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2. Presentazione della classe e suo percorso storico
 

2.1 Presentazione della classe

      

La 5A - che dal triennio è stata costituita facendo confluire studenti della sezione A nella ex sezione D 
è formata da 22 alunni, 11 maschi e 11 femmine, che risultano tutti iscritti per la prima volta alla 
classe quinta.  

Nel corso del quinquennio gli alunni si sono mostrati educati, collaborativi e nel complesso motivati e 
interessati all'apprendimento dei contenuti disciplinari e all'offerta formativo
La partecipazione alla vita scolastica è stata affrontata con responsabilità 
eletti come rappresentanti d’Istituto. Il rapporto coi docenti nel corso degli anni è stato positivo e 
caratterizzato dal rispetto dei ruoli e dalla disponibilità al dialogo educativo e didattico. I rapporti 
interpersonali all’interno della classe appaiono buoni.

Il profitto cui sono pervenuti i singoli studenti è rapportato ai loro prerequisiti, all’autonomia di 
lavoro, alla partecipazione al dialogo didattico
e di operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. Nel complesso si possono distinguere tre 
gruppi: 

- un primo gruppo di studenti ha lavorato con assiduità e diligenza, riuscendo nel complesso a 
conseguire pienamente gli obiettivi programmati;

- un secondo gruppo, più numeroso, ha mostrato un adeguato impegno e, pur avendo 
necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare le competenze 
richieste, ha conseguito risultati più che discreti;

- un ultimo gruppo di alunni, pur mostrando 
matematica e fisica, lavorando con impegno e seguendo le indicazioni degli insegnanti, ha 
raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente.

Per quanto riguarda le certificazioni, un gruppo 
FCE, 7 studenti hanno superato l’esame TOL e 10  alunni hanno conseguito la patente ECDL. Nel corso 
del triennio alcuni studenti hanno partecipato alla coppa di fisica Nash, vincendo anche 
riconoscimenti. 

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 “ fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed impreve
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 didattica a distanza, 
rimodulando l’orario (garantendo almeno il 60% del monte ore settimanale), e, se necessario, la 
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 l
programmate e concordate con gli alunni, mediante  l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 
scambi di materiali via mail (file, pdf, link.etc..) e attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 
didattico, utilizzo della Classroom, e di tutti i servizi della G
di video documentari . 

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

4 

2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

Presentazione della classe 

che dal triennio è stata costituita facendo confluire studenti della sezione A nella ex sezione D 
è formata da 22 alunni, 11 maschi e 11 femmine, che risultano tutti iscritti per la prima volta alla 

alunni si sono mostrati educati, collaborativi e nel complesso motivati e 
interessati all'apprendimento dei contenuti disciplinari e all'offerta formativo
La partecipazione alla vita scolastica è stata affrontata con responsabilità e due allievi della classe stati 
eletti come rappresentanti d’Istituto. Il rapporto coi docenti nel corso degli anni è stato positivo e 
caratterizzato dal rispetto dei ruoli e dalla disponibilità al dialogo educativo e didattico. I rapporti 

all’interno della classe appaiono buoni. 

Il profitto cui sono pervenuti i singoli studenti è rapportato ai loro prerequisiti, all’autonomia di 
lavoro, alla partecipazione al dialogo didattico-educativo, alla capacità di rielaborazione dei contenuti 

erare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. Nel complesso si possono distinguere tre 

un primo gruppo di studenti ha lavorato con assiduità e diligenza, riuscendo nel complesso a 
conseguire pienamente gli obiettivi programmati; 

ruppo, più numeroso, ha mostrato un adeguato impegno e, pur avendo 
necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare le competenze 
richieste, ha conseguito risultati più che discreti; 
un ultimo gruppo di alunni, pur mostrando qualche fragilità, soprattutto in discipline come 
matematica e fisica, lavorando con impegno e seguendo le indicazioni degli insegnanti, ha 
raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente. 

Per quanto riguarda le certificazioni, un gruppo di 10 studenti ha superato con esito positivo l’esame 
FCE, 7 studenti hanno superato l’esame TOL e 10  alunni hanno conseguito la patente ECDL. Nel corso 
del triennio alcuni studenti hanno partecipato alla coppa di fisica Nash, vincendo anche 

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 “ fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 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 didattica a distanza, 

o (garantendo almeno il 60% del monte ore settimanale), e, se necessario, la 
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 l
programmate e concordate con gli alunni, mediante  l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 
scambi di materiali via mail (file, pdf, link.etc..) e attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

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

 

che dal triennio è stata costituita facendo confluire studenti della sezione A nella ex sezione D -  
è formata da 22 alunni, 11 maschi e 11 femmine, che risultano tutti iscritti per la prima volta alla 

alunni si sono mostrati educati, collaborativi e nel complesso motivati e 
interessati all'apprendimento dei contenuti disciplinari e all'offerta formativo-didattica della scuola. 

e due allievi della classe stati 
eletti come rappresentanti d’Istituto. Il rapporto coi docenti nel corso degli anni è stato positivo e 
caratterizzato dal rispetto dei ruoli e dalla disponibilità al dialogo educativo e didattico. I rapporti 

Il profitto cui sono pervenuti i singoli studenti è rapportato ai loro prerequisiti, all’autonomia di 
educativo, alla capacità di rielaborazione dei contenuti 

erare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. Nel complesso si possono distinguere tre 

un primo gruppo di studenti ha lavorato con assiduità e diligenza, riuscendo nel complesso a 

ruppo, più numeroso, ha mostrato un adeguato impegno e, pur avendo 
necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare le competenze 

qualche fragilità, soprattutto in discipline come 
matematica e fisica, lavorando con impegno e seguendo le indicazioni degli insegnanti, ha 

di 10 studenti ha superato con esito positivo l’esame 
FCE, 7 studenti hanno superato l’esame TOL e 10  alunni hanno conseguito la patente ECDL. Nel corso 
del triennio alcuni studenti hanno partecipato alla coppa di fisica Nash, vincendo anche 

A partire dalla 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 scuola” 

dibile e di 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 didattica a distanza, 

o (garantendo almeno il 60% del monte ore settimanale), e, se necessario, la 
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 Hangouts”, 
scambi di materiali via mail (file, pdf, link.etc..) e attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

Suite a disposizione della scuola, l’utilizzo 
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Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, se necessario, alleggerito o rimodulato nelle scadenze, 
tenendo in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 
dall’uso di device inopportuni. 

Tutte le uscite didattiche, a partire dal 23 febbraio, sono state sospese. 

2.1 Elenco degli studenti (in allegato)

2.2 Percorso storico della classe

 

classe 
numero 

complessivo 
ripetenti l’anno 

precedente

Prima 19      

Seconda 19  

Terza 22      

Quarta 22      

Quinta  22  
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Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, se necessario, alleggerito o rimodulato nelle scadenze, 
tenendo in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

te le uscite didattiche, a partire dal 23 febbraio, sono state sospese.  

2.1 Elenco degli studenti (in allegato) 

Percorso storico della classe 

studenti 

ripetenti l’anno 
precedente 

non promossi  
a fine anno 

nuovi ingressi 
da altri Istituti 

trasferiti in 
altro Istituto in 
corso d‘anno 

              

2   

             
5 trasferiti 
dalla ex 2A 

                   

   

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, se necessario, alleggerito o rimodulato nelle scadenze, 
tenendo in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

nuovi docenti 

altro Istituto in 
 

(indicare  solo la materia) 

  

     

storia e filosofia,italiano 
e latino, matematica e 
fisica, storia dell’arte, 
scienze motorie, scienze, 
inglese    
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3. Profilo dello studente atteso in uscita
 3.1 Risultati comuni a tutti i Licei

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

1.   Area metodologica  

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

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

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

2.   Area logico-argomentativa  

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

3.   Area linguistica e comunicativa 

      Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

▪ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondent

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica  

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

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

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, s
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e pe
della società contemporanea.  

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

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

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

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espr
▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

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

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

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

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

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

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

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 corrispondent
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con r
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inseri
ontesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e pe

tali 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 neces

tre 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 dell

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

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

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

dimenti risolutivi.  

liceali (PECUP) 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
si liceali, e di potersi aggiornare 

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

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

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

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

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

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

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 

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

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

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

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

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

essivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

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

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

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

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”

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

▶ 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;

▶ saper cogliere i rapporti tra il pe
▶ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico
risolvere problemi di varia natura; 

▶ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

▶ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi

▶ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

▶ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Profilo dello studente di Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 

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

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico
re 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; 
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

ere problemi di varia natura;  
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

(art. 8 comma 1).  

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

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

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
formale; usarle in particolare nell’individuare e 

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

di indagine propri delle scienze sperimentali;  
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisi
 

Obiettivi educativi generali 

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

opinioni altrui e incentivando la condivisione e la mediazione;

● sviluppare, potenziare e consolidare il senso di 

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

potenzialità, anche in vista della futura scelta universitaria e lavorativa;

● potenziare la capacità critica per consentire scelte autonome e ra

● consolidare e potenziare un adeguato metodo di studio e di organizzazione del lavoro 

scolastico. 

Obiettivi cognitivi: 

● acquisizione e consolidamento del linguaggio specifico di ciascuna disciplina in termini di 

ricchezza, precisione e rigore;

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

● conoscenza ordinata, coerente e documentata dei vari contenuti disciplinari;

● consolidare e potenziare le capacità di analisi e sintesi;

● potenziare la capacità critica, anche in rapporto alla lettura della realtà attuale;

● potenziare la capacità di operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

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

opinioni altrui e incentivando la condivisione e la mediazione; 

sviluppare, potenziare e consolidare il senso di responsabilità; 

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

potenzialità, anche in vista della futura scelta universitaria e lavorativa; 

potenziare la capacità critica per consentire scelte autonome e ragionate

consolidare e potenziare un adeguato metodo di studio e di organizzazione del lavoro 

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

ricchezza, precisione e rigore; 

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

conoscenza ordinata, coerente e documentata dei vari contenuti disciplinari;

consolidare e potenziare le capacità di analisi e sintesi; 

critica, anche in rapporto alla lettura della realtà attuale;

potenziare la capacità di operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari.

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

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

 

gionate 

consolidare e potenziare un adeguato metodo di studio e di organizzazione del lavoro 

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

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

conoscenza ordinata, coerente e documentata dei vari contenuti disciplinari; 

critica, anche in rapporto alla lettura della realtà attuale; 

potenziare la capacità di operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari
 

Viaggio di istruzione 

Data 

 dal 30 marzo al 4 aprile  Grecia, VIAGGIO ANNULLATO PER CORONAVIRUS

 

Uscite didattiche 

Attività

Visita alla mostra “Anni ’20 in Italia, l’età dell'incertezza” (21 
febbraio 2020) 

Visita ad Amazon, Castel San Giovanni (22 ottobre 2019)
 

 

Conferenze ed incontri 

Attività

Inglese: Conferenza prof. Quinn su J. Joyce

Conferenza onde gravitazionali con M. Gia
2019) 

Monologo quantistico, spettacolo teatrale al 

Visione del docufilm ‘Antropocene’  
Burtynsky, Nicholas de Pencier presso il cineteatro di Casalpusterlengo

A 50 anni dalla strage di piazza Fontana

Bioetica: aspetti medico giuridici e psicologici con debate. Visione del 
film Million Dollar Baby il 23/11/2020
Per la lezione introduttiva e la discussione si è preso spunto in 
particolare da: 

-Bioetica. Dieci temi per capire e discutere. Per le Scuole superiori

Maurizio Mori, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

-Bioetica cattolica e bioetica laica,
2005 

- Scheda del film da Bioetica e cinema. Racconti di malattie e 

dilemmi morali, Paolo Cattorini, 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari 

Meta 

Grecia, VIAGGIO ANNULLATO PER CORONAVIRUS

Attività Discipline coinvolte

Visita alla mostra “Anni ’20 in Italia, l’età dell'incertezza” (21 
Disegno e st. dell’arte

Visita ad Amazon, Castel San Giovanni (22 ottobre 2019) 
Educazione civica PCTO

Attività 

Inglese: Conferenza prof. Quinn su J. Joyce 20 gennaio

Conferenza onde gravitazionali con M. Gianmarco, ore 11-13 (28 ottobre 
28 ottobre

Monologo quantistico, spettacolo teatrale al Teatro alle Vigne di Lodi 8 Gennaio 2020

Visione del docufilm ‘Antropocene’  di Jennifer Baichwal, Edward 
Burtynsky, Nicholas de Pencier presso il cineteatro di Casalpusterlengo 

30 ottobre

A 50 anni dalla strage di piazza Fontana 26 ottobre 2019

a: aspetti medico giuridici e psicologici con debate. Visione del 
il 23/11/2020 

Per la lezione introduttiva e la discussione si è preso spunto in 

Bioetica. Dieci temi per capire e discutere. Per le Scuole superiori, 

Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2002 

Bioetica cattolica e bioetica laica, G. Fornero, Mondadori, Milano 

Bioetica e cinema. Racconti di malattie e 

dilemmi morali, Paolo Cattorini, Franco Angeli, 2016 

23/11 e 14/12/2019 

Grecia, VIAGGIO ANNULLATO PER CORONAVIRUS 

Discipline coinvolte 

Disegno e st. dell’arte 

Educazione civica PCTO 

Data 

20 gennaio 

28 ottobre 

8 Gennaio 2020 

30 ottobre 

26 ottobre 2019 

23/11 e 14/12/2019  
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Documentari - Filmati – Materiali multimediali

Titolo ed autore

Visione del docufilm ‘Antropocene’  
Burtynsky, Nicholas de Pencier presso il cineteatro di Casalpusterlengo

Mary Shelley amore immortale 

The Giver - Il mondo di Jonas di Philip Noyce (In classe)
 

Amistad di Steven Spielberg(In classe

The Help di Tate Taylor (In classe)

Replicas di Jeffrey Nacmanoff (didattica a distanza)

The blind side   John Lee Hancock 

Unbroken  Angelina Jolie 

Race il colore della vittoria Stephen Hopkins

Invictus Clint Eastwood 

Million dollar baby di  Clint Eastwood

Coach Carter Thomas Carter 

Quo Vadis   Mervyn LeRoy 
L’onda  Dennis Gansel 

 

 

 

C.L.I.L. 

Intervento

Intervento madrelingua Stefani Shimeca nell’ambito del progetto 

SITE - Tettonica delle placche - Scienze della terra

Lezioni di Debate con la studentessa MIT Shobita Sundaram
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Materiali multimediali 

Titolo ed autore Discipline coinvolte

Visione del docufilm ‘Antropocene’  di Jennifer Baichwal, Edward 
Burtynsky, Nicholas de Pencier presso il cineteatro di Casalpusterlengo 

Storia 

Inglese 

Il mondo di Jonas di Philip Noyce (In classe) 
Religione

Amistad di Steven Spielberg(In classe) Religione

The Help di Tate Taylor (In classe) Religione

Replicas di Jeffrey Nacmanoff (didattica a distanza) Religione

Scienze motorie

Scienze motorie

Race il colore della vittoria Stephen Hopkins Scienze motorie 

Scienze motorie 

Eastwood Filosofia

Scienze motorie

Latino

 

Intervento Data / ore / modulo

Intervento madrelingua Stefani Shimeca nell’ambito del progetto 

Scienze della terra 

Lezioni di Debate con la studentessa MIT Shobita Sundaram 

Pentamestre: 5 ore

Inizio pentamestre: 5 ore

Discipline coinvolte 

Storia - Filosofia 

Inglese  

Religione 

Religione 

Religione 

Religione 

Scienze motorie 

Scienze motorie 

Scienze motorie -  Storia 

Scienze motorie - Storia 

Filosofia- Scienze-Religione 

Scienze motorie 

Latino 

Data / ore / modulo 

Pentamestre: 5 ore 

Inizio pentamestre: 5 ore 
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6. Attività di Cittadinanza e Costituzione
 

La classe, nel corso del triennio, ha avuto modo di 

afferenti all’ambito Cittadinanza e Costituzione:

 

- Progetto Martina: attività di formazione e prevenzione dei tumori (classe terza)

-   Primo Soccorso (triennio) 

- Partecipazione a Happy Hour del 

- Incontro-conferenza con Don Manganiello (classe terza)

-  A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, memoria, impegno civile cfr. Percorsi pluridisciplinari

- Il volontariato: incontro con l’AVIS, incontri con “Il Sama

donatori midollo osseo, colletta alimentare, sensibilizzazione al mondo del volontariato (triennio)

 

Percorsi disciplinari e interdisciplinari:

- Bioetica: aspetti medico giuridici, psicologici ed etici del testamento b

- BIOTECNOLOGIE IN AZIONE. ASPETTI ETICI 

assistita, d.l. 40 del 2004”, Prof.ssa Francesca Clerici (cfr. Presentazione in PowerPoint)

- Applicazioni delle biotecnologie e loro risvolti etico

Scaioni, Scienze Naturali per il quinto anno

 

- Uso responsabile delle risorse e tutela dell’ambiente

- Tutela del patrimonio artistico e del paesaggio con censimento delle cascine del Lodigian

quarta) 

- Unità di apprendimento con la collaborazione della Fabbrica per Sky tg sul tema della robotica 

(classe terza) 

- Sport fra 4 mura: attività sportiva svolta all’interno del carcere di Lodi; la riabilitazione prevede un 

piano di inserimento dei detenuti attraverso incontri sportivi con persone libere (solo alcuni studenti)
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6. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

La classe, nel corso del triennio, ha avuto modo di affrontare e approfondire le seguenti tematiche 

afferenti all’ambito Cittadinanza e Costituzione: 

Progetto Martina: attività di formazione e prevenzione dei tumori (classe terza)

Partecipazione a Happy Hour del volontariato (classe quarta) 

conferenza con Don Manganiello (classe terza) 

A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, memoria, impegno civile cfr. Percorsi pluridisciplinari

Il volontariato: incontro con l’AVIS, incontri con “Il Samaritano”, incontro con l’Associazione 

donatori midollo osseo, colletta alimentare, sensibilizzazione al mondo del volontariato (triennio)

Percorsi disciplinari e interdisciplinari: 

Bioetica: aspetti medico giuridici, psicologici ed etici del testamento biologico.

BIOTECNOLOGIE IN AZIONE. ASPETTI ETICI “ Biotecnologie applicate alla fecondazione medicalmente 

assistita, d.l. 40 del 2004”, Prof.ssa Francesca Clerici (cfr. Presentazione in PowerPoint)

Applicazioni delle biotecnologie e loro risvolti etico-sociali, A.Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. 

Scaioni, Scienze Naturali per il quinto anno, Atlas, 2017 

Uso responsabile delle risorse e tutela dell’ambiente 

Tutela del patrimonio artistico e del paesaggio con censimento delle cascine del Lodigian

Unità di apprendimento con la collaborazione della Fabbrica per Sky tg sul tema della robotica 

Sport fra 4 mura: attività sportiva svolta all’interno del carcere di Lodi; la riabilitazione prevede un 

inserimento dei detenuti attraverso incontri sportivi con persone libere (solo alcuni studenti)

affrontare e approfondire le seguenti tematiche 

Progetto Martina: attività di formazione e prevenzione dei tumori (classe terza) 

A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana: storia, memoria, impegno civile cfr. Percorsi pluridisciplinari 

ritano”, incontro con l’Associazione 

donatori midollo osseo, colletta alimentare, sensibilizzazione al mondo del volontariato (triennio) 

iologico. 

“ Biotecnologie applicate alla fecondazione medicalmente 

assistita, d.l. 40 del 2004”, Prof.ssa Francesca Clerici (cfr. Presentazione in PowerPoint) 

A.Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. 

Tutela del patrimonio artistico e del paesaggio con censimento delle cascine del Lodigiano (classe 

Unità di apprendimento con la collaborazione della Fabbrica per Sky tg sul tema della robotica 

Sport fra 4 mura: attività sportiva svolta all’interno del carcere di Lodi; la riabilitazione prevede un 

inserimento dei detenuti attraverso incontri sportivi con persone libere (solo alcuni studenti) 
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7. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

7.1 Orientamento in uscita

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

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 attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere 

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

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

professionale. 

 

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

seguenti attività: 

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

● Presentazione del Servizio Civile Nazionale 

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

d’ingresso, è consentito anche agli studenti del qu

Milano- sedi di Piacenza e Cremona

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

TEST)  

 

Le attività sono poi proseguite al quinto anno

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

singole Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e summer 

school) 

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

informativo proveniente dalle varie Università 

● Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale 
di Parma e di Pavia, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni 
sanitarie dell’Università degli studi di Milano
 

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

TEST)  

 

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

di studio in vari ambiti universitari 

 

 

  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

12 

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

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-diploma. 

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

le sapersi orientare.  

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

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

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

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

utilizzo del portale di Orientamento “PLAN YOUR FUTURE”

Presentazione del Servizio Civile Nazionale  

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

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

sedi di Piacenza e Cremona-, Bocconi, Iulm) 

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

 

quinto anno: 

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

singole Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e summer 

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

informativo proveniente dalle varie Università  

Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale 
via, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni 

sanitarie dell’Università degli studi di Milano- sez. di Crema)  

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

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

di studio in vari ambiti universitari  

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

e gli studenti a maturare una scelta 

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

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

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

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

quarto anno con le 

utilizzo del portale di Orientamento “PLAN YOUR FUTURE” 

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

arto anno di scuola superiore (Politecnico di 

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

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

singole Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e summer 

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

Incontri, in orario curricolare, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale 
via, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni 

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

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo, con condivisione di esperienze di vita e 
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Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita 

proposte per l’anno scolastico 2019/2020 per le classi qu

 

GIORNO ORA 

Mercoledì  
23 ottobre 

10-11.30 
POLITECNICO di MILANO 
Progettazione dell’Architettura

Venerdì 
30 novembre 

11.45-13.30 

POLITECNICO di MILANO 
Ingegneria Informatica 
+ seminario : “Imprese e ambiente: come sta cambiando la gestione delle aziende 
per effetto dei vincoli ambientali: Il ruolo degli ingegneri e le opportunità 
occupazionali”

Venerdì 
11 gennaio 

11.45-13.30 UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO  

Lunedì  
14 gennaio 

12-13.30 HUMANITAS UNIVERSITY 

Mercoledì 
16 gennaio 

Pomeriggio 
14-16 

Incontro con TESTBUSTER 
d’ammissione facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni 
sanitarie, Cattolica/San Raffaele, IMAT medicina in inglese

Giovedì 
17 gennaio 

9.00-10.30 
ACCESSO ALLE FACOLTÀ PROFESSIONI SANITARIE (Università degli studi di 
Milano

Lunedì 
21 gennaio 

11-12 IULM DI MILANO 

Mercoledì 
23 gennaio 

11.00-12.30 UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA

Giovedì 
24 gennaio 

11- 12.30 UNIVERSITÀ STATALE DI PAVIA

Venerdì 
25 gennaio 

11-13 UNIVERSITÀ STATALE DI PARMA

Sabato 
26 gennaio 

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

Sabato  
18 gennaio 

10.55-12.40 TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo
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Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita 

proposte per l’anno scolastico 2019/2020 per le classi quinte

UNIVERSITA’ 

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

POLITECNICO di MILANO - Sede di CREMONA:  
Ingegneria Informatica e Ingegneria gestionale 
+ seminario : “Imprese e ambiente: come sta cambiando la gestione delle aziende 
per effetto dei vincoli ambientali: Il ruolo degli ingegneri e le opportunità 
occupazionali” 

UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO   

HUMANITAS UNIVERSITY – medicina in inglese, infermieristica, fisioterapia

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

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

IULM DI MILANO  

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA 

UNIVERSITÀ STATALE DI PAVIA 

UNIVERSITÀ STATALE DI PARMA 

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

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti del Liceo 

 

Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita  

inte 

Sede di PIACENZA: Ingegneria meccanica e 

+ seminario : “Imprese e ambiente: come sta cambiando la gestione delle aziende 
per effetto dei vincoli ambientali: Il ruolo degli ingegneri e le opportunità 

medicina in inglese, infermieristica, fisioterapia 

organizzatori di corsi in preparazione ai test 
d’ammissione facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni 
sanitarie, Cattolica/San Raffaele, IMAT medicina in inglese 

ACCESSO ALLE FACOLTÀ PROFESSIONI SANITARIE (Università degli studi di 

Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di ammissione (a cura 
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7.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
 

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

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

adolescenti al fine di individuare e interpretare i loro bisogn

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

alunno e rafforzare e superare le eventuali fragilità.

L'ottica di progettazione dei PCTO è stata quella di reali

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 digni

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

volontariato, corso sul Primo Soccorso con la CRI, progetto Martina);

2. favorire la formazione di un cittadi

3. sviluppare una socialità aperta (Intercultura, incontri legati al mondo del volontariato);

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

(mostre e progetti interdisciplinari).

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

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

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

porre ostacoli dati da una generalizzazione del percorso.

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

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

attitudini o individuare le future scelte universitarie o di altri percorsi di studio e/o professionali.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

alunni sono stati coinvolti in PCTO pensati e progettati in concordanza con il POF di 

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

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

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

alunno e rafforzare e superare le eventuali fragilità. 

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

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

le Finalità Educative indicate nel POF, in particolare: 

educare al rispetto dell'universale dignità dell'essere umano, attraverso una formazione che ha 

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

volontariato, corso sul Primo Soccorso con la CRI, progetto Martina); 

favorire la formazione di un cittadino (Incontro con Don Manganiello, Convegno “Io clicco sicuro”);

sviluppare una socialità aperta (Intercultura, incontri legati al mondo del volontariato);

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

(mostre e progetti interdisciplinari). 

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

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

nalizzazione 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 

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

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

alunni sono stati coinvolti in PCTO pensati e progettati in concordanza con il POF di 

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

i formativi” e proprio in questa ottica i 

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

zzare 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 

tà dell'essere umano, attraverso una formazione che ha 

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

no (Incontro con Don Manganiello, Convegno “Io clicco sicuro”); 

sviluppare una socialità aperta (Intercultura, incontri legati al mondo del volontariato); 

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

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

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

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

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

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

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

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

abilità indicate nella tabella di seguito:

Nome 

Comunicative-relazionali 1* 

Linguistiche 1* 

Informatiche 1* 

Gestionali 1* 

Informatiche 3* 

Comunicative-relazionali 2* 

Civico-culturali 2* 

Gestionali 2* 

Civico-culturali 1* 

Linguistiche 2* 

Informatiche 2* 
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Nella stesura dei progetti, il consiglio di classe ha preso in considerazione l'indirizzo liceale della classe cercando 

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

abilità indicate nella tabella di seguito: 

Abilità 

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

Adottare uno stile comunicativo 
adeguato al proprio ruolo ed al 
contesto. 

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

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

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

Applicare le conoscenze acquisite in 
campo tecnologico in ambiti 
extrascolastici.

Gestisce correttamente gli incarichi 
affidati e gli eventuali problemi. 

Operare in m
responsabile.

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

Acquisire ed 
operativi in riferimento alle 
tecnologie informatiche.

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

Acquisire capacità relazionali 
improntate sulla collaborazione.

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

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

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

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

Rispetta regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro. 

Conoscere regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro.

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

Utilizzare le lingue straniere 
studiate con adeguata padronanza.

Utilizza software ed ambienti on line 
per le attività assegnate. 

Conoscere ed usare il linguaggio 
informatico.

classe ha preso in considerazione l'indirizzo liceale della classe cercando 

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

Competenza 

Adottare uno stile comunicativo 
adeguato al proprio ruolo ed al 

 

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

Applicare le conoscenze acquisite in 
o 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 
con adeguata padronanza. 

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

 
 FORMAZIONE 

anno scolastico 2017/18 

Titolo 

SICUREZZA 

Colletta alimentare 

Intercultura 

Happy hour volontariato 

Ecce Homo  

Lombardia è ricerca 

Raccolta differenziata 

 Visita a SKY con workshop tg su robotica

 Io clicco sicuro 

 Giornata di studio sulla scuola digitale

 Incontri EEE 

 Incontro con Don Manganiello 

 Progetto “Martina” 

 Incontro con l’associazione “Il Samaritano”

“Vita: 5 minuti … una vita” 

 Viaggio a Norwich 

 Banca digitale: l’esperienza del gruppo Creval 
 in un mondo bancario che cambia 

 Voci dal mondo del lavoro 

 British ballads in a European context

 Form follows future 

 Corso di fotografia 

Estate in campo 

Italian Diplomatic Academy 

Settimana della scienza 

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

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

anno scolastico 2017/18 – classe 3A 

Tipologia di formazione 

Corso sulla sicurezza di 8 ore con test finale

Raccolta di generi alimentari 

Incontro informativo sulle opportunità di studio all'estero

Iniziativa di sensibilizzazione al mondo delle associazioni di 
volontariato. 

Spettacolo teatrale al centro Asteria di Milano

Spettacolo teatrale alla ‘Scala’ di Milano

Campagna di sensibilizzazione 

Visita a SKY con workshop tg su robotica Workshop di giornalismo 

Incontro sulla sicurezza nel WEB tenuto da Cremit
Cattolica di Milano 

Giornata di studio sulla scuola digitale Giornata di studio presso il liceo Gandini di 

Incontri del gruppo scientifico Extreme Energy Events, 
impegnato in una ricerca sui raggi cosmici

Incontro testimonianza sulla legalità

Attività di informazione e prevenzione sui tumor

Incontro con l’associazione “Il Samaritano” Volontariato 

Incontri sul primo soccorso (Cesaris di Casalpusterlengo)

Viaggio di istruzione con frequenza di una scuola inglese

Banca digitale: l’esperienza del gruppo Creval  
Incontro sulla banca del futuro 

Conferenza Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)

British ballads in a European context Conferenza-concerto del Prof. Giordano Dall’Armellina

Conferenza di Design 

Corso base con l’esperto Alberto Prina

Campo di volontariato sui beni confiscati alle mafie

Presentazione di programmi di Orientamento in Uscita e 
Alternanza Scuola-Lavoro 

Conferenza del prof. Capellano sull’analisi degli ecosistemi

Primo incontro con il cardiologo dott. Andrea Rizzi sulla 

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

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

Corso sulla sicurezza di 8 ore con test finale 

Incontro informativo sulle opportunità di studio all'estero 

mondo delle associazioni di 

Spettacolo teatrale al centro Asteria di Milano 

Spettacolo teatrale alla ‘Scala’ di Milano 

Incontro sulla sicurezza nel WEB tenuto da Cremit-Università 

Giornata di studio presso il liceo Gandini di Lodi 

Incontri del gruppo scientifico Extreme Energy Events, 
impegnato in una ricerca sui raggi cosmici 

Incontro testimonianza sulla legalità 

Attività di informazione e prevenzione sui tumori 

Incontri sul primo soccorso (Cesaris di Casalpusterlengo) 

Viaggio di istruzione con frequenza di una scuola inglese 

Conferenza Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

Prof. Giordano Dall’Armellina 

Corso base con l’esperto Alberto Prina 

Campo di volontariato sui beni confiscati alle mafie 

programmi di Orientamento in Uscita e 

Conferenza del prof. Capellano sull’analisi degli ecosistemi 

Primo incontro con il cardiologo dott. Andrea Rizzi sulla 
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 Tempo di LIbri 

 

Anno scolastico 2018/19 

Titolo 

ASL e libera professione  

Servizio civile 

Capri – Stoccolma Science Camp 

Cascine 

Incontri per la settimana della scienza

Progetto ‘Arazzi’ 

Plan your future 

 Orientamento 

Ricerca sul nucleare 

 Solo lo stupore conosce 

 Corsi di inglese ed esperienze all’estero

De l’infinito, universo e mondi 

Per una cultura della donazione 

 

  Anno scolastico 2019/20 - classe 5A

Titolo 

22 ottobre 2019 

28 ottobre 2019 

8 gennaio 2020 

21 febbraio 2020  

20 novembre e 12 dicembre 2019 

30 novembre 2019 

19 novembre 2019 

Fiera di Codogno 

26/10/2019 
”A 50 anni da Piazza Fontana”  

30/10/2019 
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rianimazione cardiopolmonare 

Visita alla Fiera Internazionale dell'Editoria di Milano

Anno scolastico 2018/19 – classe 4A 

Tipologia della Formazione 

Formazione con l’ordine degli ingegneri di Lodi

Incontro sulle attività legate al servizio civile

Workshop sul campo con il liceo di Rudbeck (Svezia)

Censimento delle cascine storiche del Lodigiano  

Incontri per la settimana della scienza Seminari tenuti da docenti interni al liceo

Due incontri  

Presentazione del portale di orientamento

Incontri dedicati all’orientamento in uscita (vedere tabella 
con i dettagli) 

 Visita alla centrale nucleare in Provenza

 Incontro con il professor Marco Bersanelli 

Corsi di inglese ed esperienze all’estero Corsi di approfondimento della lingua inglese e frequenza di 
scuole all’estero 

Conferenza del prof. Enrico Giannetto

Incontro sulla donazione del midollo osseo.

classe 5A 

Tipologia della Formazione 

Visita ad Amazon, Castel San Giovanni  

Conferenza onde gravitazionali, prof. M. Gianmarco, liceo Gandini 
di Lodi 

Monologo quantistico, teatro alle Vigne - 

Genova Anni ’20, mostra a Palazzo Ducale

Gare rispettivamente di matematica e fisica, base volontaria

Esame FCE 

Iniziativa del Samaritano per la giornata di S. Martino

Partecipazione alle attività dello stand della
fiera agricola di Codogno. 

Conferenza del Dott. Matteo Dendena vice
dell’Associazione Strage di Piazza Fontana

Visione del film al teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo

Visita alla Fiera Internazionale dell'Editoria di Milano 

Formazione con l’ordine degli ingegneri di Lodi 

Incontro sulle attività legate al servizio civile 

Workshop sul campo con il liceo di Rudbeck (Svezia) 

Censimento delle cascine storiche del Lodigiano   

docenti interni al liceo 

Presentazione del portale di orientamento 

Incontri dedicati all’orientamento in uscita (vedere tabella 

Visita alla centrale nucleare in Provenza 

Incontro con il professor Marco Bersanelli - Centro Asteria 

Corsi di approfondimento della lingua inglese e frequenza di 

Conferenza del prof. Enrico Giannetto 

Incontro sulla donazione del midollo osseo. 

Conferenza onde gravitazionali, prof. M. Gianmarco, liceo Gandini 

 Lodi 

Genova Anni ’20, mostra a Palazzo Ducale 

Gare rispettivamente di matematica e fisica, base volontaria 

Iniziativa del Samaritano per la giornata di S. Martino 

Partecipazione alle attività dello stand della scuola presso l’annuale 

Conferenza del Dott. Matteo Dendena vice-presidente 
dell’Associazione Strage di Piazza Fontana 

teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo 
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“Antropocene - L’epoca umana” 

23/11/2019  
Introduzione alla bioetica 

14/12/2019 
Aspetti medici del testamento biologico

20/1/2020 
Conferenza su James Joyce 

05/2/2020 
Incontro con l’AVIS 

10/2/2020 
Il massaggio cardiaco 

Incontri con le Università 

29/02/2020, Il sequenziamento del 
genoma umano,  in modalità DaD 

PROGETTI FORMATIVI 

Si rimanda al portfolio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato.
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Conferenza all’interno del progetto di Cittadinanza e Costituzione 
con proiezione film Million dollar baby di 

Aspetti medici del testamento biologico 
Conferenza del dott. Franchi 

Conferenza in lingua inglese tenuta dal prof. Joseph Quinn

Conferenza all’interno del progetto di Educazione alla salute

Incontro con il cardiologo dott. Andrea Rizzi sulla  rianimazione 
cardiopolmonare 

Incontri informativi e simulazione test 

29/02/2020, Il sequenziamento del 
Videoconferenza della prof.ssa Francesca Clerici 

 

 

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

Conferenza all’interno del progetto di Cittadinanza e Costituzione 
con proiezione film Million dollar baby di Clint Eastwood 

Conferenza in lingua inglese tenuta dal prof. Joseph Quinn 

Conferenza all’interno del progetto di Educazione alla salute 

Incontro con il cardiologo dott. Andrea Rizzi sulla  rianimazione 

Videoconferenza della prof.ssa Francesca Clerici  
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8. Progettazioni disciplinari

8.1 Lingua e letteratura italiana

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Interpretazione del testo: analisi, sintesi, comprensione, 
argomentazione, individuazione di relazioni tra elementi dati     

Confronto di autori, opere, linee di tendenza generali     

Valutazione con discernimento critico     

Giustificazione adeguata delle proprie affermazioni ed interpretazioni 

Esposizione e produzione di testi di varia tipologia     

Conoscenza della struttura della lingua italiana e della terminologia 
specifica delle scienze letterarie  

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Parte prima: l’Ottocento 

Giacomo Leopardi: biografia (dall’erudizione al bello, dal bello al vero).
Poetica (poesia di immaginazione e di sentimento; pessimismo storico/pessimismo cosmico, la percezione dello spazio e 
del tempo: Il tema del vago e della ricordanza).
La prima stagione poetica: gli Idilli; la svolta materialistica: le Operette morali; la riflessio
pensieri; la nuova stagione poetica: i Canti pisano

Il secondo Ottocento: l’età della scienza. Realismo, Naturalismo e Verismo.

Giovanni Verga: biografia. Un nuovo modo di rappresentare la realtà: Lettera a Salvatore Farina (la tecnica 

dell’impersonalità, la regressione, lo straniamento, il discorso indiretto libero).

Evoluzione della narrativa. Le novelle di Vita dei campi,
Novelle rusticane, Mastro don Gesualdo. Il tema della “roba”. L’interruzione del “ciclo dei vinti”.

La crisi  della scienza:  Simbolismo (con riferimento alla Scapigliatura),  Estetismo.
 

Parte seconda: il Novecento 

Giovanni Pascoli: biografia (la risposta regressiva alle offese del mondo). La poetica del fanciullino.

La poesia come scoperta, la simbologia (il nido, il tema funebre), il meccanismo regressivo all’interno delle varie 

(Myricae, I Canti di Castelvecchio, Poemetti, I Poemi conviviali), il linguaggio pregrammaticale e post

l’analogia, la componente folclorica, la celebrazione del lavoro e della civiltà contadina, la ripresa virgiliana.

Gabriele D’Annunzio: biografia ( la vita come opera d’arte), poetica (edonismo e panismo), la produzione narrativa, il 

superomismo dannunziano. 

Lo smantellamento della tradizione: i Crepuscolari

oggetti, l’inattualità del poeta vate) e i Futuristi 

l’aggressività, la guerra, l’industria, la liberazione dai musei..).

La crisi del “Soggetto” nella cultura del ‘900:

Luigi Pirandello: biografia, la concezione esistenziale, la “prigione della forma” e il saggio sull’umorismo (“Il sentimento del 

contrario”). La narrativa: il caso motore della storia (in “Il treno ha fischiat

Italo Svevo: biografia , la figura dell’inetto in “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”, Svevo e la psicoanalisi.
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8. Progettazioni disciplinari 

8.1 Lingua e letteratura italiana 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Interpretazione del testo: analisi, sintesi, comprensione, 
argomentazione, individuazione di relazioni tra elementi dati      

X 

Confronto di autori, opere, linee di tendenza generali      X 

Valutazione con discernimento critico       

Giustificazione adeguata delle proprie affermazioni ed interpretazioni   

Esposizione e produzione di testi di varia tipologia       

Conoscenza della struttura della lingua italiana e della terminologia 
X 

 

biografia (dall’erudizione al bello, dal bello al vero). 
(poesia di immaginazione e di sentimento; pessimismo storico/pessimismo cosmico, la percezione dello spazio e 

del tempo: Il tema del vago e della ricordanza). 
La prima stagione poetica: gli Idilli; la svolta materialistica: le Operette morali; la riflessione filosofica: lo Zibaldone di 
pensieri; la nuova stagione poetica: i Canti pisano-recanatesi; l’ultimo Leopardi: A se stesso e la Ginestra.

l’età della scienza. Realismo, Naturalismo e Verismo. 

biografia. Un nuovo modo di rappresentare la realtà: Lettera a Salvatore Farina (la tecnica 

dell’impersonalità, la regressione, lo straniamento, il discorso indiretto libero). 

Vita dei campi, le ferree leggi del mondo: il “ciclo dei vinti”
Il tema della “roba”. L’interruzione del “ciclo dei vinti”.

Simbolismo (con riferimento alla Scapigliatura),  Estetismo. 

biografia (la risposta regressiva alle offese del mondo). La poetica del fanciullino.

La poesia come scoperta, la simbologia (il nido, il tema funebre), il meccanismo regressivo all’interno delle varie 

(Myricae, I Canti di Castelvecchio, Poemetti, I Poemi conviviali), il linguaggio pregrammaticale e post

l’analogia, la componente folclorica, la celebrazione del lavoro e della civiltà contadina, la ripresa virgiliana.

biografia ( la vita come opera d’arte), poetica (edonismo e panismo), la produzione narrativa, il 

i Crepuscolari (la provincia, dimensione dell’anima; la poetica degli

i Futuristi (l’amore del pericolo, l’abitudine all’energia, la bellezza della velocità, 

l’aggressività, la guerra, l’industria, la liberazione dai musei..). Il ruolo delle riviste: gli intellettuali di fronte alla guerra.

a crisi del “Soggetto” nella cultura del ‘900: 

biografia, la concezione esistenziale, la “prigione della forma” e il saggio sull’umorismo (“Il sentimento del 

contrario”). La narrativa: il caso motore della storia (in “Il treno ha fischiato” e ne “Il fu Mattia Pascal”).

biografia , la figura dell’inetto in “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”, Svevo e la psicoanalisi.

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

X  

X  

X  

  

(poesia di immaginazione e di sentimento; pessimismo storico/pessimismo cosmico, la percezione dello spazio e 

ne filosofica: lo Zibaldone di 
recanatesi; l’ultimo Leopardi: A se stesso e la Ginestra. 

biografia. Un nuovo modo di rappresentare la realtà: Lettera a Salvatore Farina (la tecnica 

le ferree leggi del mondo: il “ciclo dei vinti”, I Malavoglia,  le 
Il tema della “roba”. L’interruzione del “ciclo dei vinti”. 

biografia (la risposta regressiva alle offese del mondo). La poetica del fanciullino. 

La poesia come scoperta, la simbologia (il nido, il tema funebre), il meccanismo regressivo all’interno delle varie raccolte 

(Myricae, I Canti di Castelvecchio, Poemetti, I Poemi conviviali), il linguaggio pregrammaticale e post-grammaticale, 

l’analogia, la componente folclorica, la celebrazione del lavoro e della civiltà contadina, la ripresa virgiliana. 

biografia ( la vita come opera d’arte), poetica (edonismo e panismo), la produzione narrativa, il 

(la provincia, dimensione dell’anima; la poetica degli 

(l’amore del pericolo, l’abitudine all’energia, la bellezza della velocità, 

: gli intellettuali di fronte alla guerra. 

biografia, la concezione esistenziale, la “prigione della forma” e il saggio sull’umorismo (“Il sentimento del 

o” e ne “Il fu Mattia Pascal”). 

biografia , la figura dell’inetto in “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”, Svevo e la psicoanalisi. 
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La “poesia onesta” di Saba: le forme della tradizione e la componente autobiografica.

Giuseppe Ungaretti: biografia, l’incisività della parola, evoluzione poetica.

Un diario di guerra: Il porto sepolto. Le valenze simboliche del titolo.

Allegria di naufragi: una reazione istintiva degli impulsi vitali. 

Montale e la poesia come strumento per capire
Gli enigmi dell’esistenza e le speranze di salvezza: gli 

Primo Levi: biografia, l’esperienza tragica del totalitarismo e la funzione della memoria.
Analisi di “Se questo è un uomo”. 

Ignazio Silone: analisi di “Fontamara”. 
Il lavoro e la fatica degli ultimi, oppressi dal potere, nell’Italia contadina degli anni Trenta.

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

3. Metodi 

Lezione frontale, metodo induttivo, discussioni guidate, analisi contenutistica e stilistica dei testi (i testi in poesia son
letti in classe; la lettura dei testi in prosa è stata general

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Temi secondo le disposizioni ministeriali del nuovo Esame di Stato, interrogazioni orali, relazioni, prove semi strutturate 
comprendenti quesiti a risposta aperta e chiusa, verifiche in itinere e sommative. I momenti di restituzione e correzione in 
classe delle verifiche sono stati occasione di revisione di contenuti e di puntualizzazione sulle varie tipologie di scrittur
previste dall'Esame di Stato (recupero curricolare)

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Libri di testo: G.LANGELLA-P.FRARE-P.GRESTI
3b, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Il testo in adozione è 
l'uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

Dante, Paradiso 
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: le forme della tradizione e la componente autobiografica. 

biografia, l’incisività della parola, evoluzione poetica. 

Le valenze simboliche del titolo. 

: una reazione istintiva degli impulsi vitali.  

e la poesia come strumento per capire e interpretare il presente, il correlativo oggettivo.
Gli enigmi dell’esistenza e le speranze di salvezza: gli Ossi di seppia. l tema del ricordo: Le occasioni.

: biografia, l’esperienza tragica del totalitarismo e la funzione della memoria. 

Il lavoro e la fatica degli ultimi, oppressi dal potere, nell’Italia contadina degli anni Trenta. 

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

Lezione frontale, metodo induttivo, discussioni guidate, analisi contenutistica e stilistica dei testi (i testi in poesia son
letti in classe; la lettura dei testi in prosa è stata generalmente affidata agli studenti); metodo interdisciplinare.

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Temi secondo le disposizioni ministeriali del nuovo Esame di Stato, interrogazioni orali, relazioni, prove semi strutturate 
risposta aperta e chiusa, verifiche in itinere e sommative. I momenti di restituzione e correzione in 

classe delle verifiche sono stati occasione di revisione di contenuti e di puntualizzazione sulle varie tipologie di scrittur
o (recupero curricolare) 

 

P.GRESTI-U.MOTTA, Letteratura.it, Storia e testi della letteratura italiana, volumi  3a e 
3b, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Il testo in adozione è stato integrato con approfondimenti in fotocopia e con 
l'uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 

e interpretare il presente, il correlativo oggettivo. 
Le occasioni. 

saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Lezione frontale, metodo induttivo, discussioni guidate, analisi contenutistica e stilistica dei testi (i testi in poesia sono stati 
mente affidata agli studenti); metodo interdisciplinare. 

Temi secondo le disposizioni ministeriali del nuovo Esame di Stato, interrogazioni orali, relazioni, prove semi strutturate 
risposta aperta e chiusa, verifiche in itinere e sommative. I momenti di restituzione e correzione in 

classe delle verifiche sono stati occasione di revisione di contenuti e di puntualizzazione sulle varie tipologie di scrittura 

U.MOTTA, Letteratura.it, Storia e testi della letteratura italiana, volumi  3a e 
stato integrato con approfondimenti in fotocopia e con 
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8.2 Lingua e letteratura latina

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Interpretazione del testo: analisi, sintesi, comprensione, argomentazione, 
individuazione di relazioni tra elementi dati      

Analisi dal punto di vista formale e contenutistico di un testo d'autore     

Contestualizzazione storica di un testo e individuazione di collegamenti 
interdisciplinari       

Conoscenza della storia della letteratura latina e degli autori      

Conoscenza della metodologia di analisi testuale (formale e contenutistica) 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

IL GENERE EPICO- DIDASCALICO: Lucrezio

 

 

IL GENERE DELTRATTATO FILOSOFICO: Seneca
IL GENERE DELLA LETTERA FILOSOFICA: Epistulae morales ad Luciluim.
 

IL GENERE DEL ROMANZO: Petronio- il Satyricon 
                                                  Apuleio e Lucio o l’Asino d’oro
 

IL GENERE DELL’ ORATORIA: Quintiliano e laInstitutio Oratoria.

IL GENERE DELLA SATIRA: Fedro e la fabula; Marziale e l’epigramma; Persio e Giovenal
IL GENERE DELLA STORIOGRAFIA: Tacito- 
 

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

3. Metodi 

Lezione frontale, metodo induttivo, analisi morfologica, sintattica e stilistica dei testi , metodo interdisciplinare

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Prove scritte semistrutturate comprendenti quesiti a risposta aperta e chiusa, interrogazioni orali, verifiche in itinere e 
sommative. Tutti i momenti di restituzione e correzione in classe delle verifiche sono stati occasione di revisione dei 
contenuti a partire dagli errori commessi (recupero curricolare) 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, Vides ut alta, 3, C.Signorelli Scuola,2014. Il testo in adozione è stato integrato
con approfondimenti in fotocopia e con l'uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
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8.2 Lingua e letteratura latina 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Interpretazione del testo: analisi, sintesi, comprensione, argomentazione, 
individuazione di relazioni tra elementi dati       

X 

Analisi dal punto di vista formale e contenutistico di un testo d'autore      X 

Contestualizzazione storica di un testo e individuazione di collegamenti 
X 

Conoscenza della storia della letteratura latina e degli autori       X 

Conoscenza della metodologia di analisi testuale (formale e contenutistica)   

 

Lucrezio- Il De Rerum Natura. 

Seneca- De Brevitate Vitae. 
Epistulae morales ad Luciluim. 

il Satyricon  
Apuleio e Lucio o l’Asino d’oro 

Quintiliano e laInstitutio Oratoria. 

Fedro e la fabula; Marziale e l’epigramma; Persio e Giovenale. 
 De Agricola- Germania- Historiae- Annales. 

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

induttivo, analisi morfologica, sintattica e stilistica dei testi , metodo interdisciplinare

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Prove scritte semistrutturate comprendenti quesiti a risposta aperta e chiusa, interrogazioni orali, verifiche in itinere e 
sommative. Tutti i momenti di restituzione e correzione in classe delle verifiche sono stati occasione di revisione dei 

partire dagli errori commessi (recupero curricolare)  

 

A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, Vides ut alta, 3, C.Signorelli Scuola,2014. Il testo in adozione è stato integrato
con l'uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

  

  

X  

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

induttivo, analisi morfologica, sintattica e stilistica dei testi , metodo interdisciplinare 

Prove scritte semistrutturate comprendenti quesiti a risposta aperta e chiusa, interrogazioni orali, verifiche in itinere e 
sommative. Tutti i momenti di restituzione e correzione in classe delle verifiche sono stati occasione di revisione dei 

A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, Vides ut alta, 3, C.Signorelli Scuola,2014. Il testo in adozione è stato integrato 
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8.3 Lingua e cultura straniera

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Livello B2 di L2 con o senza certificazione FCE     

Conoscenza dei principali movimenti letterari inglesi e loro esponenti     

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

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

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

il ‘900 e la crisi delle certezze - Il Modernismo: T.S. Eliot; V. Woolf; G. Orwell; James Joyce.

Il teatro dell’Assurdo: Beckett. 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai 

3. Metodi 

Lezioni frontali, attività di gruppo ed esercizi on line, visioni di filmati, esercizi di ascolto, attività di potenziamento 
madrelingua nell’ambito del progetto SITE.  Dal 23 febbraio la didattica è proseguita a distanza con modalità on line 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

recupero curricolare 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Complete FCE  for schools, ed Cambridge, Tests FCE ed. Cengage Learning

Perfomer Heritage voll. 1,2 ed. Zanichelli  
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8.3 Lingua e cultura straniera 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Livello B2 di L2 con o senza certificazione FCE       

Conoscenza dei principali movimenti letterari inglesi e loro esponenti     X 

 

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

monologo drammatico; Dickens e il romanzo sociale; Oscar Wilde .

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

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

Lezioni frontali, attività di gruppo ed esercizi on line, visioni di filmati, esercizi di ascolto, attività di potenziamento 
SITE.  Dal 23 febbraio la didattica è proseguita a distanza con modalità on line 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

 

ed Cambridge, Tests FCE ed. Cengage Learning 

 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

  

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

monologo drammatico; Dickens e il romanzo sociale; Oscar Wilde . 

programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

Lezioni frontali, attività di gruppo ed esercizi on line, visioni di filmati, esercizi di ascolto, attività di potenziamento con il 
SITE.  Dal 23 febbraio la didattica è proseguita a distanza con modalità on line  
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8.4 Storia 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Conoscenza degli eventi storici caratterizzanti la fine dell'Ottocento la 
prima metà del Novecento      

Acquisizione di un senso storico come momento di identità individuale 
e collettiva      

Consolidare le capacità autonome di collegamento     

Comparazione, problematizzazione e rielaborazione dei contenuti di 
studio nel breve, medio e lungo periodo     

Consolidare capacità critiche e di giudizio autonomo, anche nei 
confronti degli scenari futuri 

Esprimersi in modo corretto e articolato,  usando il lessico specifico 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* (la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto 

nella modalità di didattica a distanza)

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

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

3. Metodi 

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

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

 -Due verifiche sommative nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale
 -Verifica orale : colloquio, interrogazione breve, interrogazione tramite Google Meet 
 -Modalità scritta : domande aperte 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscenza degli eventi storici caratterizzanti la fine dell'Ottocento la 
X 

Acquisizione di un senso storico come momento di identità individuale 
x 

Consolidare le capacità autonome di collegamento      X 

Comparazione, problematizzazione e rielaborazione dei contenuti di 
studio nel breve, medio e lungo periodo      

 

Consolidare capacità critiche e di giudizio autonomo, anche nei 
 

Esprimersi in modo corretto e articolato,  usando il lessico specifico  x 

2. Contenuti (macroargomenti)* (la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto 

nella modalità di didattica a distanza) 

 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II 

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

La Grande Guerra e la Rivoluzione d’ottobre, eventi spartiacque del XX secolo. (DAD) 
Origine e natura del fascismo italiano (DAD) 
La grande crisi e i totalitarismi di massa tra le due guerre. (DAD) 
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 e alcuni macro aspetti della Costituzione (DAD) 

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

Lezione frontale e dialogata, in prevalenza; interventi di esterni, lettura domestica di testi e documenti e studio 
ale e dispense fornite dal docente. Didattica a distanza: le lezioni tra la fine di febbraio e la 

fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal docente; parti più ridotte di 
programma sono state svolte invece autonomamente attraverso guide e dispense redatte dal docente. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Due verifiche sommative nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale
Verifica orale : colloquio, interrogazione breve, interrogazione tramite Google Meet  

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

  

X  

x  

  

2. Contenuti (macroargomenti)* (la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto 

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

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

Lezione frontale e dialogata, in prevalenza; interventi di esterni, lettura domestica di testi e documenti e studio 
ale e dispense fornite dal docente. Didattica a distanza: le lezioni tra la fine di febbraio e la 

fine dell’anno scolastico si sono svolte principalmente attraverso audio registrati dal docente; parti più ridotte di 
omamente attraverso guide e dispense redatte dal docente.  

Due verifiche sommative nel trimestre e due nel pentamestre, alternando modalità scritta e orale 
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-un recupero a fine trimestre e uno a fine pentamestre 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Valerio Castronovo, MilleDuemila; un 
Fotocopie e materiale multimediale di supporto alla presentazione di alcuni nuclei tematici. 
-Materiale fornito dal docente -audiolezioni
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un recupero a fine trimestre e uno a fine pentamestre  

 

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

audiolezioni 

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

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Conoscenza delle principali tematiche filosofiche tra  Ottocento e 
Novecento 

Sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi e sintesi

Sviluppo e consolidamento delle  capacità 
autonomo e di rielaborazione personale.

esprimersi in modo corretto e articolato, usando il lessico specifico    

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

 

Il criticismo kantiano 

La critica della ragion pura; La critica della ragion 
 
Idealismo tedesco. 

- Fichte: la “Dottrina della scienza” e i suoi principi; idealismo etico.
- Schelling: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura;  La filosofia della Natura; l’idealismo estetico
- Hegel: le tesi di fondo del sistema; Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la “Fenomenologia 

dello spirito”, in particolare le tappe della Coscienza e dell’Autocoscienza; la Filosofia dello Spirito, in particolare lo 
Spirito Oggettivo e lo Spirito Assoluto. 

La contestazione dell’idealismo 
- Schopenhauer: il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; Caratteri e manifestazioni della “Volontà di 

vivere”; Il pessimismo; le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica dell
- Kierkegaard: La critica all’hegelismo, singolarità e possibilità; gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa; 

Angoscia, disperazione e fede. 

Feuerbach: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione. 

Marx: la critica ad Hegel;; Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione 
materialistica della storia; il “Manifesto del partito com

Didattica DaD 

Unità di lavoro: 
-Umano e non umano. Intervista a Roberto Cingolani
- La nozione di Angoscia in Heidegger. Comprensione del testo
- Interpretazioni filosofiche dell’epidemia (commento sul contagio di 
Giorgio Agamben; saggio di Michel Foucault sulla biopolitica)
- Riflessioni sul romanzo La peste (commento al romanzo; saggio sulla questione della sofferenza innocente)
- Fratellanza ed egoismo: un dibattito sul co
e commento de Il disagio della civiltà)
- Nietzsche e Kundera: spirito di gravità ed insostenibile leggerezza dell’essere (confronto fra i riferimenti di 
Kundera a NIetzsche e i testi di Nietzsche)
- L’uomo la tecnica il valore: Heidegger, Nietzsche, Scheler.
- L’avvento del nichilismo: Heidegger, Nietzsche.

Nietzsche: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche: la filosofia del
meriggio, il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, la volontà di potenza, nichilismo e trasvalutazione dei valori.

Freud: la prima e la seconda topica; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà. 

Bioetica. Quattro temi per discutere e per capire: aborto, fecondazione assistita, maternità surrogata e clonazione.
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscenza delle principali tematiche filosofiche tra  Ottocento e 
X 

Sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi e sintesi  

Sviluppo e consolidamento delle  capacità critiche, di giudizio 
autonomo e di rielaborazione personale. 

 

esprimersi in modo corretto e articolato, usando il lessico specifico      

 

La critica della ragion pura; La critica della ragion pratica; La critica del giudizio. 

: la “Dottrina della scienza” e i suoi principi; idealismo etico. 
: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura;  La filosofia della Natura; l’idealismo estetico

l: le tesi di fondo del sistema; Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la “Fenomenologia 
dello spirito”, in particolare le tappe della Coscienza e dell’Autocoscienza; la Filosofia dello Spirito, in particolare lo 

ttivo e lo Spirito Assoluto.  

: il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; Caratteri e manifestazioni della “Volontà di 
vivere”; Il pessimismo; le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

La critica all’hegelismo, singolarità e possibilità; gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa; 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione.  

la critica ad Hegel;; Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione 
materialistica della storia; il “Manifesto del partito comunista”; il concetto di alienazione.. 

Umano e non umano. Intervista a Roberto Cingolani 
La nozione di Angoscia in Heidegger. Comprensione del testo 
Interpretazioni filosofiche dell’epidemia (commento sul contagio di Maria Pezzella; commento sul contagio di 

Giorgio Agamben; saggio di Michel Foucault sulla biopolitica) 
(commento al romanzo; saggio sulla questione della sofferenza innocente)

Fratellanza ed egoismo: un dibattito sul contagio (Massimo Recalcati sul virus; Daniela Scotto sul virus; sintesi 
) 

Nietzsche e Kundera: spirito di gravità ed insostenibile leggerezza dell’essere (confronto fra i riferimenti di 
i Nietzsche) 

L’uomo la tecnica il valore: Heidegger, Nietzsche, Scheler. 
L’avvento del nichilismo: Heidegger, Nietzsche. 

la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche: la filosofia del
meriggio, il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, la volontà di potenza, nichilismo e trasvalutazione dei valori.

: la prima e la seconda topica; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà. 

temi per discutere e per capire: aborto, fecondazione assistita, maternità surrogata e clonazione.

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

 X 

X  

: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura;  La filosofia della Natura; l’idealismo estetico 
l: le tesi di fondo del sistema; Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la “Fenomenologia 

dello spirito”, in particolare le tappe della Coscienza e dell’Autocoscienza; la Filosofia dello Spirito, in particolare lo 

: il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; Caratteri e manifestazioni della “Volontà di 
a pietà, l’ascesi.  

La critica all’hegelismo, singolarità e possibilità; gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa; 

la critica ad Hegel;; Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione 

Maria Pezzella; commento sul contagio di 

(commento al romanzo; saggio sulla questione della sofferenza innocente) 
ntagio (Massimo Recalcati sul virus; Daniela Scotto sul virus; sintesi 

Nietzsche e Kundera: spirito di gravità ed insostenibile leggerezza dell’essere (confronto fra i riferimenti di 

la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche: la filosofia del 
meriggio, il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, la volontà di potenza, nichilismo e trasvalutazione dei valori. 

: la prima e la seconda topica; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà.  

temi per discutere e per capire: aborto, fecondazione assistita, maternità surrogata e clonazione. 
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* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

3. Metodi 

Lezione partecipata, discussione guidata, lettura ed analisi di brani filosofici, partecipazioni a conferenze, relazioni di 
approfondimento individuali e di gruppo da parte degli studenti, presentazioni PPT.

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Colloquio, verifiche scritte di diversa tipologia, relazioni su ricerche svolte personalmente, partecipazione alle lezioni. 
Recupero in itinere. 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Abbagnano-Fornero; Filosofia. la ricerca del pensiero
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Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lez

partecipata, discussione guidata, lettura ed analisi di brani filosofici, partecipazioni a conferenze, relazioni di 
approfondimento individuali e di gruppo da parte degli studenti, presentazioni PPT. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Colloquio, verifiche scritte di diversa tipologia, relazioni su ricerche svolte personalmente, partecipazione alle lezioni. 

 

Filosofia. la ricerca del pensiero , vol 2B, 3A.  

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

partecipata, discussione guidata, lettura ed analisi di brani filosofici, partecipazioni a conferenze, relazioni di 

Colloquio, verifiche scritte di diversa tipologia, relazioni su ricerche svolte personalmente, partecipazione alle lezioni. 
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8.6 Matematica 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Autonomia nello studio e nella risoluzione di problemi     

Ampliamento delle conoscenze 

Sviluppo del senso critico e della capacità di argomentare le 
proprie affermazioni 

Uso di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro     

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico     

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Limiti; continuità e discontinuità; Teoremi sulle 

Derivate; teoremi sulle funzioni derivabili

Massimi, minimi, flessi 

Problemi di massimo e di minimo 

Studio di funzioni (l’ultima parte è stata svolta in modalità didattica a distanza)

Integrali indefiniti; Integrali definiti; Aree e 

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

3. Metodi 

Lezioni frontali interattive  - esercitazioni in classe 
esaminati - correzione di esercizi assegnati di compito 
didattica è proseguita a distanza con modalità on line.

 

 

4. Verifica ed eventuali attività di 

Verifiche scritte (esercizi, problemi, quesiti teorici) e orali (interrogazioni). Approfondimenti individuali.  Alcune 
verifiche  sono state svolte all’interno della didattica a distanza.

Sei ore di recupero al termine del trimestre.

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Manuale.blu 2.0
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Autonomia nello studio e nella risoluzione di problemi       X

X  

capacità di argomentare le 
X  

Uso di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro       X

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico       X

 

Limiti; continuità e discontinuità; Teoremi sulle funzioni continue 

Derivate; teoremi sulle funzioni derivabili 

Studio di funzioni (l’ultima parte è stata svolta in modalità didattica a distanza) 

Integrali indefiniti; Integrali definiti; Aree e  volumi (didattica a distanza) 

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

esercitazioni in classe - momenti di confronto sui diversi modi di risolvere i problemi 
correzione di esercizi assegnati di compito - chiarimento di dubbi - uso della LIM.  Dal 23 febbraio la 

didattica è proseguita a distanza con modalità on line. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Verifiche scritte (esercizi, problemi, quesiti teorici) e orali (interrogazioni). Approfondimenti individuali.  Alcune 
verifiche  sono state svolte all’interno della didattica a distanza. 

Sei ore di recupero al termine del trimestre. 

 

Manuale.blu 2.0 - vol.5 - Zanichelli 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

  

  

X  

X  

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

sui diversi modi di risolvere i problemi 
uso della LIM.  Dal 23 febbraio la 

Verifiche scritte (esercizi, problemi, quesiti teorici) e orali (interrogazioni). Approfondimenti individuali.  Alcune 
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8.7 Fisica 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

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

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

Uso di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro     

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico     

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

 

Fenomeni magnetici; campo magnetico   

Induzione elettromagnetica; equazioni di Maxwell

Onde elettromagnetiche 

Relatività ristretta (quasi tutto in didattica a distanza)

Corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton, atomo di Bohr

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

3. Metodi 

Lezioni frontali interattive - problem solving 
assegnati di compito - chiarimento di dubbi 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Verifiche scritte  (esercizi, problemi, quesiti a risposta aperta o chiusa) e orali (interrogazioni)

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

 Amaldi - Dalla mela di Newton al bosone di Higgs
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

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

X 

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

 

Uso di un linguaggio preciso, essenziale, chiaro       

Educazione al pensiero deduttivo e al rigore logico       

 

Fenomeni magnetici; campo magnetico    

Induzione elettromagnetica; equazioni di Maxwell 

Relatività ristretta (quasi tutto in didattica a distanza) 

Corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton, atomo di Bohr 

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

problem solving - confronto e dibattito - esercitazioni in classe - 
chiarimento di dubbi - uso della LIM - video     

attività di recupero 

Verifiche scritte  (esercizi, problemi, quesiti a risposta aperta o chiusa) e orali (interrogazioni)

 

Dalla mela di Newton al bosone di Higgs - vol. 4 e 5 - Ed. Zanichelli 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

X  

X  

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

 correzione di esercizi 

Verifiche scritte  (esercizi, problemi, quesiti a risposta aperta o chiusa) e orali (interrogazioni) 
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8.8 Scienze naturali 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Conoscere gli aspetti fondamentali delle manifestazioni di un
fenomeno naturale e individuare le cause e gli effetti legati a tali
fenomeno; esporre e argomentare in modo chiaro utilizzando i 
linguaggi specifici della scienze naturali 
 
 

Individuare le principali caratteristiche e gli aspetti dinamici del 
sistema Terra   

Conoscere i principali composti organici e le loro proprietà

Conoscere le principali biomolecole e le loro funzioni

Conoscere gli aspetti basilari della bioenergetica (scambi energetici 
negli esseri viventi; enzimi e coenzimi; ATP) e di alcune vie 
mataboliche (metabolismo del glucosio e fotosintesi 

Conoscere aspetti basilari di genetica ( DNA, RNA; duplicazione, 
trascrizione e traduzione; genetica di batteri e virus; la regolazione 
genetica)  

Conoscere le tecniche principali legate all’ingegneria genetica e alle 
biotecnologie, le loro applicazioni e le ricadute sulla società

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Le ossido-riduzioni 
Caratteristiche fisiche e chimiche della Terra; teorie sulla dinamica della litosfera; Tettonica delle placche; orogenesi e 
tettonica. 
La chimica del carbonio e gli idrocarburii 
Principali derivati degli idrocarburi 
Principali molecole biologiche 
Bioenergetica: scambi energetici negli esseri viventi; enzimi e coenzimi; ATP 
Vie mataboliche: metabolismo del glucosio e fotosintesi clorofilliana 
Aspetti basilari di genetica: DNA, RNA; duplicazione, trascrizione e traduzione
modalità DaD) 

Ingegneria genetica e biotecnologie, principali applicazioni e ricadute sulla società
 

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

3. Metodi 

Lezione frontale 
Lezione interattiva, utilizzo degli strumenti multimediali della scuola
Modulo CLIL con teacher assistent (progetto SITE) relativo alla Tettonica a Placche.
Lezioni in modalità DaD attraverso videolezioni

Relazioni di approfondimento individuali in 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscere gli aspetti fondamentali delle manifestazioni di un 
fenomeno naturale e individuare le cause e gli effetti legati a tali 

esporre e argomentare in modo chiaro utilizzando i 
X 

Individuare le principali caratteristiche e gli aspetti dinamici del 
X 

Conoscere i principali composti organici e le loro proprietà X 

Conoscere le principali biomolecole e le loro funzioni X 

Conoscere gli aspetti basilari della bioenergetica (scambi energetici 
negli esseri viventi; enzimi e coenzimi; ATP) e di alcune vie 
mataboliche (metabolismo del glucosio e fotosintesi clorofilliana) 

X 

Conoscere aspetti basilari di genetica ( DNA, RNA; duplicazione, 
trascrizione e traduzione; genetica di batteri e virus; la regolazione X 

Conoscere le tecniche principali legate all’ingegneria genetica e alle 
biotecnologie, le loro applicazioni e le ricadute sulla società 

X 

 

Caratteristiche fisiche e chimiche della Terra; teorie sulla dinamica della litosfera; Tettonica delle placche; orogenesi e 

 

Bioenergetica: scambi energetici negli esseri viventi; enzimi e coenzimi; ATP (in parte in modalità DaD)

Vie mataboliche: metabolismo del glucosio e fotosintesi clorofilliana ( In modalità  DaD) 

Aspetti basilari di genetica: DNA, RNA; duplicazione, trascrizione e traduzione (a scuola); genetica di batteri e virus 

nologie, principali applicazioni e ricadute sulla società (in modalità DaD)

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

Lezione interattiva, utilizzo degli strumenti multimediali della scuola 
Modulo CLIL con teacher assistent (progetto SITE) relativo alla Tettonica a Placche. 
Lezioni in modalità DaD attraverso videolezioni 

Relazioni di approfondimento individuali in modalità DaD 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

  

  

  

  

  

Caratteristiche fisiche e chimiche della Terra; teorie sulla dinamica della litosfera; Tettonica delle placche; orogenesi e 

(in parte in modalità DaD) 

; genetica di batteri e virus (in 

(in modalità DaD) 

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 
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Verifica orale o scritta in forma di prove strutturate e semistrutturate

Valutazione di ricerche o elaborati di approfondimento

Verifiche orali in modalità DaD 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Scienze naturali per il quinto anno - Spavaroli et. al 

CLIL Plate tectonics (i CLIL di scienze naturali) 
Appunti e altro materiale di approfondimento fornito dall’insegnante
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Verifica orale o scritta in forma di prove strutturate e semistrutturate 

Valutazione di ricerche o elaborati di approfondimento 

 

Spavaroli et. al - Atlas 

CLIL Plate tectonics (i CLIL di scienze naturali) - Porta, Grieco -  Principato 
Appunti e altro materiale di approfondimento fornito dall’insegnante 
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8.9 Disegno e storia dell’Arte

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Acquisire metodi di progettazione e rappresentazione della realtà 
secondo i principi della geometria descrittiva.     

Conoscere i principali percorsi di sviluppo dei vari fenomeni artistici a 
cavallo fra XIX e XX sec.      

Saper riconoscere le caratteristiche proprie di opere d'arte e 
collegarle agli artisti e ai contesti storico-culturali di appartenenza.     

Sviluppare un linguaggio disciplinare specifico e capacità elaborative 
e critiche di fronte a qualsiasi fenomeno artistico.     

Sviluppare e incrementare capacità di lettura multidisciplinare di 
eventi storici ed espressioni culturali. 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

DISEGNO:  

Disegno automatico con AutoCAD: dalla grafica 2D alla modellazione di solidi nello spazio tridimensionale.
Gli argomenti che seguono sono stati svolti in modalità DaD (didattica a distanza).

Elementi di geometria proiettiva e descrittiva. Progettazione e rappresentazione, metodologie.

STORIA DELL’ARTE:  

Neoclassicismo: Antonio Canova, Jacques-
Francisco Goya. 
Romanticismo: Caspar David Friedrich, John Constable, William Turner, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco 
Hayez. 
Realismo: Gustave Courbet. Il fenomeno dei Macchiaioli.
La nuova architettura del ferro in Europa. 
Impressionismo e diffusione della fotografia: Manet, Monet, Degas, R
Tendenze post-impressioniste: Cézanne, Seurat, Signac, Van Gogh, Gauguin.
Gli argomenti che seguono sono stati svolti in modalità DaD (didattica a distanza).

Art Nouveau: Gustav Klimt, esempi di architettura Art Nouveau.
Espressionismo: Munch, Die Brucke, Fauves.
Avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Metafisica, Astrattismo, Architettura razionalista.

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

3. Metodi 

Lezioni frontali mediante l'ausilio di strumenti multimediali.
Ciascun argomento è stato sviluppato a partire dai seguenti punti:
- analisi del contesto storico-sociale, culturale e politico in cui si inserisce il fenomeno artistico;
- individuazione dei caratteri peculiari dell'arte (architettura, scultura e pittura) del periodo/corrente;
- opere ed artisti  paradigmatici. 
Per le lezioni di disegno, oltre all'uso di strumenti multimediali, ciascun alunno è stato seguito individualmente 
della realizzazione degli elaborati grafici assegnati.
Per la didattica a distanza sono state effettuate videolezioni in modalità sincrona e in modalità asincrona. Sono stati 

utilizzati, inoltre, anche documenti video disponibili su internet.

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Prove di verifica di varia tipologia: dalla prova scritta, comprendente diversi quesiti di varia tipologia e una scheda di le
di un'opera d'arte, all'interrogazione orale. 
l’ausilio di Google Moduli. 

Le tavole grafiche prodotte dagli allievi sono state corrette e discusse periodicamente.
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8.9 Disegno e storia dell’Arte 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Acquisire metodi di progettazione e rappresentazione della realtà 
secondo i principi della geometria descrittiva.      

 

Conoscere i principali percorsi di sviluppo dei vari fenomeni artistici a 
X 

Saper riconoscere le caratteristiche proprie di opere d'arte e 
culturali di appartenenza.      

X 

Sviluppare un linguaggio disciplinare specifico e capacità elaborative 
e critiche di fronte a qualsiasi fenomeno artistico.      

 

Sviluppare e incrementare capacità di lettura multidisciplinare di 
 

 

Disegno automatico con AutoCAD: dalla grafica 2D alla modellazione di solidi nello spazio tridimensionale.
Gli argomenti che seguono sono stati svolti in modalità DaD (didattica a distanza). 

proiettiva e descrittiva. Progettazione e rappresentazione, metodologie.

-Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres. Architetture neoclassiche.

, John Constable, William Turner, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco 

Realismo: Gustave Courbet. Il fenomeno dei Macchiaioli. 
 

Impressionismo e diffusione della fotografia: Manet, Monet, Degas, Renoir 
impressioniste: Cézanne, Seurat, Signac, Van Gogh, Gauguin. 

Gli argomenti che seguono sono stati svolti in modalità DaD (didattica a distanza). 

Art Nouveau: Gustav Klimt, esempi di architettura Art Nouveau. 
ucke, Fauves. 

Avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Metafisica, Astrattismo, Architettura razionalista.

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

Lezioni frontali mediante l'ausilio di strumenti multimediali. 
Ciascun argomento è stato sviluppato a partire dai seguenti punti: 

sociale, culturale e politico in cui si inserisce il fenomeno artistico;
individuazione dei caratteri peculiari dell'arte (architettura, scultura e pittura) del periodo/corrente;

Per le lezioni di disegno, oltre all'uso di strumenti multimediali, ciascun alunno è stato seguito individualmente 
della realizzazione degli elaborati grafici assegnati. 
Per la didattica a distanza sono state effettuate videolezioni in modalità sincrona e in modalità asincrona. Sono stati 

utilizzati, inoltre, anche documenti video disponibili su internet. 

. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Prove di verifica di varia tipologia: dalla prova scritta, comprendente diversi quesiti di varia tipologia e una scheda di le
di un'opera d'arte, all'interrogazione orale. Le prove di valutazione svolte in modalità DaD sono state costruite mediante 

Le tavole grafiche prodotte dagli allievi sono state corrette e discusse periodicamente. 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

X  

  

  

X  

X  

Disegno automatico con AutoCAD: dalla grafica 2D alla modellazione di solidi nello spazio tridimensionale. 

proiettiva e descrittiva. Progettazione e rappresentazione, metodologie. 

Dominique Ingres. Architetture neoclassiche. 

, John Constable, William Turner, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco 

Avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Metafisica, Astrattismo, Architettura razionalista. 

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

sociale, culturale e politico in cui si inserisce il fenomeno artistico; 
individuazione dei caratteri peculiari dell'arte (architettura, scultura e pittura) del periodo/corrente; 

Per le lezioni di disegno, oltre all'uso di strumenti multimediali, ciascun alunno è stato seguito individualmente nel corso 

Per la didattica a distanza sono state effettuate videolezioni in modalità sincrona e in modalità asincrona. Sono stati 

Prove di verifica di varia tipologia: dalla prova scritta, comprendente diversi quesiti di varia tipologia e una scheda di lettura 
modalità DaD sono state costruite mediante 
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Attività di recupero in itinere. 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

Disegno: 
M.MILIANI, I.MARCHESINI, F.PAVANELLI,  NUOVO DISEGNO PER COSTRUIRE (VOL. 1 
NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  
Storia dell’Arte:  
G.CRICCO, F.DI TEODORO, “CRICCO DI TEODORO (IL)” 4. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE
BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO - TERZA EDIZIONE
G.CRICCO, F.DI TEODORO, “CRICCO DI TEODORO (IL)” 5. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. 
DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE 
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M.MILIANI, I.MARCHESINI, F.PAVANELLI,  NUOVO DISEGNO PER COSTRUIRE (VOL. 1 - SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE). 

G.CRICCO, F.DI TEODORO, “CRICCO DI TEODORO (IL)” 4. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE
TERZA EDIZIONE 

G.CRICCO, F.DI TEODORO, “CRICCO DI TEODORO (IL)” 5. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. 
TERZA EDIZIONE  

SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE). 

G.CRICCO, F.DI TEODORO, “CRICCO DI TEODORO (IL)” 4. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DAL 

G.CRICCO, F.DI TEODORO, “CRICCO DI TEODORO (IL)” 5. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

8.10 Scienze motorie e sportive

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 
FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

     ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ADDOMINALI, DORSALI, ARTI SUPERIORI E INFERIORI

     ATTIVITA' DI RESISTENZA 

     ATTIVITA' DI VELOCITA' 

     GIOCHI DI SQUADRA 

     GIOCHI DI TATTICA E STRATEGIA E DI COORDINAZIONE FINE (dal 21 febbraio)

    ATTIVITA’ DI TEORIA:  LAVORO PER COMPETENZE, SPORT MENO CONOSCIUTI, DIPENDENZE E DOPING,       
MOVIMENTO E LINGUAGGIO,EDUCAZIONE ALLA SALUTE; vISIONE 

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

3. Metodi 

LEZIONE FRONTALE, LAVORO A COPPIE, A GRUPPI E A STAZIONI; UTILIZZO DI ATTREZZI, 
LAVORO DI GRUPPO E PRESENTAZIONE PPT PER LA TEORIA (fino al 20 Febbraio); LEZIONI A DISTANZA, VIDEO, 
SCHEDA FILM (dal 21 Febbraio) 

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

PRESENTAZIONE PPT  RELATIVA ALLA TEORIA, VALUTAZIONI 
SPORTIVI (TECNICA, INTERESSE PARTECIPAZIONE); SCHEDA FILM, PARTECIPAZIONE LEZIONI ON LINE E INVIO 
MATERIALI RICHIESTI (dal 21 febbraio)

 

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

LIBRO DI TESTO IN USO: “SPORT & CO” AUTORI: FIORINI 

MARIETTI SCUOLA EDITORE 
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8.10 Scienze motorie e sportive 

specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 
FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

X 

X 

SICUREZZA E PREVENZIONE X 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO X 

 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ADDOMINALI, DORSALI, ARTI SUPERIORI E INFERIORI

GIOCHI DI TATTICA E STRATEGIA E DI COORDINAZIONE FINE (dal 21 febbraio) 

ATTIVITA’ DI TEORIA:  LAVORO PER COMPETENZE, SPORT MENO CONOSCIUTI, DIPENDENZE E DOPING,       
MOVIMENTO E LINGUAGGIO,EDUCAZIONE ALLA SALUTE; vISIONE FILM (DAL 21 febbraio)

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

LEZIONE FRONTALE, LAVORO A COPPIE, A GRUPPI E A STAZIONI; UTILIZZO DI ATTREZZI, 
LAVORO DI GRUPPO E PRESENTAZIONE PPT PER LA TEORIA (fino al 20 Febbraio); LEZIONI A DISTANZA, VIDEO, 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

PRESENTAZIONE PPT  RELATIVA ALLA TEORIA, VALUTAZIONI PRATICHE : RESISTENZA; SALTO IN LUNGO; GIOCHI 
SPORTIVI (TECNICA, INTERESSE PARTECIPAZIONE); SCHEDA FILM, PARTECIPAZIONE LEZIONI ON LINE E INVIO 
MATERIALI RICHIESTI (dal 21 febbraio) 

 

CO” AUTORI: FIORINI – CHIESA – BOCCHI – CORETTI  

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

  

  

  

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ADDOMINALI, DORSALI, ARTI SUPERIORI E INFERIORI 

ATTIVITA’ DI TEORIA:  LAVORO PER COMPETENZE, SPORT MENO CONOSCIUTI, DIPENDENZE E DOPING,       
FILM (DAL 21 febbraio) 

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

LEZIONE FRONTALE, LAVORO A COPPIE, A GRUPPI E A STAZIONI; UTILIZZO DI ATTREZZI, CODIFICATI E NON; 
LAVORO DI GRUPPO E PRESENTAZIONE PPT PER LA TEORIA (fino al 20 Febbraio); LEZIONI A DISTANZA, VIDEO, 

PRATICHE : RESISTENZA; SALTO IN LUNGO; GIOCHI 
SPORTIVI (TECNICA, INTERESSE PARTECIPAZIONE); SCHEDA FILM, PARTECIPAZIONE LEZIONI ON LINE E INVIO 

CORETTI   
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8.11 Religione 

1. Obiettivi specifici della disciplina

obiettivo 

Conoscenza sistematica dell’esperienza religiosa in particolare 
cristiana.      

Abitudine al confronto sulle tematiche religiose e sociali.     

Sviluppo del senso critico e dell’abitudine alla ricerca, specie sulle 
questioni etiche.      

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

Classe terza: la filosofia classica e cristiana; il rapporto religione 

Classe quarta: la natura di Dio nella Bibbia (esegesi); la storia della chiesa (Primi secoli
contemporanea). 

Classe quinta: l’etica fra coscienza e norma; la legge naturale; la dichiarazione universale dei diritti umani; etica sessual
etica sociale (l'insegnamento sociale della Chiesa); bioetica e etica della vita.
Per il percorso di bioetica la classe ha lavorato prevalentemente in modalità DAD attraverso video lezioni e rielaborazione 
di documenti, film e libri  proposti dal docente.

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

3. Metodi 

 Dibattiti, spiegazioni, proiezioni con confronto, ricerche e lavori di gruppo.

 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero

Sistematicità appunti e rispetto consegne (quaderno); 
contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite. Nelle attività svolte in DAD si terrà conto della partecipazione attiva all
video lezioni e della puntualità nelle consegne assegnate

 

5. Libri di testo e sussidi didattici 

G. Marinoni – C. Cassinotti, La domanda dell’uomo

Bibbia, documenti del magistero, documenti e dichiarazioni a carattere umanitario.
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza

Conoscenza sistematica dell’esperienza religiosa in particolare 
X 

Abitudine al confronto sulle tematiche religiose e sociali.       

Sviluppo del senso critico e dell’abitudine alla ricerca, specie sulle 
 

 

Classe terza: la filosofia classica e cristiana; il rapporto religione - scienza; la Bibbia: pedagogia di Dio e storia di salvezza.

Classe quarta: la natura di Dio nella Bibbia (esegesi); la storia della chiesa (Primi secoli- Medioevo

Classe quinta: l’etica fra coscienza e norma; la legge naturale; la dichiarazione universale dei diritti umani; etica sessual
etica sociale (l'insegnamento sociale della Chiesa); bioetica e etica della vita. 
Per il percorso di bioetica la classe ha lavorato prevalentemente in modalità DAD attraverso video lezioni e rielaborazione 
di documenti, film e libri  proposti dal docente. 

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

Dibattiti, spiegazioni, proiezioni con confronto, ricerche e lavori di gruppo. 

4. Verifica ed eventuali attività di recupero 

Sistematicità appunti e rispetto consegne (quaderno); interrogazione e partecipazione; verifica alla fine di ogni periodo sui 
contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite. Nelle attività svolte in DAD si terrà conto della partecipazione attiva all
video lezioni e della puntualità nelle consegne assegnate 

 

La domanda dell’uomo (vol. unico), Ed. Marietti Scuola. 

Bibbia, documenti del magistero, documenti e dichiarazioni a carattere umanitario. 

raggiunto da 

la maggioranza alcuni 

  

X  

 X 

scienza; la Bibbia: pedagogia di Dio e storia di salvezza. 

Medioevo- Riforma- Chiesa 

Classe quinta: l’etica fra coscienza e norma; la legge naturale; la dichiarazione universale dei diritti umani; etica sessuale; 

Per il percorso di bioetica la classe ha lavorato prevalentemente in modalità DAD attraverso video lezioni e rielaborazione 

saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

interrogazione e partecipazione; verifica alla fine di ogni periodo sui 
contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite. Nelle attività svolte in DAD si terrà conto della partecipazione attiva alle 
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9. Simulazioni di prove d’esame
 

9.1 Simulazioni della prima prova scritta

-rinviata per emergenza Coronavirus

 

9.2 Simulazioni della seconda prova scritta

-rinviata per emergenza Coronavirus

 

9.3 Simulazione colloquio

-rinviata per emergenza Coronavirus
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9. Simulazioni di prove d’esame 

Simulazioni della prima prova scritta 

rinviata per emergenza Coronavirus 

Simulazioni della seconda prova scritta 

rinviata per emergenza Coronavirus 

Simulazione colloquio 

rinviata per emergenza Coronavirus 
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10. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe

Bioetica: aspetti medico giuridici, psicologici del testamento biologico

 
La complessità riguardante il disegno di legge sul ‘Consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari’ relativi al testamento biologico è oggetto di dibattito e di reazioni da parte dell’opinione pubblica, reazioni 
dettate da scarsa conoscenza, da questioni etiche,  relative alla libertà personale. 
Partendo da un’analisi strettamente scientifica, il p
sui nodi di carattere etico, psicologico e sociale per essere affrontato con la modalità del debate dopo attività di gruppo e
ricerche personali. Le discipline coinvolte sono state: 
 
Il percorso è stato svolto secondo il seguente schema: 
SCIENZE - Presentazione di un caso da discutere nel debate
LETTERE - Definizione delle regole del debate
FILOSOFIA - Introduzione alla bioetica 
 
Il progetto, trasversale sulle classi quinte, è partito dalla visione di un film che presentasse il caso, si è proceduto al d
e, infine alle lezioni di filosofia incentrate sul testamento biologico. Il culmine del percorso pluridisciplinare è stato 
l’incontro con il dr. Franchi che ha analizzato di aspetti medico
dott.ssa Percudani sul senso del lutto, della morte, mancanza, perdita è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. 
 
Metodologia: lezione interattiva; ricerche individuali o di gruppo; uso delle ICT (Information and Communication 
Technology, debate) 

 

A 50 ANNI DA PIAZZA FONTANA 

La strage di piazza Fontana fu conseguenza di un grave attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 
Milano presso la BNL che causò 17 morti e 88 feriti. Considerata ‘la madre di tutte le stragi’, il ‘primo e più dirompente 
atto terroristico dal dopoguerra‘ il momento più incandescente della 
dell'Agricoltura non fu la più atroce tra quelle che hanno insanguinato l'Italia, ma diede avvio al periodo stragista della 
"strategia della tensione".  Le lunghe e innumerevoli indagini hanno rivelato che l
dell'estrema destra, collegati con apparati statali e sovranazionali i quali però non sono mai stati perseguiti
Partendo dalla trattazione storica della strage il Dott. 
Piazza Fontana 12-12-1969 ha incontrato le classi quinte il 
sua vita spesa al servizio della verità. Il nonno, Pietro Dendena di Crespiatica, allora 45enne, fu una delle 17 vittime della 
strage. . 
La memoria è diventata il valore fondante della famiglia Dendena. Il ricordo di Pietro negli anni è sempre rimasto vivo 
grazie alle battaglie dei figli Paolo e Francesca. Ora è il nipote Matteo che testimonia la storia della sua famiglia, 
evidenziando,  la necessità di un forte impegno civile, specie fra i giovani. 
 
 il percorso si è svolto in senso interdisciplinare toccando i seguenti aspetti:

·       Percorso storico a cura dei docenti di storia e filosofia
·       Testimonianza diretta di un membro della famiglia Dendena.
 

Metodologia: lezione interattiva; ricerch
Technology), relatori con lezioni frontali. 

 

STORIE DELLE MIGRAZIONI ITALIANE NEGLI STATI UNITI AGLI INIZI DEL ‘900 

Tra il 1861 e il 1985 dall'Italia partirono qua
Novecento se ne fosse andata in blocco. La maggioranza degli emigranti italiani, oltre 14 milioni, lasciò il Paese nei decenn
successivi all'Unità d’ Italia, durante la cosiddetta
 
Il percorso svolto in modalità on line, si è concentrato su documenti relativi ai migranti italiani verso gli Stati Uniti 
riflettendo sui seguenti aspetti: 

- Contesto storico per la partenza verso il ‘Nuovo Mondo’ e classi
Madrepatria 

- Il tema del viaggio della speranza: 
Island, iniziava la sfida per l'integrazione e i relativi pregiudizi. 

- Contributi culturali dei migranti italiani di prima e seconda generazioni, opere d’arte che narrano la storia dei 
migranti  

Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico 

36 

pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe

Bioetica: aspetti medico giuridici, psicologici del testamento biologico 

La complessità riguardante il disegno di legge sul ‘Consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
ari’ relativi al testamento biologico è oggetto di dibattito e di reazioni da parte dell’opinione pubblica, reazioni 

dettate da scarsa conoscenza, da questioni etiche,  relative alla libertà personale.  
Partendo da un’analisi strettamente scientifica, il percorso è stato svolto in in senso interdisciplinare, soffermandosi anche 
sui nodi di carattere etico, psicologico e sociale per essere affrontato con la modalità del debate dopo attività di gruppo e
ricerche personali. Le discipline coinvolte sono state: Scienze, Lettere e Filosofia 

Il percorso è stato svolto secondo il seguente schema:  
Presentazione di un caso da discutere nel debate 
Definizione delle regole del debate 

Il progetto, trasversale sulle classi quinte, è partito dalla visione di un film che presentasse il caso, si è proceduto al d
e, infine alle lezioni di filosofia incentrate sul testamento biologico. Il culmine del percorso pluridisciplinare è stato 

che ha analizzato di aspetti medico-giuridici del testamento. Un secondo appuntamento con la 
sul senso del lutto, della morte, mancanza, perdita è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. 

zione interattiva; ricerche individuali o di gruppo; uso delle ICT (Information and Communication 

fu conseguenza di un grave attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 
Milano presso la BNL che causò 17 morti e 88 feriti. Considerata ‘la madre di tutte le stragi’, il ‘primo e più dirompente 
atto terroristico dal dopoguerra‘ il momento più incandescente della strategia della tensione’. La strage della Banca 
dell'Agricoltura non fu la più atroce tra quelle che hanno insanguinato l'Italia, ma diede avvio al periodo stragista della 
"strategia della tensione".  Le lunghe e innumerevoli indagini hanno rivelato che la strage fu compiuta da terroristi 
dell'estrema destra, collegati con apparati statali e sovranazionali i quali però non sono mai stati perseguiti
Partendo dalla trattazione storica della strage il Dott. Matteo Dendena, vice-presidente dell’Associazione Strage di

1969 ha incontrato le classi quinte il 26 febbraio 2019. Durante l’incontro il relatore ha raccontato la 
a al servizio della verità. Il nonno, Pietro Dendena di Crespiatica, allora 45enne, fu una delle 17 vittime della 

La memoria è diventata il valore fondante della famiglia Dendena. Il ricordo di Pietro negli anni è sempre rimasto vivo 
battaglie dei figli Paolo e Francesca. Ora è il nipote Matteo che testimonia la storia della sua famiglia, 

evidenziando,  la necessità di un forte impegno civile, specie fra i giovani.  

il percorso si è svolto in senso interdisciplinare toccando i seguenti aspetti: 
·       Percorso storico a cura dei docenti di storia e filosofia 
·       Testimonianza diretta di un membro della famiglia Dendena. 

lezione interattiva; ricerche individuali o di gruppo; uso delle ICT (Information and Communication 
Technology), relatori con lezioni frontali.  

STORIE DELLE MIGRAZIONI ITALIANE NEGLI STATI UNITI AGLI INIZI DEL ‘900 - SVOLTO A DISTANZA

Tra il 1861 e il 1985 dall'Italia partirono quasi 30 milioni di emigranti. Come se l'intera popolazione italiana di inizio 
Novecento se ne fosse andata in blocco. La maggioranza degli emigranti italiani, oltre 14 milioni, lasciò il Paese nei decenn
successivi all'Unità d’ Italia, durante la cosiddetta ‘grande emigrazione’ (1876-1915). 

Il percorso svolto in modalità on line, si è concentrato su documenti relativi ai migranti italiani verso gli Stati Uniti 

Contesto storico per la partenza verso il ‘Nuovo Mondo’ e classi sociali, implicazioni e distacco definitivo dalla 

Il tema del viaggio della speranza: una volta arrivati, superato l'umiliante filtro dell'ufficio immigrazione di Ellis 
Island, iniziava la sfida per l'integrazione e i relativi pregiudizi.  

tributi culturali dei migranti italiani di prima e seconda generazioni, opere d’arte che narrano la storia dei 

pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe 

La complessità riguardante il disegno di legge sul ‘Consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
ari’ relativi al testamento biologico è oggetto di dibattito e di reazioni da parte dell’opinione pubblica, reazioni 

ercorso è stato svolto in in senso interdisciplinare, soffermandosi anche 
sui nodi di carattere etico, psicologico e sociale per essere affrontato con la modalità del debate dopo attività di gruppo e 

Il progetto, trasversale sulle classi quinte, è partito dalla visione di un film che presentasse il caso, si è proceduto al debate 
e, infine alle lezioni di filosofia incentrate sul testamento biologico. Il culmine del percorso pluridisciplinare è stato 

giuridici del testamento. Un secondo appuntamento con la 
sul senso del lutto, della morte, mancanza, perdita è stato annullato per l’emergenza Coronavirus.  

zione interattiva; ricerche individuali o di gruppo; uso delle ICT (Information and Communication 

fu conseguenza di un grave attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 nel centro di 
Milano presso la BNL che causò 17 morti e 88 feriti. Considerata ‘la madre di tutte le stragi’, il ‘primo e più dirompente 

strategia della tensione’. La strage della Banca 
dell'Agricoltura non fu la più atroce tra quelle che hanno insanguinato l'Italia, ma diede avvio al periodo stragista della 

a strage fu compiuta da terroristi 
dell'estrema destra, collegati con apparati statali e sovranazionali i quali però non sono mai stati perseguiti

]
. 

presidente dell’Associazione Strage di 
. Durante l’incontro il relatore ha raccontato la 

a al servizio della verità. Il nonno, Pietro Dendena di Crespiatica, allora 45enne, fu una delle 17 vittime della 

La memoria è diventata il valore fondante della famiglia Dendena. Il ricordo di Pietro negli anni è sempre rimasto vivo 
battaglie dei figli Paolo e Francesca. Ora è il nipote Matteo che testimonia la storia della sua famiglia, 

e individuali o di gruppo; uso delle ICT (Information and Communication 

SVOLTO A DISTANZA 

si 30 milioni di emigranti. Come se l'intera popolazione italiana di inizio 
Novecento se ne fosse andata in blocco. La maggioranza degli emigranti italiani, oltre 14 milioni, lasciò il Paese nei decenni 

Il percorso svolto in modalità on line, si è concentrato su documenti relativi ai migranti italiani verso gli Stati Uniti 

sociali, implicazioni e distacco definitivo dalla 

una volta arrivati, superato l'umiliante filtro dell'ufficio immigrazione di Ellis 

tributi culturali dei migranti italiani di prima e seconda generazioni, opere d’arte che narrano la storia dei 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

- Flussi migratori e controllo delle malattie infettive all’arrivo a Ellis Island
 

- Metodologia: lezione interattiva con didattica a dista
Communication Technology), analisi documenti, analisi di opere d’arte. 
 
Bibliografia e sitografia 

- https://www.pbs.org/destinationamerica/usim_wn_noflash_5.html
- https://insightfulinteraction.com/immigration200years.html

- https://classroom.google.com/u/1/c/OTg0MjY2MTMwODda
- http://old.iss.it/binary/urcf/cont/FLUSSI_MIGR

AND_AI_GIORNI_NOSTRI_GIOVANNI_REZZA.pdf
- Videolezione con materiale PPt proposta su classroom dalla docente di italiano, prof. Tansini

 

Percorso in collaborazione con ‘Il Cittadino’ a tema Covid

-Progetto promosso da il Cittadino e dai Lions Club di Lodi che  intende offrire agli studenti che vivono questa difficile 
situazione uno spazio per raccontare come stanno vivendo giorno dopo giorno la loro esperienza. Sul sito on l
Cittadino viene pubblicata una sezione "Il tempo nuovo: i racconti dei ragazzi al tempo della scuola a distanza". Il 
direttore ha manifestato la volontà di raccogliere le lettere e pubblicarle in cartaceo. Progetto svolto in modalità DaD

 

Ulteriori percorsi che emergono trasversalmente dalle programmazioni disciplinari: 

- Positivismo, “fatti naturali”, arte e letteratura
- Riflessioni e suggestioni sul tempo
- Il viaggio come scoperta, aspettativa e rischio
- Riflessioni sull’idea di verità storica
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Flussi migratori e controllo delle malattie infettive all’arrivo a Ellis Island 

lezione interattiva con didattica a distanza; ricerche individuali uso delle ICT (Information and 
Communication Technology), analisi documenti, analisi di opere d’arte.  

estinationamerica/usim_wn_noflash_5.html 
https://insightfulinteraction.com/immigration200years.html 

https://classroom.google.com/u/1/c/OTg0MjY2MTMwODda 
http://old.iss.it/binary/urcf/cont/FLUSSI_MIGRATORI_E_CONTROLLO_DELLE_MALATTIE_INFETTIVE_DA_ELLIS_ISL
AND_AI_GIORNI_NOSTRI_GIOVANNI_REZZA.pdf 
Videolezione con materiale PPt proposta su classroom dalla docente di italiano, prof. Tansini

Percorso in collaborazione con ‘Il Cittadino’ a tema Covid-19 dal titolo ‘Il tempo Nuovo’ 

Progetto promosso da il Cittadino e dai Lions Club di Lodi che  intende offrire agli studenti che vivono questa difficile 
situazione uno spazio per raccontare come stanno vivendo giorno dopo giorno la loro esperienza. Sul sito on l
Cittadino viene pubblicata una sezione "Il tempo nuovo: i racconti dei ragazzi al tempo della scuola a distanza". Il 
direttore ha manifestato la volontà di raccogliere le lettere e pubblicarle in cartaceo. Progetto svolto in modalità DaD

ri percorsi che emergono trasversalmente dalle programmazioni disciplinari:  
Positivismo, “fatti naturali”, arte e letteratura 
Riflessioni e suggestioni sul tempo 
Il viaggio come scoperta, aspettativa e rischio 
Riflessioni sull’idea di verità storica 

nza; ricerche individuali uso delle ICT (Information and 

ATORI_E_CONTROLLO_DELLE_MALATTIE_INFETTIVE_DA_ELLIS_ISL

Videolezione con materiale PPt proposta su classroom dalla docente di italiano, prof. Tansini 

Progetto promosso da il Cittadino e dai Lions Club di Lodi che  intende offrire agli studenti che vivono questa difficile 
situazione uno spazio per raccontare come stanno vivendo giorno dopo giorno la loro esperienza. Sul sito on line de Il 
Cittadino viene pubblicata una sezione "Il tempo nuovo: i racconti dei ragazzi al tempo della scuola a distanza". Il 
direttore ha manifestato la volontà di raccogliere le lettere e pubblicarle in cartaceo. Progetto svolto in modalità DaD 
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11. Elenco dei testi oggetto di studi nell’ambito dell’insegnamento 

di italiano nel corso del quinto anno da sottoporre ai candidati nel 

corso del colloquio orale
GIACOMO LEOPARDI   

1. Operette morali: Storia del genere umano
2. Canti: A se stesso 
3. Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
4. L’infinito 
5. La ginestra 
6. SCAPIGLIATURA: ARRIGO BOITO, 

GIOVANNI VERGA     

7. Un documento umano (da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna)
8. Prefazione al ciclo dei Vinti 
9. Fantasticheria 
10.  La roba 
GABRIELE D’ANNUNZIO       

11. Le Laudi: La pioggia nel pineto (Alcyone)
12.  L’incontro con Ulisse (Maia) 
13.I romanzi: La vita come opera d’arte [Il piacere, libro I, capitolo II]
14. Sii quale devi essere [Le vergini delle roc
GIOVANNI PASCOLI     

15.Lavandare 
16. Il lampo 
17. X Agosto 
18. Il gelsomino notturno 
19.  L’ultimo viaggio di Ulisse 
FUTURISMO 

20. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
21. Carlo Govoni, Il palombaro   
ITALO SVEVO 

22. Una vita, Pesci e gabbiani (capitolo VIII).
23. La coscienza di Zeno: Premessa e Preambolo
24. La teoria dei colori complementari
25. La vita inquinata alle radici              
LUIGI PIRANDELLO 

26. Il fu Mattia Pascal, Premessa prima e 
27.  Lo “strappo nel cielo di carta” (capitolo XII)
28.Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (capitolo XVIII)
29. Uno, nessuno e centomila.  Non conclude (libro VIII, capitolo 4)
30. Novelle per un anno: Il treno ha fischiato              
GIUSEPPE UNGARETTI 

31.In memoria 
32. Il porto sepolto 
33. I fiumi  
EUGENIO MONTALE 

34.  Ossi di seppia: Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
35. Meriggiare pallido e assorto 
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Elenco dei testi oggetto di studi nell’ambito dell’insegnamento 

di italiano nel corso del quinto anno da sottoporre ai candidati nel 

corso del colloquio orale 

: Storia del genere umano 

notturno di un pastore errante dell’Asia. 

SCAPIGLIATURA: ARRIGO BOITO, Dualismo    

7. Un documento umano (da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna)

: La pioggia nel pineto (Alcyone) 

13.I romanzi: La vita come opera d’arte [Il piacere, libro I, capitolo II] 
14. Sii quale devi essere [Le vergini delle rocce, libro I] 

, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
  

Pesci e gabbiani (capitolo VIII). 
: Premessa e Preambolo 

24. La teoria dei colori complementari 
25. La vita inquinata alle radici               

Premessa prima e Premessa seconda 
27.  Lo “strappo nel cielo di carta” (capitolo XII) 
28.Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (capitolo XVIII) 

.  Non conclude (libro VIII, capitolo 4) 
: Il treno ha fischiato                

: Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Elenco dei testi oggetto di studi nell’ambito dell’insegnamento 

di italiano nel corso del quinto anno da sottoporre ai candidati nel 

7. Un documento umano (da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna) 
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36. Spesso il male di vivere ho incontrato
37. La bufera e altro: Primavera Hitleriana
38. Le occasioni: Non recidere forbice quel volto
39. Satura: La storia                                  
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso

40.Canto I (vv. 1-75) 
41.  Canto XXXIII (vv. 1- 39) 

I testi indicati in elenco sono una s

presente documento. 
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36. Spesso il male di vivere ho incontrato 
mavera Hitleriana 

: Non recidere forbice quel volto 
: La storia                                   

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso 

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

Intervento

Intervento madrelingua Stefani Shimeca nell’ambito del progetto SITE 

Tettonica delle placche - Scienze della terra

Lezioni di Debate con la studentessa MIT Shobita Sundaram
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Intervento 

Intervento madrelingua Stefani Shimeca nell’ambito del progetto SITE - 

Scienze della terra 

Lezioni di Debate con la studentessa MIT Shobita Sundaram 

Pentamestre: 5 ore

Inizio pentamestre: 5 ore

Data / ore / modulo 

Pentamestre: 5 ore 

Inizio pentamestre: 5 ore 
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13. Griglia di valutazione del comportamento aggiornata DAd
 

Competenze chiave 

22 maggio 2018 

indicatori descrittori

competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

1. 

Organizzazio

ne nello 

studio 

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

Assolve in modo regolare
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
i tempi e le consegne.

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

2.Comunicazi

one con i pari 

e con il 

personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e 

Comunica in modo corretto.

Comunica in modo complessivamente adeguato.

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.

competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

3. 

Partecipazion

e e 

collaborazion

e 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

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

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

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

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

4.Frequenza* 

e puntualità 

(*assiduità 

nella 

didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari.

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

Frequenza e puntualità buone.

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

5.Rispetto 

delle norme 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.

Rispetta attentamente le regole.
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13. Griglia di valutazione del comportamento aggiornata DAd

descrittori 

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

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

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

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

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

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

Comunica in modo corretto. 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

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

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

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

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

Frequenza e puntualità esemplari. 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

Frequenza e puntualità buone. 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

Rispetta attentamente le regole. 

13. Griglia di valutazione del comportamento aggiornata DAd 

 

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

agli impegni scolastici rispettando i tempi e le 9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta 7 

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

10 

9 

8 

7 

6 

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

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 9 

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

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

7 

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

10 

9 

8 

7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 6 

10 

9 
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comportame

ntali del 

Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.

La capacità di 

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

6.Responsabil

ità 

dimostrata 

nella 

didattica a 

distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
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.

competenza 
imprenditoriale; 

7. Autonomia 

e spirito 

d’iniziativa 

Possiede un ottimo grado di autonomia ed è sempre propositivo, pienamente 
consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad

Possiede un buon grado di 
nelle attività dei PCTO e della Dad

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

Possiede un livello di autonomia 
a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né nelle attività dei 
PCTO e della Dad
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Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.

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

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

Ha avuto un comportamento responsabile. 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

Possiede un ottimo grado di autonomia ed è sempre propositivo, pienamente 
consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad

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

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

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

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

8 

rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

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

responsabile, molto 10 

9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

7 

6 

Possiede un ottimo grado di autonomia ed è sempre propositivo, pienamente 
consapevole del proprio ruolo sia a scuola sia nelle attività dei PCTO e della Dad 

10 

autonomia ed è spesso propositivo sia a scuola sia 9 

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

appena sufficiente e appare poco propositivo sia 7 

Possiede scarsa autonomia e non è propositivo né a scuola né nelle attività dei 6 
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14. Griglie criteri attribuzione crediti

Media dei voti  (=M) 
Punti tabellari 
Dlgs. 62/2017 

Punti tabellari
D.M. 99/2009

M = 6 7-8 3 

6 < M < 7 8-9 4 

7 < M < 8 9-10 5 

8 < M <   9 10-11 6 

9 < M < 10 11-12 7 

 

Media dei voti  (=M) 
Punti tabellari 
Dlgs. 62/2017 

Punti tabellari
D.M. 99/2009

M = 6 8-9 3

6 < M < 7 9-10 4 

7 < M < 8 10-11 5 

8 < M <   9 11-12 6 

9 < M < 10 12-13 7 
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14. Griglie criteri attribuzione crediti 
CLASSI TERZE 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009 

Assiduità della 
frequenza scolastica  

Partecipazione ad 
almeno un’attività 

integrativa 
promossa dalla 

scuola 

Partecipazione al 
dialogo educativo

3 – 4 

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

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

almeno due condizioni di cui sopra. 

4 – 5 

5 - 6 

6 - 7 

7 – 8 

CLASSI QUARTE 

Punti tabellari 
D.M. 99/2009 

Assiduità della 
frequenza scolastica 

Partecipazione ad 
almeno un’attività 

integrativa 
promossa dalla 

scuola 

Partecipazione al 
dialogo educativo

3 – 4 

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

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

almeno due condizioni di cui sopra. 

4 – 5 

5 - 6 

6 - 7 

7 – 8 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Credito formativo 
vedere (**) 

sia uguale a 6 o, per le fasce successive, inferiore a 
tre delle condizioni di cui sopra; 

superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Credito formativo 
vedere (**) 

sia uguale a 6 o, per le fasce successive, inferiore a 
tre delle condizioni di cui sopra; 

superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quinte 

Media dei 

voti = M 

Punteggio 

attribuibile (OM 

10/2020 Esame 

di Stato) 

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito:

Condizioni:

Si precisa che:

1.La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo 

quando è certificata la frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per 

l’attività stessa;

2.L’acquisizione di uno o più crediti 

punteggio che implicherebbe il passaggio ad una fascia superiore a quella 

assegnabile in base alla media dei voti.

(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite 

della scuola di appartenenza

persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazi

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)

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 

 

CLASSI QUINTE: ammissione all’esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di Stato 

in qualità di candidati interni: 

gli studenti che hanno frequentato l’ulti

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 

comma 2 del Decreto legislativo 62/17. L’ammissione all’esame di Stato è disp

dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Le seguenti tabelle, allegate all’OM 

conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di 

Stato nell’a.s. 2019/2020 al fine del computo del credito scolastico.
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Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quinte limitatamente

all’a.s. 2019/20 

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: 

●nel caso in cui la media dei voL 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 voL sia uguale o superiore a 4,5 

5,5 6,5, 7,5, 8,5 9,5 e si verifichino alme

condizioni indicate sotto 

Condizioni: 

1. assiduità della frequenza scolastica 
2. partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a 

distanza 
3. partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa 

dalla scuola 
4. attribuzione di almeno un credito formativo (*)

 
Si precisa che: 

1.La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo 

quando è certificata la frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per 

l’attività stessa; 

2.L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un 

punteggio che implicherebbe il passaggio ad una fascia superiore a quella 

assegnabile in base alla media dei voti. 

(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)

ammissione all’esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di Stato 

gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 

comma 2 del Decreto legislativo 62/17. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, 

dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

 10/2020 concernente gli  Esami di Stato del secondo ciclo  precisano le 

conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di 

Stato nell’a.s. 2019/2020 al fine del computo del credito scolastico. 

limitatamente 

 

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 

●nel caso in cui la media dei voL sia uguale o superiore a 4,5 

5,5 6,5, 7,5, 8,5 9,5 e si verifichino almeno due delle 

partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a 

partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa 

credito formativo (*) 

1.La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo 

quando è certificata la frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per 

formativi non consente l’attribuzione di un 

punteggio che implicherebbe il passaggio ad una fascia superiore a quella 

(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori 

, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

one professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) 

ammissione all’esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di Stato 

mo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 

osta, in sede di scrutinio finale, 

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 

10/2020 concernente gli  Esami di Stato del secondo ciclo  precisano le 

conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di 
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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 anno

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Nuovo credito attribuito per il IV anno

(D.Lgs 62/2017) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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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 

8 

9 

10 

11 

12 

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 

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 ultimi tre anni
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste

VOTO 3 – 4 

IMPEGNO 
(rispetto del 
contratto 
formativo) 

Non rispetta gli 
impegni, si 

distrae, disturba. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 

Ha conoscenze 
scarse, molto 

frammentarie e 
superficiali. 

Ha conoscenze 
frammentarie e 

 
ELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Non sa applicare 
le conoscenze, 

commette 
numerosi e gravi 

errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

e non riesce a 
condurre analisi. 

Commette errori 

nell’applicazione 
che nell’analisi.

AUTONOMIA 
CRITICA 

 Non sa 
sintetizzare né 
rielaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato. 

autonomia nella 
rielaborazione e 
nella sintesi delle 

parzialmente gli 
aspetti essenziali.

ABILITÀ 
LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE 

Presenta 
un’estrema 

povertà lessicale 
ed usa 

impropriamente 
termini e legami 
logico - sintattici 

tanto da 
compromettere 

la comprensibilità 
del messaggio. 

bagaglio lessicale 
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Griglia dei criteri di valutazione ultimi tre anni 
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste

5 6 7 – 8 

Non sempre 
rispetta gli 

impegni e si 
distrae 

facilmente. 

Si limita ad 
assolvere gli 

impegni. 

Fa fronte agli 
impegni con 

metodo e con 
approfondimenti 

personali. 

Ha conoscenze 
frammentarie e 

lacunose. 

Ha conoscenze 
limitate ma 

sufficienti per 
orientarsi nei 

contenuti. 

Possiede 
conoscenze 

ampie ed 
articolate. 

Commette errori 
sia 

nell’applicazione 
che nell’analisi. 

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.

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.

 
Possiede un 

bagaglio lessicale 
limitato e 
presenta 

improprietà 
formali. 

 
Si esprime in 
forma quasi 

sempre corretta 
pur non 

utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Possiede un 
bagaglio lessicale 

ampio e si 
esprime con 

chiarezza 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

9 - 10 

Fa fronte agli 
impegni con 

metodo e con 
approfondimenti 

 

Lavora 
attivamente con 

iniziative 
personali 

costruttive, 
ponendosi come 

elemento 
trainante per il 

gruppo. 

conoscenze 

 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
organiche. 

Sa applicare le 
conoscenze e sa 
effettuare analisi 
anche complesse. 

Sa effettuare 
analisi 

approfondite e sa 
applicare con 

efficacia le 
conoscenze 

anche in ambiti 
interdisciplinari. 

È capace di 
approfondimenti 

personali ed è 
autonomo nella 
rielaborazione. 

Si avvale di un 
metodo rigoroso 

e sa operare 
approfondimenti 

personali 
offrendo spunti 

innovativi. 

Possiede un 
bagaglio lessicale 

esprime con 

Utilizza linguaggi 
e registri 

linguistici sempre 
appropriati con 
stile personale e 

creativo. 
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16. Griglia di valutazione del colloquio
 

Indicatori Livelli 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
estremamente frammentario e lacunoso.

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

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

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

V Ha acquisito i contenuti delle 
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 collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
inadeguato 

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

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata

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

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni 
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 
efficacemente i contenuti acquisiti

V E in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con ori=alità i contenuti acquisiti

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, utilizzando un lessico inadeguato

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
parzialmente adeguato

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

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
e articolato 

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

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II E in grado di analizzare e 
esperienze con difficoltà e solo se guidato
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valutazione del colloquio 

Descrittori 

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

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

i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
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 le discipline 

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

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 
superficiale e disorganico 

in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

E in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

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

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

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

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

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

Si 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 sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

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

Punti Punteg

gio 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 1-2  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 3-5 

i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 6-7 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 8-9 

diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 10 

modo del tutto 1-2  

in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 6-7 

8-9 

10 

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

critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 3-5 

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

articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 8-9 

E in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 10 

1  

2 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 3 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario 4 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 5 

in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 1  

comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 2 



Liceo Statale “Giuseppe Novello”
Indirizzi  Scientifico  Classico  Linguistico

 

 

cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali

IV E in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali

V È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle 

 

 

 

 Codogno, .................. / ...................../  201
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in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali 

Punteggio totale della prova 

, .................. / ...................../  2019. 

 

 

 

 

 

 

in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 3 

in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 4 

in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 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 in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020

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

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;

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

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche f

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 

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

● DPCM 26 aprile 2020 

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

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione.

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Elenco alunni 

2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO

3. Programmi svolti 
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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: 

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

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020

el Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

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

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;

one delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

19 cd. “Cura Italia”; 

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

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

ivo delle attività di PCTO 

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

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

19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

Misure per fronteggiare l’emergenza 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
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