalità DAD) 

La retorica di età imperiale: il Trattato sul Sublime (in modalità DAD) 

fia: Plutarco e il rinnovamento del dialogo: Luciano (in modalità DAD)

l dibatti to sulla decadenza della retorica in età imperiale (cfr. con la letteratura latina)

L’etica della parola (da Filottete alla Seconda Sofistica”): passi in greco dal Filottete di Sofocle

Platone, Simposio, Il mito dell’androgino (in lingua greca) (in modalità DAD) 

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

termine delle lezioni. 

3. Metodi 

degli autori con coinvolgimento atti vo; lettura, analisi,
in lingua greca e in traduzione. Traduzioni in classe, con la guida del docente o a gruppi, e a casa. Analisi di 
testi con approfondimenti e confronti A partire dalla fine di febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria, le 

ffettuate in remoto, mediante didatti ca a distanza (DAD) con l’utilizzo della piattaforma 
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raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

X  

X 

 

x 

 

x 
 

à DAD) 

l dibatti to sulla decadenza della retorica in età imperiale (cfr. con la letteratura latina) 

fistica”): passi in greco dal Filottete di Sofocle 

tagliati che saranno presentati entro il 

analisi, interpretazione di testi 
in lingua greca e in traduzione. Traduzioni in classe, con la guida del docente o a gruppi, e a casa. Analisi di 

fine di febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria, le 
ffettuate in remoto, mediante didatti ca a distanza (DAD) con l’utilizzo della piattaforma 
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4. Veri

- Traduzioni dei testi di autori in programma;
interpretazione critica degli stessi. 
- Verifiche di storia letteraria, temi assegnati
Uso della LIM. 
Durante la Didatti ca a distanza (DAD)
una prova orale con richieste di analisi morfosintatti ca, contestualizzazione e rielaborazione critico 
interpretativa. 

ROSSI- NICOLAI, LETTERATURA GRECA, LE MONNI

SOFOCLE, a cura di CASOLARO FERRARO, Filottete, Simone per la scuola

P.L.AMISANO, Hermeneia, PARAVIA 
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Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

programma; comprensione morfosintatti ca, analisi, contestualizzazione

assegnati a casa su argomenti letterari, quesiti a risposta

(DAD) la prova scritta di verifica di traduzione (versione)
una prova orale con richieste di analisi morfosintatti ca, contestualizzazione e rielaborazione critico 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

NICOLAI, LETTERATURA GRECA, LE MONNIER, vol. 3 

SOFOCLE, a cura di CASOLARO FERRARO, Filottete, Simone per la scuola 
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contestualizzazione e 

risposta aperta e chiusa. 

(versione) è stata sostituita con 
una prova orale con richieste di analisi morfosintatti ca, contestualizzazione e rielaborazione critico 
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8.4

1.

 

Livello B2 di L2 con e senza certificazione FCE

Conoscenza dei principali movimenti letterari inglesi e autori

 

 

Pre Romanticismo e Romanticismo: Mary Shelley ; Wordsworth; Coleridge; Keats; Edgar Allan Poe; Jane 
Austen. 

Periodo Vittoriano: Tennyson e il monologo drammatico; Dickens e il romanzo sociale; Oscar Wilde. 
DIDATTICA A DISTANZA 

Il ‘900 e la crisi delle certezze - Il Modernismo: 
DISTANZA 

Il teatro dell’Assurdo: Beckett. DIDATTICA A DISTANZA

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

Lezioni frontali, atti vità di gruppo,
madrelingua americano nell’ambito del progetto SITE, lezioni di debate con il madrelingua americano 
nell’ambito del progetto MIT. 

 

4. Veri

Recupero curricolare 

 

Complete FCE ed. Cambridge; FCE practice tests, ed. Cambridge 

Performer Heritage voll. 1,2, ed. Zanichelli

Google meet, filmati su internet (sia di letteratura che di attualit
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8.4 Lingua e cultura straniera 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

tutti o quasi la maggioranza

ficazione FCE X  

Conoscenza dei principali movimenti letterari inglesi e autori X  

  

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Pre Romanticismo e Romanticismo: Mary Shelley ; Wordsworth; Coleridge; Keats; Edgar Allan Poe; Jane 

Periodo Vittoriano: Tennyson e il monologo drammatico; Dickens e il romanzo sociale; Oscar Wilde. 

Il Modernismo: T.S. Eliot; V. Woolf ; G. Orwell; James Joyce . 

tro dell’Assurdo: Beckett. DIDATTICA A DISTANZA 

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

3. Metodi 

gruppo, visioni di filmati, esercizi online, esercizi di ascolto,
madrelingua americano nell’ambito del progetto SITE, lezioni di debate con il madrelingua americano 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

Complete FCE ed. Cambridge; FCE practice tests, ed. Cambridge 

Performer Heritage voll. 1,2, ed. Zanichelli 

filmati su internet (sia di letteratura che di attualità, film) 
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raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

 

 

Pre Romanticismo e Romanticismo: Mary Shelley ; Wordsworth; Coleridge; Keats; Edgar Allan Poe; Jane 

Periodo Vittoriano: Tennyson e il monologo drammatico; Dickens e il romanzo sociale; Oscar Wilde. 

Woolf ; G. Orwell; James Joyce . DIDATTICA A 

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

ascolto, potenziamento con il 
madrelingua americano nell’ambito del progetto SITE, lezioni di debate con il madrelingua americano 
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1.

 

1. Comprendere pienamente il manuale e qualsiasi libro 
di testo, anche attraverso l’uso del vocabolario italiano 
ed eventualmente di un dizionario storico.

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

3. Comprendere i rapporti causa-e
processo storico e i rapporti di continuità e 
discontinuità. 

4. Saper argomentare tesi e mettere le posizioni a 
confronto 

 

I GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA ITALIANA. LA CRISI DI FINE SECOLO IN ITALIA E IL GOVERNO DI GIOLITTI.

VERSO IL MERCATO MONDIALE. LE RADICALI TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI TRA 
OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO (CRISI SOVRAPPRODUZIONE, SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, 
SOCIETÀ DI MASSA, IMPERIALISMO).

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, EVENTI SPARTIACQUE DEL XX SECOLO.

ORIGINE E NATURA DEL FASCISMO ITALIANO.

LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI DI MASSA FRA LE DUE GUERRE.

EUROPA E MONDO NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.(DaD)

LA RESISTENZA EUROPEA, L’OLOCAUSTO, HIROSHIMA E L’INIZIO DELL’ERA ATOMICA.(DaD)

L’IMMEDIATO DOPOGUERRA IN ITALIA (DaD) .

LA COSTITUZIONE ITALIANA.(DaD) 

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

Oltre alla lezione frontale sono state adottate metodologie atte a creare situazioni di apprendimento coerenti 
con i percorsi didatti ci e le esigenze formative del gruppo classe, funzionali a favorire sia un approccio 
problematizzante e critico per sollecitare la ri
ed autonomia del metodo di lavoro. 

 

4. Veri

Interrogazioni orali e scritte. Comprensioni ed analisi di documenti e di testi di natura storiogra

 

Libro di testo: A. Giardina-G. Sabbatucci
Fotocopie. Materiale multimediale vario (video storici, presentazioni ppt ).
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8.5 Storia 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

raggiunto da 

tutti o quasi la maggioranza

1. Comprendere pienamente il manuale e qualsiasi libro 
di testo, anche attraverso l’uso del vocabolario italiano 
ed eventualmente di un dizionario storico. 

 
X 

 

e fare sintesi delle diverse fonti a 
disposizione (appunti, manuale, testi storiografici, 

 
X 

 

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

 
X 

 

e mettere le posizioni a  

X 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

I GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA ITALIANA. LA CRISI DI FINE SECOLO IN ITALIA E IL GOVERNO DI GIOLITTI.

VERSO IL MERCATO MONDIALE. LE RADICALI TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI TRA 
OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO (CRISI SOVRAPPRODUZIONE, SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, 
SOCIETÀ DI MASSA, IMPERIALISMO). 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, EVENTI SPARTIACQUE DEL XX SECOLO.

ORIGINE E NATURA DEL FASCISMO ITALIANO. 

CRISI E I TOTALITARISMI DI MASSA FRA LE DUE GUERRE. 

EUROPA E MONDO NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.(DaD) 

LA RESISTENZA EUROPEA, L’OLOCAUSTO, HIROSHIMA E L’INIZIO DELL’ERA ATOMICA.(DaD)

L’IMMEDIATO DOPOGUERRA IN ITALIA (DaD) . 

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

3. Metodi 

Oltre alla lezione frontale sono state adottate metodologie atte a creare situazioni di apprendimento coerenti 
con i percorsi didatti ci e le esigenze formative del gruppo classe, funzionali a favorire sia un approccio 
problematizzante e critico per sollecitare la riflessione e la rielaborazione, che partecipazione atti va e creativa 

 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

Interrogazioni orali e scritte. Comprensioni ed analisi di documenti e di testi di natura storiogra

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

G. Sabbatucci-V. Vidotto Nuovi profili storici vol. III, Editori Laterza 
Fotocopie. Materiale multimediale vario (video storici, presentazioni ppt ). 
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I GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA ITALIANA. LA CRISI DI FINE SECOLO IN ITALIA E IL GOVERNO DI GIOLITTI. 

VERSO IL MERCATO MONDIALE. LE RADICALI TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI TRA FINE 
OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO (CRISI SOVRAPPRODUZIONE, SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, EVENTI SPARTIACQUE DEL XX SECOLO. 

LA RESISTENZA EUROPEA, L’OLOCAUSTO, HIROSHIMA E L’INIZIO DELL’ERA ATOMICA.(DaD) 

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

Oltre alla lezione frontale sono state adottate metodologie atte a creare situazioni di apprendimento coerenti 
con i percorsi didatti ci e le esigenze formative del gruppo classe, funzionali a favorire sia un approccio 

flessione e la rielaborazione, che partecipazione atti va e creativa 

Interrogazioni orali e scritte. Comprensioni ed analisi di documenti e di testi di natura storiografica. 

vol. III, Editori Laterza 
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1.
 

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

Saper legare la Filosofia a problematiche ed eventi del 
mondo contemporaneo. 

Saper costruire percorsi tematici in modo autonomo e 
critico anche in un’otti ca interdisciplinare.

 

LA FILOSOFIA IN TEDESCO A INIZIO OTTOCENTO: IL 
LA STORIA TRA RAZIONALITÀ E REALTÀ IN HEGEL.

ANTISTORICISMO E RAGIONI DEL SINGOLO NELL’ INCIPIENTE SOCIETÀ DI MASSA: SCHOPENHAUER E 
KIERKEGAARD.(DaD) 

IL POSITIVISMO SCIENTISTA, SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO.(DaD)

MARX: LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA E LA SUA CENTRALITÀ NELL’ ANALISI DEL MODERNO.(DaD)

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA DI FINE SECOLO: SPIRITUALISMO FRANCESE E CRITICA NIETZSCHEANA 
“MENZOGNE MILLENARIE”. (DaD) 

DALLA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA ALLA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE. (DaD)

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia

Oltre alla lezione frontale sono state adottate metodologie 
coerenti con i percorsi didatti ci e le esigenze formative del gruppo classe e funzionali a favorire: un approccio 
problematizzante e critico atto a solle
pensiero, una partecipazione atti va e creativa, l’acquisizione di autonomia del metodo di studio.

 

4. Veri

- VERIFICA ORALE: (modalità diversifica

- VERIFICA SCRITTA: domande aperte

 

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

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

1. Obietti vi specifici della disciplina 

raggiunto da 

tutti o quasi la maggioranza

e fare sintesi delle diverse fonti a 
disposizione (appunti, manuale, testi antologizzati, 

 
X 

 

Confrontare autori, tesi, problemi, argomenti e 
X 

 

Saper contestualizzare la natura e l’origine delle 
filosofi e del loro tempo . 

X 
 

fia a problematiche ed eventi del 
X 

 

Saper costruire percorsi tematici in modo autonomo e 
critico anche in un’otti ca interdisciplinare. 

 

X 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

LA FILOSOFIA IN TEDESCO A INIZIO OTTOCENTO: IL PRIMATO DELL’AZIONE IN FICHTE, NATURA 
IN HEGEL. 

ANTISTORICISMO E RAGIONI DEL SINGOLO NELL’ INCIPIENTE SOCIETÀ DI MASSA: SCHOPENHAUER E 

IL POSITIVISMO SCIENTISTA, SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO.(DaD) 

MARX: LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA E LA SUA CENTRALITÀ NELL’ ANALISI DEL MODERNO.(DaD)

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA DI FINE SECOLO: SPIRITUALISMO FRANCESE E CRITICA NIETZSCHEANA 

DALLA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA ALLA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE. (DaD) 

rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro

3. Metodi 

alla lezione frontale sono state adottate metodologie finalizzate a creare situazioni di apprendimento 
coerenti con i percorsi didatti ci 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, una partecipazione atti va e creativa, l’acquisizione di autonomia del metodo di studio.

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

ficate: colloquio – interrogazione breve) 

VERIFICA SCRITTA: domande aperte- analisi di un testo filosofico. 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

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

materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici.
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NATURA E SPIRITO IN SCHELLING, 

ANTISTORICISMO E RAGIONI DEL SINGOLO NELL’ INCIPIENTE SOCIETÀ DI MASSA: SCHOPENHAUER E 

MARX: LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA E LA SUA CENTRALITÀ NELL’ ANALISI DEL MODERNO.(DaD) 

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA DI FINE SECOLO: SPIRITUALISMO FRANCESE E CRITICA NIETZSCHEANA DELLE 

entro il termine delle lezioni. 

finalizzate a creare situazioni di apprendimento 
coerenti con i percorsi didatti ci e le esigenze formative del gruppo classe e funzionali a favorire: un approccio 

flessione e la rielaborazione, la strutturazione argomentata del 
pensiero, una partecipazione atti va e creativa, l’acquisizione di autonomia del metodo di studio. 

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

materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 
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1.

 

Conoscere definizioni, teoremi, regole

Applicare tecniche di calcolo: limiti, derivate

Risolvere esercizi applicativi 

Risolvere problemi che comportano produzione di modelli

 

Concetti di base su numeri reali e funzioni

Limiti 

Derivate 

Calcolo dei massimi e minimi di una funzione (in modalità Dad)

Studio di funzioni (in modalità Dad)

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

Lezione interatti va, esercitazione 

 

4. Veri

Sportello al termine del trimestre; recupero in itinere

 

Bergamini, Trifone, Barozzi Lineamenti di matematica.azzurro 
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8.7 Matematica 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

raggiunto da 

tutti o quasi la maggioranza

finizioni, teoremi, regole X  

tecniche di calcolo: limiti, derivate X  

X  

Risolvere problemi che comportano produzione di modelli  X

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Concetti di base su numeri reali e funzioni 

minimi di una funzione (in modalità Dad) 

Studio di funzioni (in modalità Dad) 

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

3. Metodi 

Lezione interatti va, esercitazione guidata, uso di software. 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

Sportello al termine del trimestre; recupero in itinere 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

Lineamenti di matematica.azzurro ed. Zanichelli 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 
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X  

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



Liceo Statale “Giuseppe Novello”

 

 

 

1.

 

Conoscenza qualitativa dei fenomeni

Interpretazione dei fenomeni e, ove rilevante, del suo 
sviluppo storico 

Risoluzione di semplici problemi applicativi

 

Il campo elettrico 

La corrente elettrica nei metalli,liquidi e gas (in modalità Dad)

Il campo magnetico (in modalità Dad)

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi 

lezioni. 

Lezioni interatti ve, lezione sperimentale

 

4. Veri

Recupero in itinere, interrogazioni

 

Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro
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8.8 Fisica 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

raggiunto da 

tutti o quasi la maggioranza

Conoscenza qualitativa dei fenomeni X  

Interpretazione dei fenomeni e, ove rilevante, del suo  

X 
 

semplici problemi applicativi X  

2. Contenuti (macroargomenti)* 

La corrente elettrica nei metalli,liquidi e gas (in modalità Dad) 

Il campo magnetico (in modalità Dad) 

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

3. Metodi 

Lezioni interatti ve, lezione sperimentale 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

Recupero in itinere, interrogazioni 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

fisica.azzurro-Elettromagnetismo , Relatività e quanti ed. Zanichelli
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dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 

ed. Zanichelli 
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Consolidamento dell’approccio scienti
studio della disciplina. 

Conoscere idee, teorie, metodi, mezzi e linguaggio 
propri della Chimica Organica, della Biochimica, delle
Biotecnologie, delle Scienze della Terra.

Saper porre in relazione e rielaborare i 
disciplinari acquisiti. 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti

Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigoroso

 

CHIMICA ORGANICA 

Il ruolo centrale del carbonio nella costruzione della molecola organica, con
di carbonio e ibridazioni degli orbitali.

Gli idrocarburi saturi. Alcani e cicloalcani. Caratteristiche delle molecole della serie omologa e relative 
rappresentazioni con formule di struttura estese, condensate, proiezioni di Newman. Isomeria di catena. 
Principali cicloalcani. Tensione dell’angolo di valenza. Nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà chimiche 
e fisiche degli idrocarburi saturi. 

Gli idrocarburi insaturi. Gli alcheni. Nomenclatura. Isomeria geometrica. Gli alchini: cenni.

Gli idrocarburi aromatici. La molecola del benzene e sue rappresentazioni mediante le formule di Kekulè. 
Teoria della risonanza e teoria degli orbitali molecolari.

I principali gruppi funzionali e i derivati funzionali degli idrocarburi. Stereoisomeria.

BIOCHIMICA 

Carboidrati: diffusione e funzioni nel
gliceraldeide. Forme aperta e ciclica nei monosaccaridi. Disaccaridi,

Lipidi: diffusione e funzioni nel mondo biologico. Lipidi saponificabili e insaponificabili. I trigliceridi. Importanza 
dei fosfolipidi nella struttura della membrana plasmatica.

Proteine: struttura dell’amminoacido.
proteine e loro atti vità biologica. Gli
formazione del complesso enzima - substrato.

Acidi nucleici: si rimanda alla sezione Biotecnologie.

SCIENZE DELLA TERRA 

La struttura interna della Terra, il flusso
Deriva dei Continenti di Alfred Wegener. 
paleoclimatici. 

DIDATTICA A DISTANZA → L’esplorazione 
oceanici. Le zone atti ve e deformate della crosta: i limiti di placca. I diversi tipi di margini continentali. I moti 
convetti vi del mantello e punti caldi. Il mosaico globale, il moto delle placche.

 
BIOTECNOLOGIE DIDATTICA A DISTANZA
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8.9 Scienze Naturali 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

raggiunto da 

tutti o quasi la maggioranza

scientifico e critico allo 
x 

 

Conoscere idee, teorie, metodi, mezzi e linguaggio 
propri della Chimica Organica, della Biochimica, delle 
Biotecnologie, delle Scienze della Terra. 

 

x 

 

Saper porre in relazione e rielaborare i contenuti  

x 
 

forniti e trarre conclusioni.  x 

fico in modo rigoroso  x 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

costruzione della molecola organica, configurazione elettronica dell’atomo 
di carbonio e ibridazioni degli orbitali. 

. Alcani e cicloalcani. Caratteristiche delle molecole della serie omologa e relative 
struttura estese, condensate, proiezioni di Newman. Isomeria di catena. 

Principali cicloalcani. Tensione dell’angolo di valenza. Nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà chimiche 

eni. Nomenclatura. Isomeria geometrica. Gli alchini: cenni.

. La molecola del benzene e sue rappresentazioni mediante le formule di Kekulè. 
Teoria della risonanza e teoria degli orbitali molecolari. 

i derivati funzionali degli idrocarburi. Stereoisomeria. 

nel mondo biologico. I monosaccaridi, isomeria otti 
gliceraldeide. Forme aperta e ciclica nei monosaccaridi. Disaccaridi, polisaccaridi. 

ffusione e funzioni nel mondo biologico. Lipidi saponificabili e insaponificabili. I trigliceridi. Importanza 
dei fosfolipidi nella struttura della membrana plasmatica. 

dell’amminoacido. Dagli amminoacidi alle proteine: il legame peptidico.
Gli enzimi: catalizzatori biologici. Meccanismo di azione

substrato. 

: si rimanda alla sezione Biotecnologie. 

usso di calore, isostasia. Crosta continentale ed oceanica.
Wegener. Prove a sostegno della teoria: argomenti geologici,

L’esplorazione dei fondali marini. Ipotesi di Hess. Le prove dell’espansione dei fondi 
oceanici. Le zone atti ve e deformate della crosta: i limiti di placca. I diversi tipi di margini continentali. I moti 

e punti caldi. Il mosaico globale, il moto delle placche. 

BIOTECNOLOGIE DIDATTICA A DISTANZA 
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figurazione elettronica dell’atomo 

. Alcani e cicloalcani. Caratteristiche delle molecole della serie omologa e relative 
struttura estese, condensate, proiezioni di Newman. Isomeria di catena. 

Principali cicloalcani. Tensione dell’angolo di valenza. Nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà chimiche 

eni. Nomenclatura. Isomeria geometrica. Gli alchini: cenni. 

. La molecola del benzene e sue rappresentazioni mediante le formule di Kekulè. 

 ca nella molecola di 

ffusione e funzioni nel mondo biologico. Lipidi saponificabili e insaponificabili. I trigliceridi. Importanza 

peptidico. Struttura delle 
azione degli enzimi con 

oceanica. La teoria della 
geologici, paleontologici, 

dei fondali marini. Ipotesi di Hess. Le prove dell’espansione dei fondi 
oceanici. Le zone atti ve e deformate della crosta: i limiti di placca. I diversi tipi di margini continentali. I moti 
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Acidi nucleici: nucleotidi e acidi nucleici, struttura di DNA ed RNA.
Genetica batterica, i vettori nelle biotecnologie (plasmidi, virus e
ricombinante, gli enzimi di restrizione. Separazione di miscele di DNA: elettroforesi su gel. Genoteche e sonde 
molecolari. Amplificazione genica: la PCR. Microarray a DNA. Il clonaggio del DNA. OGM e clonazione. La 
clonazione dei Mammiferi. Esempi di applicazioni biotecnologiche nel settore medico: vaccini ricombinanti, 
terapia genica. 

Progetto SITE: PLATE TECTONICS, lezioni svolte in compresenza con la teacher assistant Stefani Scimeca.

* Per la scansione analitica dei contenuti si

Lezione frontale e interatti va, esercitazioni
scientifiche e articoli anche in inglese, utilizzo scientifico di 
interdisciplinari, ricerca/ approfondimenti
Google suite, filmati e materiali multimediali di

 

4. 

Le verifiche comprenderanno interrogazioni orali, prove scritte (domande aperte, test, questionari), saranno 
valutate ricerche ed approfondimenti.

 

Antonella Sparvoli, Francesca Sparvoli, Aldo Zullini, Ugo Scaioni, 2017 
Atlas 

Marina Porta, Giovanni Grieco, CLIL -
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: nucleotidi e acidi nucleici, struttura di DNA ed RNA. 
Genetica batterica, i vettori nelle biotecnologie (plasmidi, virus e trasposoni). La tecnologia del DNA 
ricombinante, gli enzimi di restrizione. Separazione di miscele di DNA: elettroforesi su gel. Genoteche e sonde 

ficazione genica: la PCR. Microarray a DNA. Il clonaggio del DNA. OGM e clonazione. La 
zione dei Mammiferi. Esempi di applicazioni biotecnologiche nel settore medico: vaccini ricombinanti, 

Progetto SITE: PLATE TECTONICS, lezioni svolte in compresenza con la teacher assistant Stefani Scimeca.

si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro

3. Metodi 

esercitazioni e simulazioni, utilizzo del libro di testo, consultazione
fiche e articoli anche in inglese, utilizzo scientifico di ICT, atti vità correlate a collegamenti 

approfondimenti individuali. Didatti ca a Distanza con videolezioni
multimediali di supporto. 

 Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

fiche comprenderanno interrogazioni orali, prove scritte (domande aperte, test, questionari), saranno 
valutate ricerche ed approfondimenti. 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

Antonella Sparvoli, Francesca Sparvoli, Aldo Zullini, Ugo Scaioni, 2017 SCIENZE NATURALI per il quinto anno

- PLATE TECTONICS, Principato 
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trasposoni). La tecnologia del DNA 
ricombinante, gli enzimi di restrizione. Separazione di miscele di DNA: elettroforesi su gel. Genoteche e sonde 

ficazione genica: la PCR. Microarray a DNA. Il clonaggio del DNA. OGM e clonazione. La 
zione dei Mammiferi. Esempi di applicazioni biotecnologiche nel settore medico: vaccini ricombinanti, 

Progetto SITE: PLATE TECTONICS, lezioni svolte in compresenza con la teacher assistant Stefani Scimeca. 

entro il termine delle lezioni. 

consultazione di riviste 
atti vità correlate a collegamenti 

videolezioni e strumenti di 

fiche comprenderanno interrogazioni orali, prove scritte (domande aperte, test, questionari), saranno 

SCIENZE NATURALI per il quinto anno, 
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1.
 

obietti vo 

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 
della disciplina e padroneggiare una sintassi descritti va 
appropriata 

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

 
 

 

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: 
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
il Surrealismo e Dalì; in Germania: il Movimento del 
DAD 

 

DE CHIRICO E LA METAFISICA - DAD
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8.10 Storia dell’arte 

1. Obietti vi 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, 

X  

Utilizzare correttamente una terminologia specifica 
della disciplina e padroneggiare una sintassi descritti va 

 X

Consapevolezza del grande valore culturale del 
patrimonio artistico, anche come testimonianza della 

 X

2. Contenuti (macroargomenti)* 

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

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, 

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

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

SMO (Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cezanne) - DAD 

ANNI DEL NOVECENTO (in Francia: i Fauves e Matisse,
il Surrealismo e Dalì; in Germania: il Movimento del Ponte e Kirchner; in Italia: il Futurismo e Boccioni) 

DAD 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

 

X  

X  

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

Turner, Constable; in Germania: Friedrich; in Francia: Gericault, 

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

Matisse, il Cubismo e Picasso, 
e Kirchner; in Italia: il Futurismo e Boccioni) - 
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* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 

 

 
 

4. Veri
 

 
 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE IN UNIONE SOVIETICA 
 

ARTE E ARCHITETTURA DURANTE IL FASCISMO E IL NAZISMO 

Lezione frontale partecipata, problem solving, discussione guidata 
posta in rapporto al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Da marzo 2020 le lezioni sono 
state svolte esclusivamente mediante DAD con Google Meet per emergenza Covid

Verifiche: I Trimestre: verifiche orali

II Pentamestre: verifiche orali

Atti vità di recupero: Recupero individuale

Sussidi didatti ci: G. DORFLES-A. VETTESE

Appunti presi dagli alunni in completa autonomia

Il sito WWW.FRANCESCO MORANTE.IT (Francesco Morante 
per lo studio e gli approfondimenti dei 
IMPRESSIONISMO e POST IMPRESSIONISMO

Documentari: Illustri conosciuti - 
modern World; Picasso: Guernica; Arte e Fascismo; Arte e Nazismo:
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Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 

lezioni. 

3. Metodi 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

AVANGUARDIE ARTISTICHE IN UNIONE SOVIETICA - DAD 

ARTE E ARCHITETTURA DURANTE IL FASCISMO E IL NAZISMO - DAD 

Lezione frontale partecipata, problem solving, discussione guidata finalizzata all’analisi 
posta in rapporto al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Da marzo 2020 le lezioni sono 

svolte esclusivamente mediante DAD con Google Meet per emergenza Covid

fiche: I Trimestre: verifiche orali 

fiche orali 

Atti vità di recupero: Recupero individuale 

Libro di testo: 

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

Appunti presi dagli alunni in completa autonomia 

MORANTE.IT (Francesco Morante - Corso di storia dell’arte) è stato consultato 
per lo studio e gli approfondimenti dei seguenti argomenti: PITTURA DI PAESAGGIO ROMANTICA, 
IMPRESSIONISMO e POST IMPRESSIONISMO 

 Gian Lorenzo Bernini; Rococò - Viaggio; Art of France. This is the 
modern World; Picasso: Guernica; Arte e Fascismo; Arte e Nazismo: A. Speer, l’architetto 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

 

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

ta all’analisi dell’opera d’arte 
posta in rapporto al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Da marzo 2020 le lezioni sono 

svolte esclusivamente mediante DAD con Google Meet per emergenza Covid-19 

. ARANCIO), VOLL. 2 E 3, 2019 

Corso di storia dell’arte) è stato consultato 
seguenti argomenti: PITTURA DI PAESAGGIO ROMANTICA, 

Viaggio; Art of France. This is the 
l’architetto del diavolo 
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8.11

1.
 

Conoscenza e pratica di esercitazioni utili al miglioramento 
fisiologico 

Conoscenza e pratica di atti vità motorie individuali

Conoscenza e pratica di atti vità sportive individuali e di squadra

Consapevolezza dei propri livelli motori ed autovalutazione

Partecipazione atti va alle lezioni 

Elementari conoscenze di anatomia, 

 

Potenziamento fisiologico con esercitazioni di corsa svolte anche all’aperto

Affinamento ed arricchimento degli schemi motori di base

Conoscenza della pratica sportiva di 

Compiti di arbitraggio e coordinamento

Partecipazione alle atti vità complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi

Iniziative d’Istituto e iniziative promosse dall’US

Capacità di valutare le proprie prestazioni ed i propri miglioramenti funzionali

Isometria 

Doping 

Primo soccorso 

Approfondimento : Sport e Dittatura

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

 

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

 

4. Veri

Test motori di valutazione. Valutazione in situazione. Da marzo, didatti ca a distanza per emergenza covid 19, 
prove pratiche filmate e prove teoriche

consegna puntuale delle assegnazioni nella DAD

 

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

1. Obietti vi specifici della disciplina 

tutti o quasi la maggioranza

Conoscenza e pratica di esercitazioni utili al miglioramento  

Conoscenza e pratica di atti vità motorie individuali  

Conoscenza e pratica di atti vità sportive individuali e di squadra  

Consapevolezza dei propri livelli motori ed autovalutazione  

 

conoscenze di anatomia, fisiologia e primo soccorso  

2. Contenuti (macroargomenti)* 

fisiologico con esercitazioni di corsa svolte anche all’aperto 

ffinamento 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 atti vità complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi

Iniziative d’Istituto e iniziative promosse dall’USP 

Capacità di valutare le proprie prestazioni ed i propri miglioramenti funzionali 

Approfondimento : Sport e Dittatura 

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

3. Metodi 

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

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

motori di valutazione. Valutazione in situazione. Da marzo, didatti ca a distanza per emergenza covid 19, 
teoriche utilizzando classroom. Partecipazione atti va

puntuale delle assegnazioni nella DAD 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

Libro in adozione ,fotocopie/link per consultazione, video 
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raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X 
 

X  

X  

X  

X  

X  

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

Partecipazione alle atti vità complementari, gruppi sportivi, campionati studenteschi 

presentati entro il termine delle lezioni. 

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

motori di valutazione. Valutazione in situazione. Da marzo, didatti ca a distanza per emergenza covid 19, 
va alle lezioni del trimestre e 
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1.

 

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, la salvaguardia 
del creato e la distribuzione universale dei beni

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

 

- L'IRC per la formazione del cittadino:
ricerca del bene comune … la questione
- Questioni di etica sociale: fondamenti
… da fine febbraio atti vazione didatti

Enciclica “Laudato sì” (cap.6), La Carta della 
- Questioni di etica sessuale: i fondamenti
passaggi di Amoris Laetitia); Il fidanzamento (Papa 
matrimonio (GS 49 - 51); etica della vita e

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

Il dibatti to, viste le tematiche di etica, è 
questioni trattate, accompagnato da qualche approfondimento e qualche lettura e 
approfondimento. Questo fino al momento del “distanziamento” (
si è dovuto far prevalere l’approfondimento
da domande esplicite che ciascuno ha in cuor suo

 

4. Veri

Riguardo alla valutazione, si è tenuto conto: degli interventi emersi nei dibatti ti 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. A partire da fine febbraio, in conseguenza del Covid 19, la 
valutazione è stata data sulla base di un lavoro scritto inviato via mail (veri
appunti, valutando i compiti assegnati e gli a

 

Testo in adozione: Marinoni- Cassinotti 

Altri sussidi: la Bibbia; Il Catechismo della chiesa Cattolica; interventi ed esortazioni ecclesiali; documenti e 
dichiarazioni di organismi istituzionali.
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8.12 Religione 

1. Obietti vi specifici della disciplina 

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 

 
X 

 

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

 
X 

 

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affetti ve, 
glia, nella vita dalla nascita al suo termine 

  

2. Contenuti (macroargomenti)* 

cittadino: il rispetto, la convivenza, i valori, la coscienza,
ricerca del bene comune … la questione etica. 

fondamenti evangelici, confronto storico, insegnamento
didatti ca a distanza (DaD): documenti dell’insegnamento

Enciclica “Laudato sì” (cap.6), La Carta della Terra, Acqua dono di Dio e bene comune.
fondamenti evangelici; il rapporto uomo-donna e il concetto
fidanzamento (Papa Francesco ai fidanzati - 14.2.2014); Amore coniugale e 

51); etica della vita e bioetica. 

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

3. Metodi 

viste le tematiche di etica, è stato scelto come il metodo più efficace per un serio approccio alle 
questioni trattate, accompagnato da qualche approfondimento e qualche lettura e 

fino al momento del “distanziamento” (fine febbraio). Con l’introduzione della 
l’approfondimento personale e la riflessione interiore aiutata

da domande esplicite che ciascuno ha in cuor suo affrontato. 

Verifica ed eventuali atti vità di recupero 

Riguardo alla valutazione, si è tenuto conto: degli interventi emersi nei dibatti ti e delle interrogazioni sugli 
argomenti svolti; della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa; della 

fica scritta sui temi trattati. A partire da fine febbraio, in conseguenza del Covid 19, la 
valutazione è stata data sulla base di un lavoro scritto inviato via mail (verifica) e del giudizio sul quaderno degli 
appunti, valutando i compiti assegnati e gli approfondimenti. 

5. Libri di testo e sussidi didatti ci 

Cassinotti - La Domanda dell’uomo - ed. Marietti scuola

Altri sussidi: la Bibbia; Il Catechismo della chiesa Cattolica; interventi ed esortazioni ecclesiali; documenti e 
hiarazioni di organismi istituzionali. 
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raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X 
 

 

 

X 

coscienza, i diritti , la solidarietà e la 

insegnamento sociale della Chiesa … 
dell’insegnamento sociale della Chiesa, 

comune. 
concetto di amore (alcuni 

14.2.2014); Amore coniugale e 

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

fficace per un serio approccio alle 
questioni trattate, accompagnato da qualche approfondimento e qualche lettura e filmato di 

ne febbraio). Con l’introduzione della DaD 

aiutata da brani, video, letture e 

Riguardo alla valutazione, si è tenuto conto: degli interventi emersi nei dibatti ti e delle interrogazioni sugli 
argomenti svolti; della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa; della 

fica scritta sui temi trattati. A partire da fine febbraio, in conseguenza del Covid 19, la 
fica) e del giudizio sul quaderno degli 

ed. Marietti scuola 

Altri sussidi: la Bibbia; Il Catechismo della chiesa Cattolica; interventi ed esortazioni ecclesiali; documenti e 
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9. Simulazioni di 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid

delle prove scritte né del colloquio.

Nel mese di aprile, con consegna per il 15, è 

simulazione della seconda prova:

argomento affine, con un commento
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Simulazioni di prove d’esame 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile svolgere a scuola le simulazioni 

del colloquio. 

Nel mese di aprile, con consegna per il 15, è stata assegnata come lavoro domestico una 

prova: un testo in greco da tradurre e da confrontare

commento sul contenuto, la lingua e lo stile. (in allegato)

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

19 non è stato possibile svolgere a scuola le simulazioni 

assegnata come lavoro domestico una 

confrontare con uno latino di 

allegato) 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”

 

 

 

10. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di

 
Percorso n.1 IL NOVECENTO E L’ONDA LUNGA TOTALITARIA: 

Se questo è un uomo 
 

I sommersi e i salvati 

https://www.youtube.com/watch?v=3dxYW_My0fY
 

 

1984 (documentazione in sintesi prof.s
 

Politics and the english language 

https://www.youtube.com/watch?v=k

Profilo biobibliografico ragionato, allegato qui di seguito

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tmcV2_8AA0

https://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ

 
 

Percorso n.2 LA METAMORFOSI 

“Il poema dell’instabilità universale”: Le 

Gian Lorenzo Bernini,

Le Metamorfosi di Apuleio: “..creature e sorti umane cambiate di forma e poi di nuovo con mutua 

 

La trasformazione come formazione e maturazione del 
dinamico, in evoluzione nel “

dall’assoggettamento alla parola persuasiva di un catti vo maestro.
 

“Trasumanar significar per verba.
 

Il cambiamento radicale del fare poetico: dalla poesia che descrive fedelmente il reale alla poesia 
del Simbolismo che suggerisce il mistero di una realtà cangiante e 
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Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di

IL NOVECENTO E L’ONDA LUNGA TOTALITARIA: letteratura 

storia 

PRIMO LEVI 

Se questo è un uomo (lettura individuale domestica) 

I sommersi e i salvati (lettura individuale domestica) 

VIDEOCONFERENZA 

https://www.youtube.com/watch?v=3dxYW_My0fY (Gianni D’Amo su Primo Levi)

GEORGE ORWELL 

(documentazione in sintesi prof.ssa Ferrari Aggradi)

Politics and the english language (lettura individuale e analisi in classe) 

VIDEOCONFERENZA 

https://www.youtube.com/watch?v=k-umkHC2V7E&t=19s (Anna Bravi su 

filo biobibliografico ragionato, allegato qui di seguito

HANNAH ARENDT 

https://www.youtube.com/watch?v=3tmcV2_8AA0 (Hannah Arendt e la “banalità del male”) 

https://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ-I (Contro il totalitarismo “il

LA METAMORFOSI : spunti tra letteratura e arte

“Il poema dell’instabilità universale”: Le Metamorfosi di Ovidio 

Bernini, Apollo e Dafne, ispirato alle Metamorfosi

di Apuleio: “..creature e sorti umane cambiate di forma e poi di nuovo con mutua 
vicenda rimesse nel loro stato..” 

La trasformazione come formazione e maturazione del carattere: Neottolemo personaggio 
dinamico, in evoluzione nel “Filottete” di Sofocle: un riemergere della sua natura nobile 

dall’assoggettamento alla parola persuasiva di un catti vo maestro.

ficar per verba..” : il percorso conoscitivo di Dante nel 

Il cambiamento radicale del fare poetico: dalla poesia che descrive fedelmente il reale alla poesia 
del Simbolismo che suggerisce il mistero di una realtà cangiante e fluida (Pascoli e D’Annunzio)

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe 

letteratura filosofia e 

 

(lettura individuale domestica) 

(Gianni D’Amo su Primo Levi) 

sa Ferrari Aggradi) 

(lettura individuale e analisi in classe) 

(Anna Bravi su 1984 di Orwell) 

filo biobibliografico ragionato, allegato qui di seguito 

(Hannah Arendt e la “banalità del male”) 

“il dovere di pensare”) 

: spunti tra letteratura e arte 

di Ovidio 

Metamorfosi di Ovidio 

di Apuleio: “..creature e sorti umane cambiate di forma e poi di nuovo con mutua 

carattere: Neottolemo personaggio 
” di Sofocle: un riemergere della sua natura nobile 

dall’assoggettamento alla parola persuasiva di un catti vo maestro. 

Dante nel Paradiso 

Il cambiamento radicale del fare poetico: dalla poesia che descrive fedelmente il reale alla poesia 
fluida (Pascoli e D’Annunzio) 
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Il cambiamento di Zeno, coscienza inattendibile e insieme rivelatrice di un comune destino (la vita 
somiglia alla malatti a ed è sempre mortale (Svevo e la coscienza di Zeno)

 

Oscar Wilde, “
 

 

T.S.Eliot, “The waste land”: Tiresias narratore di “
 

 

Percorso n.3

La parola che inganna: Odisseo nel “
vincere non delle armi ma della

politik”, 
 

La critica e lo “smascheramento” della parola che inganna: Luciano di Samosata in “
del falso profeta”, contro i ciarlatani, maghi della parola, che appro

folle. Lettura critica di A.Camerotto, 
 

La parola che dice l’ine
 

La parola dell’esteta: “
 

G. Orwell, 
 

La forza e il valore della parola nel manifesto interventista di Carrà
 
 

Percorso n.4 LA RIFLESSIONE FILOSOFICA ATTRAVERSO IL FILTRO DELL’IRONIA

Platone, 
 

Luciano di Samosata, la vanità della bellezza, dei valori e delle costruzioni dell’uomo, nei 
dei morti, “Menippo ed Hermes”, 

 

Giacomo Leopardi, 
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Dalla verità alle verità di Pirandello 

Il cambiamento di Zeno, coscienza inattendibile e insieme rivelatrice di un comune destino (la vita 
somiglia alla malatti a ed è sempre mortale (Svevo e la coscienza di Zeno)

Oscar Wilde, “The picture of Dorian Gray” 

Mary Shelley “Frankenstein” 

: Tiresias narratore di “The burial of the Dead” 

Percorso n.3 LA FORZA E IL VALORE DELLA PAROLA

La parola che inganna: Odisseo nel “Filottete” di Sofocle: l’eroe “moderno” che si serve per 
della parola, come menzogna e inganno, rappresentante

politik”, in opposizione all’etica degli antichi aristoi. 

La critica e lo “smascheramento” della parola che inganna: Luciano di Samosata in “
”, contro i ciarlatani, maghi della parola, che approfittano della credulit

folle. Lettura critica di A.Camerotto, Le metamorfosi della parola.

La parola che dice l’ineffabile: Dante Paradiso 

La parola dell’esteta: “Il piacere” D’Annunzio 

G. Orwell, Politics and the english language 

La forza e il valore della parola nel manifesto interventista di Carrà

LA RIFLESSIONE FILOSOFICA ATTRAVERSO IL FILTRO DELL’IRONIA

Platone, Simposio, Il mito dell’androgino 

a vanità della bellezza, dei valori e delle costruzioni dell’uomo, nei 
dei morti, “Menippo ed Hermes”, e nell’”Icaromenippo

Giacomo Leopardi, Operette morali. 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Il cambiamento di Zeno, coscienza inattendibile e insieme rivelatrice di un comune destino (la vita 
somiglia alla malatti a ed è sempre mortale (Svevo e la coscienza di Zeno) 

The burial of the Dead” e “The fire sermon” 

LA FORZA E IL VALORE DELLA PAROLA 

“moderno” che si serve per 
rappresentante della “real 

 

La critica e lo “smascheramento” della parola che inganna: Luciano di Samosata in “Alessandro o 

fittano della credulità delle 
Le metamorfosi della parola. 

La forza e il valore della parola nel manifesto interventista di Carrà 

LA RIFLESSIONE FILOSOFICA ATTRAVERSO IL FILTRO DELL’IRONIA 

a vanità della bellezza, dei valori e delle costruzioni dell’uomo, nei Dialoghi 

Icaromenippo” 
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11. Elenco dei testi oggetto 

corso del quinto anno da sottoporre
 

 

 

Giacomo Leopardi

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo ( rr. 1

Giovanni Verga 

L’addio di Ntoni al paese (ultima pagina del romanzo)

Gabriele D’Annunzio

Giovanni Pascoli

Guido Gozzano 

La signorina Felicita ovvero la Felicità 

Luigi Pirandello 
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 di studio nell'ambito dell’insegnamento

sottoporre ai candidati nel corso del colloquio

Giacomo Leopardi 

La ginestra vv 1-51 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.105-143)

Dialogo di un venditore di almanacchi 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo ( rr. 1-41) 

 

La prima pagina dei Malavoglia 

L’addio di Ntoni al paese (ultima pagina del romanzo) 

La Lupa (rr.1-27) 

La roba (rr.130-140) 

Libertà (rr. 1- 31) 

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere L’anno moriva.. 

L’innocente il primo ricordo è questo 

Alcyone La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

X Agosto 

Il gelsomino notturno 

 

La signorina Felicita ovvero la Felicità (sezione VI, vv.308-326)

 

Enrico IV 

E guardami qua i capelli 

La carriola (rr. 1-27) 
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dell’insegnamento di italiano nel 

colloquio orale 

143) 

 

326) 
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Italo Svevo 

Giuseppe Ungaretti  

Eugenio Montale

Beppe Fenoglio 

Una questione privata

Dante 

 

 

I testi indicati in elenco sono una selezione 
presente documento. 
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La coscienza di Zeno 

La vita è inquinata alle radici (cap.VIII) 

Giuseppe Ungaretti   

San Martino del Carso 

Veglia 

Eugenio Montale 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola 

Meriggiare pallido e assorto 

La casa dei doganieri 

 

Una questione privata- la morte di Milton 

Paradiso canto I, vv.1-27 

Paradiso canto I, vv.121-142 

Paradiso canto XXXIII, vv. 1-27 

Paradiso canto XXXIII, vv. 49-66 

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

 

 

Intervento

 

- Progetto SITE (Study Intercultural Training Experience) 
Scienze - CLIL: PLATE TECTONICS (cfr. Programma di Scienze)

Shabani Sundaram - Programma MIT
Debate e fisica 
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CLIL  

Intervento Data / ore / modulo

(Study Intercultural Training Experience) 
CLIL: PLATE TECTONICS (cfr. Programma di Scienze) 

   pentamestre 
interrotto per 
Covid

MIT-ITALY (MIT Global Teaching Labs) 
 

   trimestre 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Data / ore / modulo 

pentamestre - 5 ore, 
interrotto per emergenza 
Covid 

trimestre - 8 ore 
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13. Griglia di valutazione del comportamento (aggiornata
 

 

Competenze chiave 22 

maggio 2018 

indicatori

competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

1. Organizzazione nello 

studio

2.Comunicazione con i 

pari e con il personale 

scolastico

competenza in materia di 
cittadinanza; 

3. Partecipazione e 

collaborazione

4.Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didatti ca 

a distanza)
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Griglia di valutazione del comportamento (aggiornata

indicatori descrittori 

1. Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne.

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

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne.

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

2.Comunicazione con i 

pari e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.

Comunica in modo corretto.

Comunica in modo complessivamente adeguato.

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.

3. Partecipazione e 

collaborazione 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 

ruoli. 

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

Interagisce atti vamente. 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

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 didatti ca 

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 rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 
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Griglia di valutazione del comportamento (aggiornata DaD) 

 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

à a comunicare rispettosamente. 6 

partecipativo e costrutti vo. 
 punti di vista e dei 

10 

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

9 

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

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
rispetto dei diversi punti 

7 

à a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

à a rispettare l'impegno della frequenza e della 6 
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5.Rispetto delle 

comportamentali del 

Regolamento 

6.Responsabilità 

dimostrata 

a distanza

competenza 
imprenditoriale; 

7. Autonomia e spirito

d’iniziativa
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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 complessivamente adeguato.

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle atti vità.

6.Responsabilità 

 nella didatti ca 

distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, 
molto collaborativo. 

Ha avuto un comportamento responsabile.

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

Il comportamento non è stato sempre adeguato.

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

7. Autonomia e spirito 

d’iniziativa 

Possiede un otti mo grado di autonomia ed è sempre propositivo, 
pienamente consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle 

atti vità dei PCTO e della Dad

Possiede un buon grado di autonomia ed è spesso propositivo sia 
a scuola sia nelle atti vità dei PCTO e della Dad

Possiede un discreto grado di autonomia ed appare talvolta 
propositivo sia a scuola sia nelle atti vità dei PCTO e della Dad

Possiede un livello di autonomia appena sufficiente e appare poco 
propositivo sia a scuola sia nelle atti vità dei PCTO e della Dad

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né 
nelle atti vità dei PCTO e della Dad

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

fferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle atti vità. 

6 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, 10 

avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

à e scarsa responsabilità. 6 

Possiede un otti mo grado di autonomia ed è sempre propositivo, 
pienamente consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle 

atti vità dei PCTO e della Dad 

10 

Possiede un buon grado di autonomia ed è spesso propositivo sia 
nelle atti vità dei PCTO e della Dad 

9 

Possiede un discreto grado di autonomia ed appare talvolta 
propositivo sia a scuola sia nelle atti vità dei PCTO e della Dad 

8 

fficiente e appare poco 
scuola sia nelle atti vità dei PCTO e della Dad 

7 

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né 
nelle atti vità dei PCTO e della Dad 

6 
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14. Griglie criteri attribuzione
 

 
 

Media dei voti 
(=M) 

 
 

Punti tabellari 
Dlgs. 62/2017 

 
 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009

M = 6 7-8 

6 < M < 7 8-9 

7 < M < 8 9-10 

8 < M < 9 10-11 

9 < M < 10 11-12 

 

 
 

Media dei voti 
(=M) 

 
 

Punti tabellari 
Dlgs. 62/2017 

 
 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009

M = 6 8-9 

6 < M < 7 9-10 

7 < M < 8 10-11 

8 < M < 9 11-12 

9 < M < 10 12-13 

 

CLASSI QUINTE

 

 
Media dei voti= M 

Punteggio 
attribuibile 
(OM 10/2020

Esame di 
Stato) 

M <5 9-10 

5 < M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M < 7 15-16 

7 < M < 8 17-18 

8 < M < 9 19-20 

 

9 < M < 10 

 

21-22 

1.. La partecipazione ad una atti vità integrativa
70% del monte ore previsto per l’atti vità
2.. L’acquisizione di uno o più crediti formativi
fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei
(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali q
relativi, in particolare, alle atti vità culturali, artistiche e ricreative, alla
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)
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Griglie criteri attribuzione crediti

CLASSI TERZE 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009 

 
Assiduità della 

frequenza 
scolastica 

Partecipazione ad 
almeno un’atti vità 

integrativa 
promossa dalla 

scuola 

 
 

Partecipazione al 
dialogo educativo

3 – 4  
 

Il punteggio massimo nella fascia va attribuito: 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per le fasce successive, 
6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni 

- nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore 

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’atti vità 

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 

4 – 5 

5 - 6 

6 - 7 

7 – 8 

CLASSI QUINTE LIMITATAMENTE ALL’A.S. 2019/20 

(OM 10/2020 

 

 

Il punteggio massimo di fascia sarà attribuito: 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o,per ciascuna delle altre fasce, 
inferiore a 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5  e  si  verifichino almeno tre delle condizioni  
indicate sotto 
- nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 4,5 5,5 6,5  7,5  8,5  9,5 e  

si verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto 

 

Condizioni: 

A. assiduità della frequenza scolastica 

B. partecipazione al dialogo educativo anche in didatti ca a

C. partecipazione ad almeno un’atti vità integrativa promossa

D. attribuzione di almeno un credito formativo(*) 

Si precisa che: 

integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata 
vità stessa; 
formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe

fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti. 
(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali q
relativi, in particolare, alle atti vità culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) 
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crediti 

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 (**) 

sarà attribuito: 
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 

due condizioni di cui sopra. 

sia uguale a 6 o,per ciascuna delle altre fasce, 
fichino almeno tre delle condizioni  

superiore a 4,5 5,5 6,5  7,5  8,5  9,5 e  

partecipazione al dialogo educativo anche in didatti ca a distanza 

promossa dalla scuola 

 la frequenza almeno del 

implicherebbe il passaggio ad una 

al di fuori della scuola di appartenenza, i 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

 

 

 

Credito conseguito per il III 

anno 

Nuovo credito attribuito per il III 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al 

 

 

 

Nuovo credito attribuito per il IV anno

(D.Lgs 62/2017) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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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 per il IV anno Nuovo credito attribuito IV anno 

per Esame di Stato 2020 

12 

14 

15 

17 

18 

20 
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Nuovo credito attribuito III 

anno per Esame di Stato 

2020 

11 

12 

14 

15 

17 

18 
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15. Griglia dei criteri di valutazione degli ultimi 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste
 
 

indicatore 

CORRETTEZZA 

e RISPETTO 

delle regole concordate 

per le atti vità e le 

verifiche in Dad 

Non rispetta le regole concordate, gli impegni, si

Non sempre rispetta le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente

Fa fronte agli impegni con metodo e con approfondimenti personali

Lavora atti

ACQUISIZIONE 

DEI CONTENUTI 

Ha conoscenze limitate ma su

 

ELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione di 

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi Scientifico Classico Linguistico 

46 

Griglia dei criteri di valutazione degli ultimi 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste

descrittore 

Non si presenta 

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

atti vamente con iniziative personali costrutti ve contribuendo
significativo al lavoro dell’intero gruppo classe 

Non ha nessuna conoscenza 

Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali.

Ha conoscenze frammentarie e lacunose. 

Ha conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti. 

Possiede conoscenze ampie ed articolate. 

Possiede conoscenze complete ed organiche. 

Non sa affrontare il problema proposto 

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 
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Griglia dei criteri di valutazione degli ultimi tre anni 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

voto 

1-2 

distrae, disturba 3-4 

Non sempre rispetta le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente 5 

6 

Fa fronte agli impegni con metodo e con approfondimenti personali 7-8 

contribuendo in modo 9-10 

1-2 

ficiali. 3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

1-2 

sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione di 3-4 

 5 
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Sa applicare le conoscenze ed è in grado 

Sa applicare le conoscenze e sa e

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche in 

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 

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 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali o

ABILITÀ LINGUISTICHE 

ED ESPRESSIVE 

Presenta un’assoluta povertà lessicale e compie gravi 

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico 

sintatti ci tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio.

Possiede un bagaglio lessicale limitato e presenta improprietà

Si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi speci

Possiede un bagaglio lessicale ampio e si esprime con chiarezza utilizzando linguaggi 

Utilizza linguaggi e registri linguistici sempre 
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Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con qualche 
errore 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse

ffettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche in 

ambiti interdisciplinari. 

Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie

Non sa sintetizzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato

Non ha autonomia nella rielaborazione e nella sintesi delle conoscenze, coglie solo 

parzialmente gli aspetti essenziali. 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia. È 

capace di approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione.

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali o

innovativi. 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali o

innovativi. 

Presenta un’assoluta povertà lessicale e compie gravi errori logico

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico 

sintatti ci 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 speci

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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ffettuare analisi parziali sia pur con qualche 6 

ffettuare analisi anche complesse 7-8 

ffettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche in 9-10 

Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie 1-2 

Non sa sintetizzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato 3-4 

Non ha autonomia nella rielaborazione e nella sintesi delle conoscenze, coglie solo 5 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia. È 

capace di approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione. 
6 

approfondimenti personali offrendo spunti 7-8 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo spunti 9-10 

errori logico-sintatti ci. 1-2 

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico - 

sintatti ci tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio. 
3-4 

formali. 5 

Si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi specifici. 6 

Possiede un bagaglio lessicale ampio e si esprime con chiarezza utilizzando linguaggi 7-8 

appropriati con stile personale e creativo. 9-10 
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16. Griglia di valutazione del
 

CLASSE …...........…………………...….. CANDIDATO/A 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

 

Indica 

tori 

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 
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 uti

III È in grado di util

le discipline 

IV È in grado di utilizzare 

articolata 

V E in grado di util
ampia e approfondita

Capacità di 
argomentare 

in maniera 
critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo super

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 personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV E in grado di formulare articolate argomentaz
contenuti acquis

V E in grado di formu
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 
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 
linguaggio tecn

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

atti va a 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri

esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri
con difficoltà e solo se guidato

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà su

proprie esperienze personali
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Griglia di valutazione del colloquio

CANDIDATO/A ……….........................................…...……………….........................................…..................

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

Descri ori 

on ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

to i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato

acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

 

in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 

 

in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

E in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo super

 

in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relaz

fici argomenti 

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 e
contenuti acquisiti 

in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, r
ori=alità i contenuti acquisiti 

esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione su

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
tà e solo se guidato 

in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta ri

e esperienze personali 
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colloquio 

……….........................................…...……………….........................................….................. 

Punti Punt 

eggi 

o 

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 appropriato. 6-7 

scipline in maniera completa e utilizza in modo 8-9 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 10 

o fa in modo del tutto 1-2  

à e in modo stentato 3-5 

istituendo adeguati collegamenti tra 6-7 

pluridisciplinare 8-9 

n una trattazione pluridisciplinare 10 

in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 1-2  

in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 3-5 

di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 6-7 

aborando efficacemente i 8-9 

ate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 10 

1  

esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 2 

e in riferimento al linguaggio 3 

esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 4 

ferimento al 5 

one sulle proprie 1  

e proprie esperienze 2 

di una corretta riflessione sulle 3 
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partire dalla IV E in grado di compiere un'analisi prec
riflessione  proprie esperienze personali

sulle 
esperienze 
personali 

V È in grado di compiere un'analisi approfond

consapevole sul

 

 

Codogno, 
 

 

 

 

 

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi Scientifico Classico Linguistico 

49 

E in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta rifl
e esperienze personali 

in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione cr

consapevole sulle proprie esperienze personali 

Punteggio totale della prova 

Codogno, .................. / ...................../ 2020. 
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flessione sulle 4  

 

flessione critica e 5 
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APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito

di contenimento e gestione dell’emergenza

1.45 del 23-02-2020): sospensione

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle atti vità didatti che 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle atti v

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento

il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle atti vità didatti che 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020

l’emergenza epidemiologica da Covid

● DPCM 26 aprile 2020 

● O.M. 10/2020 Esami di Stato II ciclo Istruzione per 

 
Ci si riserva di integrare e di

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi Scientifico Classico Linguistico 

50 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

(convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU

sospensione delle uscite didatti che e dei viaggi di istruzione

sospensione delle atti vità didatti che su tutto il territorio

fino al 15 marzo; 

 Disposizioni applicative Diretti va 1 del 25 febbraio

Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle atti vità didatti che fino al 3 aprile;

Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle atti vità didatti che fino al 13 aprile;

D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro

2020: sospensione delle atti vità didatti che fino al 3 maggio;

2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

O.M. 10/2020 Esami di Stato II ciclo Istruzione per l’a.s. 2019/20. 

di retti ficare il presente documento con quanto

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

Misure urgenti in materia 

(GU Serie Generale 

istruzione su tutto il 

territorio nazionale a 

febbraio 2020 

aprile; 

aprile; 

l’ordinato avvio 

rientro a scuola entro 

maggio; 

per fronteggiare 

quanto disposto dalle 

emanazione. 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO

1. Elenco alunni 

2. Prospetto riepilogativo delle attività

3. Programmi svolti 

4. Simulazione Seconda Prova 

5. Testi dei temi assegnati agli studenti 

dell’O.M.10/2020 

Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi Scientifico Classico Linguistico 

51 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

attività di PCTO 

Testi dei temi assegnati agli studenti per la composizione dell’elaborato di cui all’art. 17 
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la composizione dell’elaborato di cui all’art. 17 
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