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1. Composizione del consiglio di classe 
 

Docente Materia 
Ore 

settimanali 

PASTORI VITALIANO Lingua e letteratura italiana 4 

SAGNER ELENA Lingua e cultura straniera 1 3* 

RANZANI ILARIA Lingua e cultura straniera 2 4* 

UGONI FRANCESCA Lingua e cultura straniera 3 4* 

CUMAR FEDERICO Storia 2 

SCALA CRISTINA Filosofia 2 

BACCIOCCHI MAURA Matematica  2 

BACCIOCCHI MAURA Fisica 2 

PICCINELLI ANNA Scienze Naturali 2 

NAPOLITANO ANNALISA Storia dell’arte 2 

MONTANARI SERGIO Scienze motorie e sportive 2 

UGGERI KATIA Religione 1 

AVALLONE FRANCESCA Madrelingua Inglese * 

DITTMANN KATHARINA Madrelingua Tedesco  * 

RAMOS FINA Madrelingua Spagnolo * 
 

* Un’ora di conversazione con docente madrelingua. 
 
 
Docente Coordinatore: prof.ssa Annalisa Napolitano 
 
  
Dirigente Scolastico: prof.ssa Valentina Gambarini       
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

2.1 Presentazione della classe 
 La classe, composta da 27 alunni, di cui 3 maschi e 24 femmine, ha condiviso, così formata, l’esperienza del 
quarto e del quinto anno. I due nuovi ingressi si sono registrati all’inizio del secondo biennio e all’inizio del 
quarto anno.   
Il corpo docenti è rimasto abbastanza stabile nel corso di tutto il triennio. Tale fattore ha consentito agli 
insegnanti di accompagnare in modo stabile gli studenti nel loro percorso formativo.    
Il gruppo-classe, pur differenziato nelle motivazioni e nella sensibilità alle sollecitazioni culturali, ha condiviso 
con responsabilità il progetto educativo proposto dagli insegnanti. Gli allievi hanno partecipato alle attività 
curricolari ed extracurricolari mantenendo un atteggiamento rispettoso e collaborativo con i docenti e 
mostrando disponibilità al dialogo educativo.  
Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica non è stata regolare per tutti gli studenti. 
La classe ha raggiunto un adeguato livello di apprendimento delle competenze e dei contenuti disciplinari, in 
linea con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe e dai docenti delle singole discipline.  
Il profilo generale della classe, che si dimostrata partecipe, attiva e propositiva più durante le lezioni in 
presenza che in didattica a distanza, risulta medio-alto, con un gruppo di studenti che ha evidenziato uno 
studio puntuale e approfondito, capace di rielaborare in modo critico i contenuti disciplinari e sviluppare 
autonomi percorsi di ricerca.  
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, la situazione si configura come segue: 

- Inglese: La certificazione Pet è stata conseguita da 26 studenti. Nel presente anno scolastico 9 alunne 
hanno sostenuto la Certificazione Ielts, 5 alunne la Certificazione FCE e 2 la Certificazione CAE (C1) 

- Spagnolo: 9 studentesse DELE B2; 6 studentesse DELE C1   
- Tedesco: 6 ALUNNE ZD B1; 3 ALUNNE ZD B2 

 
 

2.2 Percorso storico della classe 
studenti nuovi docenti 

classe numero 
complessivo 

ripetenti anno 
precedente 

non promossi 
a fine anno 

ingressi da 
altri istituti 

trasferiti in 
altri istituti 

(indicare 
disciplina) 

Prima 30 2 4 0 0 / 

Seconda 26 0 1 0 0 ITALIANO, 
MATEMATICA, 
SCIENZE 
MOTORIE 

Terza 26 0 0 1 0 ITALIANO, 
STORIA, 
MADRELINGUA 
TEDESCO 

Quarta 27 1 0 0 0 FILOSOFIA, 
MADRELINGUA 
SPAGNOLO 

Quinta 27 0 / 0 0 FISICA, 
MADRELINGUA 
SPAGNOLO 
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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 liceali (PECUP) 
 
1.   Area metodologica  
▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

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

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2.   Area logico-argomentativa  
▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  
▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
3.   Area linguistica e comunicativa 
      Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
▪ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

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

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

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

comunicare. 
4. Area storico-umanistica  
▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

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

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

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

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

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
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▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive.  

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
 
 5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

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

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

 

3.2 Profilo dello studente di Liceo Linguistico 

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

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e la abilità, a maturare le competenze necessarie 

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

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1).  

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

dovranno:  

▶ possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello 

B1 (QCER);  

▶ utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti 

sociali e ambiti professionali; 

▶ elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

▶ padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

▶ operare conoscendo le caratteristiche culturali dei Paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e 

alle linee fondamentali della storia;  

▶ agire in situazioni di contatto e scambi internazionali, dimostrando capacità di relazionarsi con persone 

e popoli di altra cultura; 

▶ applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico 

e paesaggistico di un territorio. 
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 
Il Consiglio ha assunto e fatto proprie le scelte educative elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) del Liceo "Novello" per gli studenti delle classi quinte, come risposta ai bisogni formativi di adolescenti 
che attraversano un momento di grandi cambiamenti e di impegnative trasformazioni nella propria persona, 
in fase di ricerca e progressiva definizione della propria identità.  
In particolare, alla fine del quinquennio gli studenti sono in grado di: 
▪ Vedere e rappresentare i problemi a un livello profondo e percepire gli insiemi significativi;   
▪ Risolvere i problemi grazie all’acquisizione di conoscenze procedurali sicure e all’utilizzo di strategie 

euristiche;   
▪ Sentirsi artefice della propria azione scegliendo liberamente il tipo di compito e la sua modalità di 

svolgimento;   
▪ Sviluppare un atteggiamento critico, creativo e costruttivo per operare scelte autonome ed adeguate nella 

soluzione di problemi reali;   
▪ Possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nell’ambito dei vari contesti sociali e culturali;   
▪ Possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze tali da permettere la comprensione di 

differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di 
lavoro;   

▪ Acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale, sociale e linguistica 
dell’Europa;   

▪ Avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di studio e di approfondimento 
delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
scomposizione dei processi complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;   

▪ Individuare le proprie attitudini, in vista delle scelte universitarie e di confrontarle con le opportunità 
offerte dal territorio.   

▪ Vivere correttamente e consapevolmente i rapporti con gli altri sul piano del rispetto, della comprensione 
e della collaborazione, con riferimento allo sviluppo di un senso civico più radicato in un contesto di 
cittadinanza attiva.  
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5. Attività curricolari ed extracurricolari 
 

Viaggio di istruzione (anni precedenti) 

dal 24/02/2019 al 3/03/2019 Stage linguistico a Tubinga (Germania), terzo anno 
 
 

Uscite didattiche 

Attività Discipline coinvolte 

A causa dell’emergenza sanitaria le uscite didattiche sono state sospese / 
 
 

Conferenze ed incontri 

Attività 

“Un anno di pandemia”, conferenza e tavola rotonda online sulla pandemia di Covid-19 (testimonianze dal 
mondo sanitario lombardo) 

“Stop alle fake news in ambito ambientale”, conferenza online di educazione civica ambientale (Comune di 
Milano e Parlamento Europeo) 

Orientamento universitario 

Incontro di presentazione del  progetto CertiLingua 
 
 
 

Documentari - Filmati – Materiali multimediali 

Titolo ed autore Discipline coinvolte 

IMPACT - Soluzioni per una crisi (Sky TG24), prima e terza puntata (La verità 
e il dubbio) 

Educazione civica 

Sky TG24 - Un bilancio a 5 anni da Parigi 2015: intervista al Prof. Stefano 
Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di 
Milano 

Educazione civica 

Indagini sull’arte: “L’Urlo di Munch. Da icona della disperazione a emoticon 
di WhatsApp”. Video-intervista allo storico dell’arte prof. Giuseppe Nifosì 

Storia dell’arte 

“Ernst Ludwig Kirchner, genio e provocazione”. Documentario in lingua 
tedesca con sottotitoli in italiano 

Storia dell’arte e Tedesco 

“Perdiendo el norte”, di Nacho G. Velilla Spagnolo 

“Garage Olimpo”, di Marco Bechis Spagnolo 

Race. Il colore della vittoria.   Hopkins su Jesse Owen Scienze motorie 

Mc Farland. Niki Caro Scienze motorie 

“Il Futurismo e il paradigma della modernità”. Webinar condotto dal prof. 
Giuseppe Nifosì all'interno del ciclo di incontri "L’Autore e l’Editore" 

Storia dell’arte 

 
 
 

C.L.I.L.  

Intervento monte ore 

STORIA IN TEDESCO a.s. 2019/2020: l’assolutismo illuminato, i sovrani 
illuminati e le loro riforme 

10 

STORIA DELL’ARTE IN TEDESCO a.s. 2020/2021: il neoclassicismo; il 
preromanticismo e Füssli; Ernst Ludwig Kirchner, genio e provocazione. 

4 

STORIA IN TEDESCO a.s. 2020/2021: il dopoguerra, la divisione delle 
Germanie e la DDR 

9 

SCIENZE IN INGLESE a partire dalla classe seconda: Biologia (adozione libro 
di testo in inglese); scienze della Terra in quinta 

curricolare 
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6. P.C.T.O. 
 

6.1 Orientamento in uscita 
L’Orientamento in uscita, in un Liceo, si propone lo scopo di aiutare gli studenti a maturare una scelta 
consapevole degli studi futuri o, in alcuni limitati casi, del lavoro post-diploma. 
Di fronte alla vastità delle opzioni e ai continui mutamenti che investono il mondo della formazione e il 
mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare.  
Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere 
un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio che gli si presentano, perché 
la 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 “G. Novello” è iniziato al quarto anno con le 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 quarto anno di scuola superiore (Politecnico di Milano- sedi di 
Piacenza e Cremona-, Bocconi, Iulm) 

▪ Seminario sul numero chiuso e prima prova simulata di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST)  
 
Le attività sono proseguite al quinto anno esclusivamente online: 
▪ 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  
▪ Videoconferenze, in orario pomeridiano, con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe (Statale 

di Parma e di Pavia, Università Cattolica sede di Piacenza, Humanitas University, Professioni sanitarie 
dell’Università degli studi di Milano- sez. di Crema)  

▪ Seconda prova simulata (a distanza di un anno) di un test di ammissione (a cura di ALPHA TEST)  
 
Elenco dettagliato delle attività di Orientamento in uscita proposte per l’anno scolastico 2020/2021 per le 
classi quinte 
 

data università partecipanti 

08/01/2021 Incontro con TESTBUSTER – organizzatori 
di corsi a PAVIA in preparazione ai test 
d’ammissione alle facoltà di Medicina, 
Odontoiatria, Veterinaria, Professioni 
sanitarie, Cattolica/San Raffaele, IMAT 
medicina in inglese 

Interessati 

12/01/2021 Seminario sul numero chiuso + prova 
simulata del test di ammissione (a cura di 
ALPHA TEST) 

Interessati 

12/01/2021 HUMANITAS UNIVERSITY – medicina in 
inglese, infermieristica, fisioterapia 

Interessati 

13/01/2021 SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA PER 
MEDIATORI LINGUISTICI CIELS di Brescia 

Interessati 

14/01/2021 IULM DI MILANO Interessati 

15/01/2021 UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO Interessati 

19/01/2021 UNIVERSITA' STATALE DI PAVIA Interessati 

20/01/2021 ACCESSO ALLE  FACOLTA’ PROFESSIONI Interessati 
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SANITARIE (Università degli studi di 
Milano- sez. di Crema) 

22/01/2021 POLITECNICO di MILANO - Sede di 
CREMONA: Ingegneria Informatica e 
Ingegneria gestionale + seminario “Think 
Different: un’analisi strategica delle 
ragioni del successo di Apple” 

Interessati 

25/01/2021 POLITECNICO di MILANO – Sede di 
PIACENZA: Ingegneria meccanica e 
Progettazione dell’Architettura 

Interessati 

26/01/2021 UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA Interessati 

27/01/2021 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
Biotecnologie industriali  
Chimica industriale (Bergamo e Lainate) 
Chimica industriale, polimeri e biopolimeri 
Impianti farmaceutici  
Informatica biomedicale 4.0  
Produzioni cosmetiche (Crema)  

Interessati 

28/01/2021 UNIVERSITÀ' STATALE DI PARMA Interessati 

 
 

 
6.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 
 

Nel triennio, gli alunni sono stati coinvolti in PCTO pensati e progettati in concordanza con il PTOF 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:  
1. 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, Colletta 
alimentare, servizio civile); 

2. favorire la formazione di un cittadino (Conferenza e film “Antropocene”, Conferenza “L’origine della mafia 
e le pietre d’inciampo contro la mafia”, Conferenza “Stop alle fake news in ambito ambientale”); 

3. sviluppare una socialità aperta (Progetto Rondine cittadella della pace, United network Europa); 
4.  accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, (Spettacoli 

teatrali e conferenze). 
Come indicato al punto 3.2 del PTOF, 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. 
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: 
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Nome Abilità Competenza 

Comunicative-relazionali 1 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 

Comunicative–relazionali 2 Instaura rapporti finalizzati alla 
cooperazione produttiva ed al 
rispetto dei ruoli 

Acquisire capacità relazionali 
improntate sulla collaborazione 

Linguistiche 1 Comunica utilizzando i linguaggi 
settoriali previsti per interagire in 
diversi ambiti 

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

Linguistiche 2 Sa applicare lo studio delle lingue alle 
situazioni incontrate nell'ambito 
lavorativo 

Utilizzare le lingue straniere 
studiate con adeguata padronanza 

Informatiche 1 Consulta criticamente siti web per la 
ricerca di dati inerenti ai compiti 
assegnati 

Applicare le conoscenze acquisite in 
campo tecnologico in ambiti 
extrascolastici 

Informatiche 2 Utilizza software ed ambienti on line 
per le attività assegnate 

Conoscere ed usare il linguaggio 
informatico 

Informatiche 3 Impara l'utilizzo di nuovi software 
adeguati agli specifici compiti 
assegnati 

Acquisire ed integrare i saperi 
operativi in riferimento alle 
tecnologie informatiche 

Gestionali 1 Gestisce correttamente gli incarichi 
affidati e gli eventuali problemi 

Operare in modo autonomo e 
responsabile 

Gestionali 2 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 

Civico-Culturali 1 Rispetta regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro 

Conoscere regolamenti, gerarchie, 
tempi e metodi di lavoro 

Civico – Culturali 2 Opera nell'ambiente di lavoro 
rispettando le norme di salute e 
sicurezza 

Conoscere le norme di salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro 

 
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. 
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 6.3  FORMAZIONE 
 
anno scolastico 2018/19 – classe 3a 

Titolo Tipologia di formazione 

Sicurezza Corso sulla sicurezza di otto ore con test conclusivo 

Progetto Rondine Cittadella della pace Educazione alla cittadinanza attiva, consapevole e democratica 

Conferenza allevatori Ciclo di conferenze sul mondo del lavoro 

Conferenza confartigianato Ciclo di conferenze sul mondo del lavoro 

Happy hour del volontariato Educazione alla cittadinanza attiva, consapevole e democratica 

Colletta alimentare Educazione alla cittadinanza attiva, consapevole e democratica 

Conferenza Design Ciclo di conferenze sul mondo del lavoro 

United Network Europa Educazione alla cittadinanza attiva per il dialogo  internazionale 

Italian Diplomatic Academy Educazione alla cittadinanza attiva per il dialogo  internazionale 
 

anno scolastico 2019/20 – classe 4a 

Titolo Tipologia di formazione 

Testimonial day: Gli ingegneri si 
presentano 

Orientamento in uscita con ex studenti del Liceo G. Novello 

Conferenza e film Antropocene Educazione alla responsabilità ambientale 

Conferenza L’origine della mafia e le 
pietre d’inciampo contro la mafia 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza critica 

Incontri di orientamento universitario  Orientamento in uscita: Informazione, formazione e simulazione 
di test d’ingresso alle facoltà universitarie con gli orientatori dei 
principali atenei di zone limitrofe 

Servizio civile nazionale Incontro di formazione e orientamento per il servizio civile 

Spettacolo teatrale “Romeo & Juliet” Formazione culturale e linguistica 

 
anno scolastico 2019/20 - classe 5a 

Titolo Tipologia di formazione 

Incontri di orientamento universitario  Orientamento in uscita: incontri di formazione e informazione 
con gli orientatori dei principali atenei di zone limitrofe  

Incontri di orientamento universitario Orientamento in uscita: Simulazione di test d'ingresso alle facoltà 
universitarie con gli orientatori dei principali atenei di zone 
limitrofe 

Conferenza “Stop alle fake news in 
ambito ambientale”  

Conferenza online di educazione civica ambientale (Comune di 
Milano e Parlamento Europeo) 

Conferenza “Un anno di pandemia” Conferenza e tavola rotonda online sulla pandemia di Covid-19 
(testimonianze dal mondo sanitario lombardo) 

Corso di preparazione ai test 
universitari di area sanitaria 

Orientamento in uscita: ciclo di incontri formativi propedeutici ai 
test di ingresso in ambito scientifico-sanitario 

 
* Le attività di Formazione sono rivolte a tutti gli studenti della classe: la partecipazione alle singole 
proposte è documentata nei singoli Portfolio  
 
6.4  PROGETTI FORMATIVI 
Si rimanda al portfolio e alle relazioni dei singoli alunni in allegato. 
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7. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
 
Il numero accanto ad ogni titolo corrisponde al numero associato al nome di ogni studente nell’elenco 
allegato 

1. Fra psicoanalisi e analisi della coscienza nella letteratura del Novecento (tutor: prof. Pastori) 
2. L'ambiguo valore simbolico del sogno: vanità del presente o prefigurazione di un possibile futuro? 

(tutor: prof. Cumar) 
3. Quando gli scrittori dettano la moda (tutor: prof.ssa Sagner) 
4. Il cigno nero (Aronofsky): la danza interiore di Nina Sayers (tutor: prof.ssa Ranzani) 
5. Le complesse relazioni tra genitori e figli. Analisi di alcune figure rappresentative nella letteratura  

(tutor: prof.ssa Ranzani) 
6. L’amore tra sogni e realtà nel romanzo dell’Ottocento. Figure di donna a confronto (tutor: prof. 

Pastori) 
7. Siamo quello che diciamo o diciamo quello che siamo? La lingua e la comunicazione letteraria come 

specchio della società (tutor: prof.ssa Ugoni) 
8. L’illusoria ricerca della perfezione nell’ideale estetico (tutor: prof.ssa Sagner) 
9. Natura consolatrice e natura matrigna nella letteratura dell’Ottocento (tutor: prof.ssa Sagner) 
10. Il dualismo della natura umana e le condizioni sociali per la sua manifestazione (tutor: prof.ssa 

Piccinelli) 
11. Come cambia la concezione dell'uomo nella cultura europea in seguito alla prima guerra mondiale 

(tutor: prof. Cumar) 
12. Il ruolo del fiore tra natura e simbolo (tutor: prof.ssa Ugoni) 
13. L’immobilismo e l’incapacità di reagire del personaggio in alcuni autori della letteratura del 

Novecento (tutor: prof.ssa Piccinelli) 
14. La crisi di identità del soggetto nel primo Novecento (tutor: prof.ssa Piccinelli) 
15. Le metamorfosi: un processo evolutivo e involutivo, fisico e psicologico (tutor: prof.ssa Sagner) 
16. La figura di Don Giovanni nelle letterature (tutor: prof.ssa Ugoni) 
17. Il gusto e la ricerca dell’esotico e dell’orientalismo (tutor: prof.ssa Ugoni) 
18. Il suicidio: liberazione o disperazione? (tutor: prof.ssa Ranzani) 
19. L’estetismo come proposta esistenziale (tutor: prof.ssa Sagner) 
20. L’orfano e il suo destino: alcuni esempi tratti dalla letteratura (tutor: prof. Cumar) 
21. Il viaggio come costruzione o affermazione della propria identità (tutor: prof.ssa Ranzani) 
22. Tra apparenza e realtà (tutor: prof. Pastori) 
23. L’eroe romantico di fronte alla natura: analisi di alcune figure letterarie rappresentative (tutor: prof. 

Pastori)  
24. La saggezza del folle e la follia del mondo. La figura del folle come portatore di una più profonda 

verità in alcuni esempi tratti dalla letteratura (tutor: prof. Cumar) 
25. La risposta di alcuni scrittori e intellettuali al progresso (tutor: prof. Pastori) 
26. Tra apparire ed essere: impressioni ingannevoli (tutor: prof.ssa Piccinelli) 
27. Il tempo e la memoria. Alcuni testi a confronto (tutor: prof.ssa Ugoni) 
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8. Progettazioni disciplinari 
 

8.1 Lingua e letteratura italiana 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

X   

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

 X  

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

 X  

Capire, sintetizzare, elaborare un’argomentazione.  X  

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

 X  

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

X   

 
b. Contenuti per macroargomenti*  

 

LA VISIONE ROMANTICA DELL’UOMO E DELLA REALTÀ (personalità - natura - amore - suicidio ) [materiali] 

IL PERSONAGGIO COME SPECCHIO DELLA VISIONE DELL'UOMO DI UN'EPOCA: L'EROE ROMANTICO 

(GOETHE, “I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER” - FOSCOLO,“ULTIME LETTERE DI J. ORTIS”) 

1. LA PASSIONE POLITICA: l’ideale sommo della libertà della Patria (solo nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”) 
2. L’AMORE: l’ultima ragione di vita – la felicità sperimentata e perduta per sempre 
3. L’ ESTASI NELLA NATURA: un’altra delle esperienze di immersione nell’infinito 
4. LA DELUSIONE E LA NOIA: lo scontro con un destino avverso, la disperazione esistenziale e il SUICIDIO come orizzonte di senso 

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

PRINCIPI DI POETICA DEL ROMANTICISMO ITALIANO  [materiali] 

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

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

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

IL ROMANZO DI SECONDO OTTOCENTO:IL REALISMO NEL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA   [materiali] 

La poetica del Naturalismo. Verga: l’impersonalità nel metodo e la critica del progresso 

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

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

LA POETICA DEL NATURALISMO FRANCESE   

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

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

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

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

https://www.tes.com/lessons/tCPBQejE_efogA/uda-1-la-visione-romantica-dell-uomo-e-della-realta-personalita-natura-amore-suicidio-2018
https://www.tes.com/lessons/ZmuHs8KTb4DCow/uda-2-g-leopardi-la-felicita-impossibile
https://www.tes.com/lessons/nHEBsl52pk6mBg/uda-2-appendice-la-poetica-del-romanticismo-italiano
https://www.tes.com/lessons/z7edIChjdnU8hQ/uda-3-il-realismo-nel-romanzo-naturalista-e-verista-2018
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2. LA NOVELLA “ROSSO MALPELO” (1878): la svolta verista – le nuove tecniche letterarie 
3. IL ROMANZO “I Malavoglia” (1881): l’ ”etica delle cinque dita” vs l’etica dell’interesse – il conflitto intergenerazionale tra il nonno e il nipote 

IL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE  

Pirandello e Svevo: l'inetto e la malattia di una coscienza ipertrofica  [materiali]        

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

IL CAMBIO DI PARADIGMA NELLA CULTURA DI PRIMO NOVECENTO: il relativismo gnoseologico e il problema della verità (“Così è (se vi 

pare)”) 

PIRANDELLO E LA CRISI DEL NATURALISMO - “L’UMORISMO” - L’ARTISTA UMORISTA ALL’OPERA 

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

2. La definizione teorica dell’arte “nuova”: la poetica dell’ “Umorismo” e la proposta di un nuovo metodo conoscitivo 

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

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

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

SIGNIFICATI DEL SIMBOLO IN PASCOLI        
1. La "rivoluzione inconsapevole" di Pascoli nella poesia italiana del novecento. Innovazioni radicali nella lirica: "Myricae"(1891) 
2. La poetica di Pascoli teorizzata ne “Il fanciullino”: una visione irrazionalistica della poesia e del poeta 
3. Un’ipotesi interpretativa della varietà del simbolismo nel mondo poetico pascoliano da “Myricae” a “L’ultimo viaggio”: 
     il simbolo come “correspondence”, come emblema dell'inconoscibile, come negazione di ogni potenzialità conoscitiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTALE: LA MEDITAZIONE ESISTENZIALE NEGLI “OSSI DI SEPPIA”         

1. La formazione culturale. La pubblicazione degli Ossi di seppia nel 1925. L’esperienza della direzione del Gabinetto Vieusseux 

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

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

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

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

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

- Una possibile rivelazione negativa del senso 

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

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

c. Metodi 
 

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

Grazie all’utilizzo dell’applicativo Blendspace, sono stati messi a disposizione degli studenti tutti i materiali 
didattici utilizzati in ciascuna UdA, predisposti dal docente in formato digitale (testi – commenti – schede di 
sintesi – approfondimenti critici), per facilitare la preparazione ai momenti di confronto durante le lezioni e 
sollecitare e supportare la rielaborazione personale nello studio. 

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

https://www.tes.com/lessons/OSlfCKu3sNx1Ww/uda-4-il-romanzo-di-primo-novecento-l-inetto-e-la-malattia-di-una-coscienza-ipertrofica-pirandello-e-svevo
https://www.tes.com/lessons/F0YHN3LLJLw5CA/uda-5-il-poeta-veggente-di-fronte-al-mister
https://www.tes.com/lessons/wWxPxUKsbM1UFQ/uda-6-la-ricerca-dell-autenticita-esistenziale-come-compito-della-poesia
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Scelta di privilegiare l’esperienza del rapporto coi testi come modalità di approccio alla letteratura. 

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

Attenzione a evidenziare nei percorsi l’evoluzione delle forme narrative e poetiche in relazione ai 
cambiamenti epocali, dei paradigmi culturali. 
Strumenti di comunicazione digitale utilizzati:  
- uso costante della LIM in classe [didattica in presenza] 
- lezioni frontali e dialogate in videoconferenza (Google Meet) [didattica a distanza] 
- uso di Google Classroom [tutto l’anno] 

 

d. Verifica ed eventuali attività di recupero 

 

Verifica orale incentrata sulla presentazione-commento dei testi: interrogazione breve - colloquio - 
interrogazioni pomeridiane in videoconferenza. 

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

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

 

 

e. Libri di testo e sussidi didattici 

 

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

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

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

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

  G. B. PALUMBO EDITORE, 2016 

  



Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzo Linguistico 

 

16 
 

 

8.2 Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 
 
a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

X   

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

X   

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

 X  

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

 X  

 
b. Contenuti per macroargomenti*  
Il Romanticismo: Wordsworth, Coleridge, Jane Austen 
L’epoca Vittoriana, il romanzo: Dickens, Charlotte Brontё, Wilde, Stevenson 
Il Modernismo: Joyce e Woolf 
Il romanzo distopico: 1984 (Orwell) 
Il Teatro dell’Assurdo: Waiting for Godot (Beckett) 
Letteratura Americana: Salinger, Fitzgerald, Beat generation 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
Durante le lezioni è stato adottato un metodo funzionale - comunicativo, basato su processi sia induttivi che 
deduttivi. Dopo la lettura e la comprensione in classe di testi di diversa tipologia, si è cercato di individuarne 
le parole chiave e i concetti fondamentali, privilegiando un uso costante della lingua straniera. 
Produzione e comprensione scritta: sono state svolte esercitazioni in classe e, nel corso dell’anno, sono state 
assegnate di compito diverse composizioni e analisi del testo. 
Gli alunni hanno inoltre ulteriormente sviluppato le competenze linguistiche e comunicative con l’insegnante 
madrelingua. Ad inizio anno scolastico buona parte della classe ha frequentato a distanza un corso in 
preparazione alla certificazione Ielts, nel pentamestre 4 alunne hanno partecipato al corso in preparazione 
della certificazione CAE. 
La certificazione Pet è stata conseguita da 26 studenti. Nel presente anno scolastico 9 alunne hanno 
sostenuto la Certificazione Ielts, 5 alunne la Certificazione FCE e due la Certificazione CAE (C1). 
 

d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Verifiche scritte e orali di letteratura, compositions e analisi del testo, verifiche di lingua per testare l’uso di 
lessico, grammatica e strutture e prove scritte per testare il livello di competenza linguistica raggiunto. 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 

Performer Heritage 1 e 2 (Zanichelli), materiale online, testi e fotocopie in preparazione alle diverse 
certificazioni linguistiche. 
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8.3 Lingua e cultura straniera 2 (tedesco) 
 
a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

 X  

Consolidamento dell’abitudine alla lettura, anche autonoma, di 
estratti di opere e di opere integrali 

 X  

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

 X  

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

 X  

 
b. Contenuti per macroargomenti*  
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

Il Romanticismo, in prosa e in poesia 
La transizione dal Romanticismo al Realismo attraverso la poesia di Heine 
L’evoluzione della letteratura tra Realismo e Naturalismo con analisi delle tematiche e delle tecniche 
stilistiche (DAD) 
Il Decadentismo e il Simbolismo (DAD) 
Il Novecento e le inquietudini dell’antieroe nel romanzo di T.Mann e Kafka (DAD) 
Il dopoguerra e la Trümmerliteratur: letture di Kurzgeschichten di W.Borchert e H.Böll 
Il muro di Berlino e le due Germanie  
 
 c. Metodi 
Uso costante della lingua straniera in classe; assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa 
volta allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative; annotazione ed elaborazione di appunti presi 
nel corso di lezioni frontali e interattive; analisi guidata e autonoma di testi tramite schede di lettura; 
conseguente passaggio al contesto biografico, letterario, storico e culturale.      
 

d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Produzione e comprensione di testi di attualità, prove di competenza su modello dell’esame di 
certificazione ZD B2, questionari di letteratura; interrogazioni orali sul programma di letteratura; recupero 
in itinere.  
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro di testo ‘Gestern und heute’ (Zanichelli); ‘Kurz und gut B2’ (Zanichelli); ‘ZERTIFIKAT B2’ (Loescher) 
fotocopie 
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8.4 Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo) 

 
a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

X   

Consolidamento dell’abitudine alla lettura, anche autonoma, di 
estratti di opere e di opere integrali 

 X  

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

X   

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

X   

 
b. Contenuti per macroargomenti*  
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

La Ilustración: Jovellanos; Moratín (DAD) 
El Romanticismo: Larra; Zorrilla; Espronceda; Bécquer; Esteban Echeverría (DAD) 
Realismo y Naturalismo: Galdós; Clarín 
Modernismo y Generación del 98: Rubén Darío; Horacio Quiroga; Antonio Machado; Unamuno 
La Generación del 27: Ramón Gómez de la Serna; Federico García Lorca; Rafael Alberti; Miguel Hernández 
La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición 
Literatura actual 
La última dictadura en Argentina 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
In generale, sono state adottate metodologie funzionali a favorire: un approccio problematizzante e critico 
che solleciti alla riflessione, alla rielaborazione, alla strutturazione argomentata del pensiero in lingua 
straniera; l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa volta allo sviluppo delle  
competenze linguistico-comunicative; l’ autonomia nel metodo di lavoro; l’assunzione consapevole e 
l’applicazione efficace del metodo collaborativo. 
Letteratura: lezione frontale e lezione dialogata, analisi del testo svolta in classe. Le lezioni si sono sempre 
interamente svolte in lingua spagnola e gli alunni hanno preso appunti in completa autonomia. Sono state 
fornite fotocopie e materiali di approfondimento su alcune delle tematiche affrontate e su alcuni autori. 

 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
VERIFICA SCRITTA: comprensione e produzione scritta; verifiche di lingua; verifiche su letture domestiche; 
preparazione di un lavoro di approfondimento. 
VERIFICA ORALE: interrogazioni sul programma di letteratura; esposizioni e interventi degli studenti su 
argomenti di attualità affrontati in classe. 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
Letras libres, AA.VV. - Minerva Scuola 
Materiale fornito dall’insegnante (fotocopie e audiovisivi) e Materiale online 
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8.5 Storia 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

X   

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

X   

Consolidare le capacità autonome di collegamento       X  

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

  X 

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

  X 

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

 
b. Contenuti per macroargomenti* 

- Le radicali trasformazioni economiche e sociali tra fine Ottocento e inizio Novecento (seconda rivoluzione 
industriale, società di massa, imperialismo). 
- L’Europa e il mondo a partire dal 1870-1871. 
- L'età giolittiana. 
- La Grande Guerra e la Rivoluzione d’Ottobre. Il crollo dei grandi imperi. 

- I totalitarismi: origine e natura del fascismo italiano; il nazismo; lo stalinismo. 
- La guerra di Spagna. 
- L’Europa e il mondo nella seconda guerra mondiale. 
- I campi di concentramento e di sterminio. La Shoah. Le foibe. 
- La Resistenza italiana e la nascita della Repubblica (il referendum, le prime elezioni, la Costituzione). 
- I principali partiti italiani attivi fino ai primi anni Novanta. 
- La guerra fredda: l’era atomica; la corsa agli armamenti; la corsa allo spazio; NATO e Patto di Varsavia; i 
paesi non allineati. 
- La nascita dello stato di Israele. 
- I conflitti in Medio Oriente (cenni). 
- I principali momenti del processo di integrazione europea. 
- Momenti fondamentali della storia della Cina e dell’India tra la fine dell’Ottocento e gli anni Ottanta (cenni). 
- Il processo di decolonizzazione dell’Africa (cenni). 
- In modalità CLIL e in collaborazione con la docente di tedesco: approfondimento sulla Germania divisa e 
sulla RDT. 
 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
 
La modalità prevalente è stata quella della lezione frontale, più o meno aperta alla discussione a seconda 
degli argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte in presenza o a distanza a seconda delle prescrizioni del 
momento. Un ruolo importante ha avuto anche la lettura svolta in autonomia. 
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
La modalità prevalente è stata quella della verifica scritta. Si sono alternate verifiche in presenza e verifiche 
svolte a distanza utilizzando Gsuite. Sono state svolte complessivamente due verifiche nel trimestre e quattro 
nel pentamestre, più un recupero per periodo. 
VERIFICA ORALE (colloquio/interrogazione breve). 
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VERIFICA SCRITTA (domande aperte/trattazioni sintetiche – test/quiz). 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
 
Valerio Castronovo, MilleDuemila; un mondo al plurale.  Volumi 2 e 3, la Nuova Italia.  
Tra i materiali aggiuntivi, si segnalano in particolare quelli realizzati da ANED reperibili agli indirizzi: 
http://www.deportati.it/attivita/museo/sterminioineuropa/ 
http://www.deportati.it/attivita/museo/mostra_foibe/ 
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8.6 Filosofia 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

 
        X 

 
 

 

Confrontare autori, tesi, problemi, argomenti e argomentazioni. 
Saper contestualizzare la natura e l’origine delle domande di fondo 
dei filosofi e del loro tempo      

 
             

 
         X 
 

 

Saper legare la Filosofia a problematiche ed eventi del mondo 
contemporaneo      

    
   X 

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

 
 

 
       X 

 
    

 
 
b. Contenuti per macroargomenti* 

 
Idealismo tedesco: l’idealismo etico di Fichte e il sistema hegeliano   
La crisi della razionalità e del sistema universale: Schopenhauer e Kierkegaard 
L’interpretazione della storia e del progresso sociale: il materialismo di Marx e il positivismo sociale di Comte  
I maestri del sospetto e la crisi delle certezze: Nietzsche e Freud    
La fragilità della condizione umana: il lessico dell’esistenzialismo in Heidegger e la banalità del male nel 
processo Eichmann secondo Hannah Arendt 
Sostenibilità ed etica: Il principio di responsabilità di Jonas ed Ecosofia di Naess 
 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
Oltre alla lezione frontale saranno adottate – a discrezione del docente - altre metodologie che creino 
situazioni di apprendimento coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe (come 
documentano le schede di progettazione dei moduli didattici); funzionali a favorire: un approccio 
problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla rielaborazione, alla strutturazione argomentata 
del pensiero; l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa all’elaborazione del lavoro 
culturale, mediante la partecipazione ad attività di laboratorio didattico, approfondimento personale, ecc.; 
la progressiva autonomia nel metodo di lavoro; l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo 
collaborativo; l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale 
(sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività), ovvero nel complesso le competenze di 
cittadinanza. 
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
VERIFICA ORALE (modalità diversificate: colloquio – interrogazione breve – presentazione di argomenti – 
relazioni di gruppi…) 
MODALITÀ SCRITTA (DOMANDE APERTE – TEMA FILOSOFICO OPPORTUNAMENTE PREPARATO – ANALISI DI 
UN TESTO FILOSOFICO - PROVE SEMI-STRUTTURATE) 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
U. Curi- Il coraggio di pensare, edizione blu, Loescher editore 
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8.7 Matematica 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

Conoscere definizioni, teoremi, regole x   

Applicare tecniche di calcolo: limiti e derivate  x  

Risolvere esercizi applicativi  x  

Risolvere problemi che comportano produzione di modelli   x 

Sviluppo dell'intuizione, dell'immaginazione, delle capacità 
inventive attraverso la risoluzione dei problemi 

  x 

 
b. Contenuti per macroargomenti* 
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

Funzioni: dominio, segno, eventuali simmetrie 
Limiti (DAD) 
Punti di discontinuità (DAD) 
Derivate (DAD) 
Ricerca dei massimi e dei minimi in una funzione 
Studio di semplici funzioni 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
Lezioni interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correzione di esercizi assegnati di compito e 
delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante. 
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Verifiche scritte (esercizi, quesiti teorici, test, anche online) e orali (interrogazioni per il recupero, anche 
online). 
 
 e. Libri di testo e sussidi didattici 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Lineamenti di matematica. azzurro -  vol.5 – Ed. Zanichelli 
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8.8 Fisica 
 
a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

Conoscenza qualitativa dei fenomeni   x   

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

 x  

Risoluzione di semplici problemi applicativi  x  

 
b. Contenuti per macroargomenti* 
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

Il campo elettrico 
La corrente elettrica nei metalli (DAD) 
Il campo magnetico (DAD) 
 Approfondimenti storico-culturali effettuati dagli studenti a gruppi (DAD) 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
Lezioni frontali interattive; confronto e dibattito; esercitazioni in classe; correzione di esercizi assegnati di 
compito e delle verifiche; chiarimento di dubbi, anche attraverso stimoli da parte dell’insegnante.  
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Verifiche scritte (esercizi, quesiti teorici, test, anche online) e orali (interrogazioni per il recupero, anche 
online). 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
Amaldi- Le traiettorie della fisica.azzurro-Elettromagnetismo , Relatività e quanti - Ed. Zanichelli 
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8.9 Scienze naturali 
 
a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

Conoscere idee, teorie, metodi, mezzi e linguaggi propri 
dell’indagine delle Scienze Naturali      

 X  

Individuare gli aspetti dinamici del sistema Terra      X   

Riconoscere le principali proprietà dei composti organici del 
Carbonio 

 X  

Saper riconoscere le principali biomolecole e le loro principali 
funzioni metaboliche 

X   

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

X   

 
b. Contenuti per macroargomenti* 
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

La chimica del Carbonio e gli idrocarburi 
Le principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 
Il metabolismo cellulare (CLIL): la cellula e l’energia, gli enzimi, la respirazione cellulare, la fotosintesi 
clorofilliana 
Le biotecnologie(CLIL): il DNA ricombinante, il clonaggio, la PCR 
Scienze della Terra(CLIL): La deriva dei continenti, La teoria della tettonica delle placche 
 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 

lezione frontale dialogata 

visione di filmati didattici e/o divulgativi 

revisione periodica dei contenuti e correzione degli esercizi assegnati 
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Le verifiche comprenderanno interrogazioni orali, prove scritte (domande aperte, test, questionari), saranno 
valutate ricerche ed approfondimenti. 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 

 AA VV CLIL - Biotechnology-  CLIL -   Principato 

M. Porta, G. Grieco - CLIL Plate tectonics- Principato 
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8.10 Storia dell’Arte 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

 
X 

  

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

  
X 

 

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

 
X 

  

Utilizzare conoscenze e competenze pregresse per riconoscere 
soggetto, stile e significato di opere d’arte non studiate, 
attribuendole correttamente al proprio contesto e, se possibile, al 
proprio autore 

  
X 

 

 
b. Contenuti per macroargomenti* 
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

L’arte del Seicento tra Naturalismo, Classicismo e Barocco: Caravaggio; Carracci; Bernini, Borromini e Pietro 
da Cortona [DAD] 
Il Rococò (cenni) e il Vedutismo: Canaletto 
Il Neoclassicismo: Mengs, Canova, David, Ingres 
Il Romanticismo: Turner, Constable, in Inghilterra; Friedrich, in Germania; [DAD] Gericault, Delacroix, in 
Francia; Hayez, in Italia 
Il Realismo: Courbet 
L’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas [DAD] 
IL Post Impressionismo: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh[DAD], Munch 
Le Avanguardie dei primi del Novecento: i Fauves e Matisse, il Cubismo e Picasso, il Movimento del Ponte e 
Kirchner; il Futurismo e Boccioni 
 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
C. Metodi 
Lezione frontale partecipata, problem solving, discussione guidata finalizzata all’analisi dell’opera d’arte 
posta in rapporto al contesto artistico, storico, culturale e paesaggistico. Strumenti: lim per le lezioni in 
presenza; Google Suite (classroom, moduli …).  In emergenza sanitaria alcune lezioni sono state svolte con 
Google Meet 
CLIL di arte a cura della docente di tedesco: l’estetica neoclassica (Winckelmann e Mengs); Fermenti 
preromantici: Füssli e Blake; Ernst Ludwig Kirchner, genio e provocazione. 
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Prove orali e prove scritte (a risposta aperta, semistrutturate e strutturate) 
Due prove nel trimestre e tre nel pentamestre  
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
Sussidi didattici: G. DORFLES-A. VETTESE-E. PRINCI, Civiltà d’arte (ed Arancio), VOLL. 2 e 3, 2019 
Materiali integrativi (lezioni in Pdf, videolezioni, video) forniti dal docente. 
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8.11 Scienze motorie e sportive 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive 

 x  

Lo sport, le regole e il fair play x   

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione x   

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico x   

 
2. Contenuti per macroargomenti* 
Attività di potenziamento addominali, dorsali, arti superiori ed inferiori 
Attività di resistenza 
Attività di velocità 
Giochi di squadra 
Giochi di tattica e strategia e di coordinazione 
TEORIA 
Lavoro per competenze, sport meno conosciuti, Dipendenze e doping, Movimento e linguaggio, Educazione 
alla salute, visione film 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

 
c. Metodi 
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; Lezioni a distanza, video, Scheda film 
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Presentazione PPT e test scritti relativi alla teoria. Valutazioni pratiche: resistenza; salto in lungo; Giochi 
sportivi (Tecnica, interesse, partecipazione alle lezioni on line ed invio materiali richiesti 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
Fiorini, Chiesa, Bocchi, Coretti “Sport &Co”, Marietti Scuola Editrice 
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8.12 Religione 
 

a. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

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

 X  

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

X   

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

 X  

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

 X  

 
b. Contenuti per macroargomenti* 
- L'IRC per la formazione del cittadino: il rispetto, la convivenza, i valori, la coscienza, i diritti, la solidarietà e 
la ricerca del bene comune … la questione etica in particolare bioetica. 
- Questioni di etica sociale: fondamenti evangelici, confronto storico, insegnamento sociale della Chiesa -
Documenti dell’insegnamento sociale della Chiesa, Enciclica “Laudato sì” 
 

c. Metodi 
Il dibattito, viste le tematiche di etica, è stato scelto come il metodo più efficace per un serio approccio alle 
questioni trattate, accompagnato da qualche approfondimento e qualche lettura e filmato di 
approfondimento. Con l’introduzione della DDI si è dovuto far prevalere l’approfondimento personale e la 
riflessione interiore aiutata da brani, video, letture e da domande esplicite che ciascuno.  
 
d. Verifica ed eventuali attività di recupero 
Riguardo alla valutazione, si è tenuto conto: degli interventi emersi nei dibattiti e delle interrogazioni sugli 
argomenti svolti; della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa; della 
valutazione di una verifica scritta sui temi trattati. Con DDI la valutazione sono state assegnate privilegiando 
lavori svolti in digitale inviati via mail (verifica) e del giudizio sugli interventi, valutando i compiti assegnati e 
gli approfondimenti. 
 
e. Libri di testo e sussidi didattici 
Testo in adozione: Marinoni- Cassinotti - La Domanda dell’uomo - ed. Marietti scuola 
Altri sussidi: la Bibbia; Il Catechismo della chiesa Cattolica; interventi ed esortazioni ecclesiali; documenti e 
dichiarazioni di organismi istituzionali. 
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8.13 Educazione Civica 
 

a. Obiettivi specifici e risultati di apprendimento  

obiettivo 
raggiunto da 
tutti o 
quasi 

maggio
ranza 

alcu
ni 

COSTITUZIO
NE 

L’alunno conosce 

la storia, la struttura, il contenuto della Carta Costituzionale 
Italiana (cenni) 

 X  

le principali fasi del processo di integrazione europea, l’Unione 
Europea; lo sviluppo storico e la prassi operativa dell’ONU. 

 X  

SVILUPPO 
 

SOSTENIBILE 

L’alunno conosce 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU X   

i concetti di sviluppo sostenibile e salvaguardia di ambiente e 
risorse naturali 

X   

le conseguenze delle variazioni climatiche in atto  X  

l’iter di approvazione della legge europea sul clima  X  

L’alunno applica 

nelle condotte quotidiane i principi di sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, appresi nelle discipline 

 X  

CITTADINAN
ZA 
 
DIGITALE 

L’alunno sa 

utilizzare le tecnologie digitali in modo consapevole e critico  X  

usare le tecnologie digitali come ausilio per  la collaborazione e la 
creatività 

 X  

 
b. Contenuti per macroargomenti* 
(la sigla DAD indica che il nucleo tematico o parte di esso si è svolto nella modalità di didattica a distanza) 

 
“CAMBIAMENTI CLIMATICI E SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE” 
 
In continuità con il percorso di cittadinanza del quarto anno (documentato nel Dossier “CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE”, a cura del prof. Pastori), in cui ci si è preoccupati di focalizzare il 
fenomeno dei cambiamenti climatici come prodotto del riscaldamento globale nel contesto 
dell’ANTROPOCENE,  privilegiando la via di soluzione del cambiamento degli stili di vita individuali, nel 
trimestre del quinto anno il tema è stato sviluppato con l’apporto delle discipline scientifiche. Nel 
pentamestre il percorso è stato incentrato sull’obiettivo della conoscenza-consapevolezza degli orizzonti 
aperti a livello politico ed economico internazionale con l’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile, calando 
l’obiettivo in un contesto reale di esperienza e impegnandosi a seguire l’elaborazione della Legge europea 
sul CLIMA, ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030. In continuità con il percorso pluridisciplinare su REALISMO 
e UTOPIA nell’elaborazione politica rinascimentale, svolto durante il quarto anno, l’argomento è stato 
affrontato mettendo anche in evidenza la necessaria dialettica tra REALISMO e UTOPIA nell’azione politica, 
a livello sovranazionale e globale OGGI. 
 
Macroargomenti: la complessa fisica del clima, cambiamenti climatici e rischi futuri, Accordi di Parigi, sviluppo 
sostenibile e Agenda 2030, Green Deal europeo, la giustizia climatica (dai dati scientifici alla riflessione etico-
filosofica e all’azione politica) 
 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni e ad 
eventuale dossier in allegato. 
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c. Metodi 
La natura trasversale della disciplina ha consentito l’impiego di diverse metodologie come: la lezione frontale, 
a distanza, interattiva; esercitazioni; Brainstorming; Ricerche individuali e/o di gruppo; Mappe mentali-
concettuali; Cooperative learning; uso ICT; Peer education; Videoconferenza a Distanza. 
 
d. Verifiche 
Sono state svolte nel corso dell’anno 5 prove di verifica così concepite: 
nel trimestre: verifica scritta di fisica (La complessa fisica del clima); verifica scritta di scienze naturali  
nel pentamestre: inglese (esposizione orale della presentazione multimediale relativa all’Agenda 2030); 
religione (presentazione multimediale relativa all’Enciclica Laudato sì); italiano (testo argomentativo) 
 
e. Mezzi e materiali 
I materiali impiegati sono dettagliati nel programma allegato. 
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9. Attività percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione  
 
Il fine prevalente dei percorsi proposti, comune alle diverse attività, è quello di concorrere alla definizione e 
assimilazione (almeno iniziale) di un modello complessivo di interpretazione dell’attualità – necessario alla 
formazione del cittadino consapevole – che adotti i saperi e i metodi delle discipline come punti di vista e 
strumenti imprescindibili per una comprensione critica dei fenomeni storici e sociali, e solleciti ad acquisire 
la consapevolezza delle interconnessioni costanti con la politica, il diritto, le questioni morali e l’etica, le 
differenti opzioni culturali e religiose, necessariamente implicati in ogni aspetto della vita sociale.  
 
▪ Giornata di Orientamento - Associazione United Network Europa (terzo anno) 
▪ Incontro informativo sui programmi Intercultura (terzo anno) 
▪ “Form follows future”, conferenza di design con relatore il prof. Taco Langius (terzo anno) 
▪ Camminata ecologica del “Novello”: sensibilizzazione sui temi dell’ambiente (terzo anno). 
▪ Happy Hour del volontariato: percorsi di incontro tra le organizzazioni del terzo settore e gli studenti (terzo 

anno). 
▪ Progetto Martina: attività di formazione e prevenzione dei tumori, a cura del prof. Maurichi (terzo anno). 
▪ Spettacolo teatrale in lingua spagnola “ Operación Ibiza”: la vita di una grande protagonista rivoluzionaria 

e combattente si interseca con un'esperienza collettiva fondata sui valori dell’amicizia, della pace e della 
libertà (terzo anno). 

▪ Incontro di presentazione del progetto Rondine quarto anno liceale d’eccellenza, tenuta da testimoni 
provenienti da Rondine Città della pace (terzo anno) 

▪ Visita alla mostra “Sconfinati”, organizzata dalla Caritas (terzo anno). 
▪ “I Desiderantes”. Università e percorsi professionali. Orientarsi nella scelta tra desiderio, consapevolezza 

e possibilità del mercato. Incontro con professionisti e imprenditori del territorio, a cura di Confartigianato 
(terzo anno).  

▪ Settimana della legalità 2019 [17-24 maggio], (terzo anno) 
▪ Visione del film Antropocene-l’epoca umana (quarto anno) 
▪ Progetto Domani, in collaborazione con il teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo, per lo sviluppo delle 

competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali (quarto anno) 
▪ Percorso sull’origine storica della mafia e sulle “pietre di inciampo” contro la mafia (quarto anno).   
▪ Visione del film “I cento passi” sulla lotta di Peppino Impastato contro la mafia (quarto anno).  
▪ Visione del film “E’così lieve il tuo bacio sulla fronte” sulla vita del magistrato Rocco Chinnici (quarto anno).   
▪ Riflessione e confronto sull’ esperienza vissuta in prima persona dell’emergenza sanitaria Covid 19, anche 

attraverso il progetto con adesione individuale e volontaria “Incorona momenti” (quarto anno) 
▪ “Stop alle fake news in ambito ambientale”: conferenza online di educazione civica ambientale (Comune 

di Milano e Parlamento Europeo) (quinto anno)  
▪ Settimana nazionale della protezione civile: l’iniziativa mira a diffondere sul territorio la conoscenza e la 

cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti 
consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari 
di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza della moderna pianificazione di protezione civile. 
(quinto anno) 

▪ Un anno di pandemia: Conferenza e tavola rotonda online sulla pandemia di Covid-19 (testimonianze dal 
mondo sanitario lombardo) (quinto anno) 
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10. Iniziative in preparazione all’Esame di Stato 
 

Incontro informativo con gli studenti in merito all’Ordinanza Ministeriale 53 relativa allo svolgimento degli 
Esami di Stato 2020/2021, tenutosi su piattaforma Meet a cura della Dirigente Scolastica. 
Incontro informativo in merito al Curriculum dello studente e a questioni pratiche relative alla consegna 
dell’elaborato per il colloquio. È prevista una simulazione del colloquio d’esame in data 04/06/2021. 
 

11. Esempi di percorsi pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di Classe 
Con l’obiettivo di sviluppare la capacità di cogliere la complessità del reale e di argomentare le proprie 
affermazioni attingendo da conoscenze ampie, il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti temi in un’ottica 
pluridisciplinare:  
 

 
11.1 ROMANTICISMO. LA RICERCA DELL'INFINITO NELLA NATURA E NELLA STORIA,  
          NEL SENTIMENTO E NELL'ARTE 

 
Italiano: 

-  Il personaggio come specchio della visione romantica dell’uomo e della realtà:  

l’aspirazione all’infinito e lo scontro col limite nella parabola esistenziale dell'eroe romantico 

   W. Goethe, “I dolori del giovane Werther”- U. Foscolo, “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

❖ L’ESTASI AMOROSA: l’evasione dal limite nel mondo illimitato del sentimento; la felicità sperimentata e perduta per sempre; 

          l’etica della passione 

❖ L’ESTASI NELLA NATURA: la fusione dell’io individuale col tutto nella vita divina della natura, nell’unico palpito dell’universo 

❖ LA DELUSIONE E LA NOIA: l’esito fallimentare dell’aspirazione all’infinito si traduce nella noia;  

lo scontro con un destino avverso, la disperazione esistenziale e il suicidio 

- Il pensiero di Leopardi sull’infinito 

G. Leopardi, “La Teoria del Piacere” (12-23 luglio 1820) 

❖ “LA FELICITÀ IMPOSSIBILE”: Il desiderio di piacere come desiderio di un piacere senza limiti: 

❖ L’IDILLIO “L’INFINITO” : “Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione” 

❖ LA POETICA DELL’INDEFINITO E DEL VAGO: le strategie attraverso le quali suscitare una “suggestione” di infinito 

Filosofia: 
L’Idealismo di Fichte (infinità dialettica nell’Io) e di Hegel (dialettica e fenomenologia dello spirito) 
 
Inglese:  
Aspetti del romanticismo inglese in Wordsworth e Coleridge (“The Daffodils”, “The Rime of the Ancient 
Mariner”) - natura consolatrice e natura incontrollabile. 
 
Spagnolo:  
José de Espronceda, “La canción del pirata” 
 
Storia dell’arte:  

- Caspar David Friedrich (l’uomo, la natura e il divino) 
Il monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia 

- Il sublime, l’assoluto e l’infinito in William Turner 
Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
 
Tedesco:  
Novalis e gli ‘Inni alla notte’, la Sehnsucht e la tensione verso l'infinito nel romanticismo (blaue Blume in 
Heinrich von Ofterdingen); Eichendorff e la Wanderlust nel tardo romanticismo, la fiaba dei fratelli Grimm. 
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11.2 L'ASSUNZIONE DELLA SCIENZA E DEL METODO SCIENTIFICO  
          A MODELLO DI OGNI SAPERE 

 
Italiano: 
- L’applicazione del metodo sperimentale alla letteratura: la poetica di E. Zola e di G. Verga a confronto 

La poetica del Naturalismo francese e del Verismo italiano 

❖    L’ANALOGIA TRA LO SCIENZIATO E IL ROMANZIERE, l’esperimento e il romanzo nel saggio di Zola, Il romanzo sperimentale (1880) 

❖    LA RICEZIONE PARZIALE DEI PRINCIPI ISPIRATORI DEL NATURALISMO nelle dichiarazioni di poetica di Capuana e Verga. 

Il romanzo come “esperimento” e le critiche al progresso nella “Prefazione” al romanzo “I Malavoglia” 

❖    L’ORIGINALE INTERPRETAZIONE VERGHIANA DEL “CANONE DELL’IMPERSONALITÀ” nella novella “Rosso Malpelo” (1878)  

e ne “I Malavoglia”: il narratore popolare e l’artificio della regressione; l’artificio dello straniamento; il discorso indiretto libero 

 
Storia:  
La seconda rivoluzione industriale. Il progresso tecnico-scientifico come elemento che può condizionare in 
modo decisivo le dinamiche sociali e politiche.  
 
Filosofia:  
Il positivismo e il metodo scientifico come modello di ogni sapere (la Legge dei tre stadi di Comte), il 
socialismo “scientifico” di Marx (la struttura economico-materiale della storia)   
 
Inglese:  
Il realismo in Dickens (“Oliver Twist”) 
 
Tedesco:  
il realismo in Fontane, analisi della figura femminile nel romanzo realista e delle contraddizioni della società 
del tempo. Il naturalismo e la nuova visione dell’arte in Arno Holz e Hauptmann  
 
Spagnolo:  

- il realismo e la critica delle società in “La Regenta”, di Clarín 
-  la condizione della donna nella società spagnola del Secondo Ottocento: Galdós, “Tristana” 

 
Storia dell’arte:  
L’analisi e la comprensione del vero: dall’arte “viva” di Courbet alla pittura di Manet, dalla sperimentazione 
tecnica di Monet all’Impressionismo scientifico di Seurat 

- Courbet 
Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans; L’atelier del pittore 

- Manet 
Il bar delle Folies-Bergère 

- La fedeltà all’impressione visiva: Monet e gli impressionisti; i Macchiaioli in Italia 
- Seurat 

Bagno ad Asnières; Una domenica alla Grande Jatte 
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11.3 LA CONTESTAZIONE DEL PARADIGMA CONOSCITIVO DEL POSITIVISMO  
          NELLE SCIENZE, NELLE LETTERATURE E NELL'ARTE 

 
Italiano: 

- Dall’oggettivismo naturalistico alla soggettività individuale: una rivoluzione gnoseologica nella poetica di Pirandello 

La coscienza della crisi del Naturalismo nei romanzi di Pirandello e la nascita del relativismo gnoseologico 

❖ LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CRISI CULTURALE IN ATTO E DELLE SUE CONSEGUENZE SULLE COSCIENZE 

Le metafore della “crisi delle certezze” nel romanzo “Il Fu Mattia Pascal” (1904) 

(la biblioteca di Miragno, “Maledetto sia Copernico”, “Uno strappo nel cielo di carta”, la “Lanterninosofia”) 

❖ È POSSIBILE CONOSCERE LA VERITÀ? La demolizione della certezza che la realtà possa consistere nell’oggettività dei “dati” 

positivi, e il ruolo della soggettività nel processo conoscitivo nella commedia “Così è (se vi pare)” (1917) 

❖ LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO METODO CONOSCITIVO nel saggio di poetica “L’umorismo” (1908) in polemica col Positivismo : 

la “vera realtà” non consiste nell’ apparenza fenomenica (nei “dati”); per conoscerla è necessario il coinvolgimento della 

soggettività individuale; l’analisi puramente oggettiva e impersonale dei fatti è inadeguata a coglierla 

- La centralità della coscienza nel romanzo: l’evoluzione delle tecniche letterarie e la trasformazione del personaggio 

Dal narratore impersonale del Naturalismo al personaggio-narratore che racconta la “sua” storia 

❖    COME MUTA LA FIGURA DEL NARRATORE: un dato che si impone fin dalla prima pagina di ciascun romanzo 

- PIRANDELLO: “Il Fu Mattia Pascal” – “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” – “Uno, nessuno e centomila” 

- SVEVO: “La coscienza di Zeno” 

❖   ALLE ORIGINI DEL PERSONAGGIO NUOVO DEL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO: il protagonista delle “Memorie del 

sottosuolo” di F. Dostoevskij. Un “uomo negativo”, la malattia di una “coscienza ipertrofica”, la paralisi dell’azione, il valore 

della libertà e della coscienza 

❖    IL PERSONAGGIO DELL’ ”INETTO” IN PIRANDELLO E SVEVO: 

- Mattia Pascal: dal tentativo di fuga dalle forme sociali all’illusione di aver conquistato una libertà sconfinata, alla radicale crisi di  

  identità 

- Vitangelo Moscarda: dal credersi “uno”, allo scoprirsi “centomila”, alla scelta di essere “nessuno” per annientarsi  

   nel flusso della  vita universale, privo di un nome, un’identità, una coscienza 

- Zeno Cosini: dalla coscienza della propria “malattia” nel confronto con la “sanità” borghese  

   alla condanna della “malattia” di una civiltà 

   
Tedesco:  
il rapporto tra arte e malattia e il contrasto tra arte e vita in Thomas Mann (Buddenbrooks e Der Tod in 
Venedig). La complessità e la molteplicità dell’individuo in Kafka (analisi della metamorfosi di Gregor Samsa 
e della sua doppia natura: bestiale e umana). L’assurdo e la ricerca vana del senso dell’esistenza in Kafka e 
l’inettitudine dell’uomo di fronte a ciò (parabola ‘Davanti alla legge’ ne ‘Il processo’) 
 
Storia:  
In che modo l’esperienza delle guerre mondiali e della guerra fredda rendono più complicato sostenere che 
il progresso scientifico e tecnologico porterà necessariamente con sé un progresso generale dell’umanità.   
 
Filosofia:  
Il mondo come volontà irrazionale (Schopenhauer), la filosofia antisistema di Nietzsche (la critica 
all’apollineo, la morte di Dio, la gaia scienza), la psicoanalisi come nuova teoria e terapia per l’uomo (la 
scoperta dell’inconscio)   
 
Inglese:  
Il disorientamento del primo novecento in James Joyce (Eveline, The Dead) e Virginia Woolf (Mrs Dalloway) 
- sperimentazioni linguistiche 
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Spagnolo:  
- la nivola di Unamuno come risposta al romanzo realista: “San Manuel Bueno, mártir” e “Niebla” 

 
Storia dell’arte: 
L’angosciosa condizione di non-vita: da Van Gogh (Campo di grano con volo di corvi) a Munch (Bambina 
malata e L’Urlo) 
 
 
 
11.4 IL SENSO DELL'ESISTENZA NELLA TRAGICITÀ DELLA GUERRA 

 
Storia:  
Le guerre mondiali, la guerra di Spagna, la Resistenza. Come cambia, nell’opinione pubblica, la percezione 
della guerra fra il 1914 e il 1918. 
 
Filosofia:  
La fragile condizione umana nella società (Freud: eros e thanatos, il disagio della civiltà); il senso dell'esser-ci 
(Heidegger) e la banalità del male (la lettura di Arendt sul processo Eichmann) 
 
Tedesco: 
la Trümmerliteratur e la Kurzgeschichte. W.Borchert e H.Böll 
 
Spagnolo:  

- Miguel Hernández, “Nana de la cebolla” 
 
Storia dell’arte:  
Da Goya a Picasso: l’uomo snaturato dalla mostruosità della guerra (da I disastri della guerra e 3 maggio 
1808 a Guernica) 
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12. Elenco dei testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano nel corso 
del quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale 
 

Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther 

1. Lettera del 16 giugno 1771  -  Il racconto dell’incontro di Werther con Lotte e il ballo                    Materiali in Blendspace (MiB) 

2. Lettera del 18 agosto 1771 -  Un mutamento radicale nella visione e nel sentimento della natura            MiB 

3. Lettera del 12 agosto 1771 -  Il conflitto di Werther con Albert sul suicidio           “Le parole e le cose” vol. 2 pag. 515 (LPLC 2 515) 

Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis 

4. Lettera dell’ 11 ottobre 1797 -  L’incipit del romanzo: «Aspetto tranquillamente la morte»                LPLC 2 603 

5. Lettera del 17 marzo 1798 -  «Jacopo, Napoleone e i patrioti»                                                               MiB          

6. Lettera del 26 ottobre 1797  -   «Il primo incontro con Teresa»                                                               MiB 

7. Lettera del 14 maggio, a sera (1798)  -  «Il bacio»                                                                           MiB 

8. Lettera del 14 marzo (1799) -  «Il delitto di Jacopo»                                                                                 MiB  

Giacomo Leopardi 

- Canti                                                             “Le parole e le cose” vol. Leopardi (LPLC Le) 

9. “L'Infinito” (1819)                                                                                                                                     LPLC Le 106 

10. “Alla luna” (1819)                                                                                                                                       MiB      

11. “A Silvia” (19—20 aprile 1828)                                                                                                              LPLC Le 119 

        

       “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (22 ottobre 1829 — 9 aprile 1830)                               

 LPLC Le 130 

12.  “Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai…” (Strofa 1) 

13.  “Vecchierel bianco, infermo…” (Strofa 2) 

14.  “O greggia mia che posi, oh te beata…” (Strofa 5) 

- Operette morali 

15. Dialogo della natura e di un islandese (1824)                                                                                         LPLC Le 45 
 

 Alessandro Manzoni, Promessi Sposi 

16. La presentazione di padre Cristoforo nel capitolo IV dei “Promessi Sposi”                                          MiB 

 

F.lli Goncourt, Germinie Lacerteux                         “Le parole e le cose” vol.3a (LPLC 3a) 

17. La prefazione al romanzo                                                                                         MiB 

 Emile Zola, L’assommoir 

18. Gervaise attende Lantier nella misera stanza della locanda (dal Capitolo I)               LPLC 3a 56 

 Giovanni Verga 

- Novelle, Vita dei campi  -  Rosso Malpelo (1878)                                                                                                  LPLC 3a 127 

19. “Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi…”: presentazione del personaggio   (1° seq. : rr. 1 - 22) 

20. “...quelle scarpe le teneva… quasi fossero state le pantofole del papa”: i rapporti col padre (11a-12a seq.: rr. 184-217) 

21. “Da lì a poco Ranocchio… si ammalò”: i comportamenti nei confronti di Ranocchio (15a-16a seq.: rr. 273-318) 
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- I Malavoglia (1881) 

22. “Prefazione al ciclo dei Vinti”                                                                                                                    LPLC 3a 194 

23. “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi…” (cap. I)                                                                        LPLC 3a 203 

24. “Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo…”   (cap. III)                                               MiB 

 Luigi Pirandello 

 - “Così è (se vi pare)” (1917) 

25. Atto I, Scene II e III - Il problema filosofico della conoscenza della realtà: l’esperimento del Laudisi           MiB 

26. Atto II, Scena I - La realtà non consiste nei dati di fatto      MiB 

27. Atto III, Scena IX - La verità velata: “Per me, io sono colei che mi si crede”    MiB 

- “Il Fu Mattia Pascal” (1904) 

28. “Io mi chiamo Mattia Pascal” - Una ‘babilonia di libri’ ”  (Cap . 1. Premessa)                                        MiB 

29. “Adriano Meis” (Capitolo 8)                                                                                                                   MiB 

30. “Lo strappo nel cielo di carta” (dal capitolo XII)                                                                                             LPLC 3a 624 

31. “ Il lanternino” (dal capitolo XIII)                                                                                                               MiB 

 

- “L’Umorismo” (1908) 

32. La differenza tra umorismo e comico: l’esempio della vecchia imbellettata                                       LPLC 3a 532 

 

- “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” (1915) 

33. “C’è un oltre in tutto” – Le macchine e la modernità (Quaderno I – Capp. I e II)                               LPLC 3a 538 

 

- “Uno nessuno e centomila” (1926) 

34. “La vita ‘Non conclude’ ” (Libro VIII, cap. 4)                                                                                             LPLC 3a 549 

  

Italo Svevo 

- La coscienza di Zeno 

35. La Prefazione (cap.1)                                                                                                                                 LPLC 3a 667 

36. Lo schiaffo del padre (dal cap. 4 - La morte di mio padre)                                                                     LPLC 3a 673 

 

 Giovanni Pascoli 

- “Myricae” (1891 - 1900) 

37. Lavandare                                                                                                                                                    LPLC 3a 287 

38. L’assiuolo                                                                                                                                                 LPLC 3a 292 

39. X Agosto                                                                                                                                                      LPLC 3a 289 

 

- “Primi poemetti” (1907) 

40. Il libro                                                                                                                                                           MiB 

 

- Poemi Conviviali (1904) 

41. "L’ultimo viaggio, XXIII Il vero"                                                                                                                  MiB 
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Gabriele D’annunzio 

- Laudi “Alcyone” - La sera fiesolana                                                                                                                           LPLC 3a 349 

42. “Fresche le mie parole nella sera…” (Strofa 1) 

43. “Dolci le mie parole nella sera...” (Strofa 2) 

44. “Io ti dirò verso quali reami...” (Strofa 3) 

 Guido Gozzano 

- “ I Colloqui” (1911) - La Signorina Felicita, ovvero la felicità (sezioni II; III; VI)                                        LPLC 3a 717 - 

MiB 

45. “Quel tuo buon padre - in fama d’usuraio...” (Sezione I - vv. 49-72) 

46. “Sei quasi brutta, priva di lusinga…” (Sezione III - vv. 73-132) 

47. “Ed io non voglio più essere io!” (Sezione VI - vv. 290-326) 

 Eugenio Montale 

- “Ossi di seppia” (1925)                “Le parole e le cose” vol.3b (LPLC 

3b) 

48. Spesso il male di vivere ho incontrato                                                                                                     LPLC 3b 172 

49. Meriggiare pallido e assorto                                                                                                                     LPLC 3b 169 

50. Non chiederci la parola                                                                                                                              LPLC 3b 165 

 

 
 
I testi indicati in elenco sono una selezione operata nell’ambito del programma svolto ed allegato al presente 
documento. 
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13. Griglia di valutazione del comportamento 
 

  descrittori  
 
 
 
 

competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 

 
 
 
 

organizzazione 
nello studio 

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

10 

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

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

8 

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

7 

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

6 

 
 

comunicazione 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso 10 

Comunica in modo corretto 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenza in 
materia di 

cittadinanza 

 
 
 
 

partecipazione e 
collaborazione 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

 
 

frequenza e 
assiduità in Dad 

Frequenza e puntualità esemplari 10 

Frequenza assidua quasi sempre puntuale 9 

Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate 7 

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

rispetto  delle 
norme 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso 10 

Rispetta attentamente le regole 9 

Rispetta le regole in modo nel complesso adeguato 8 

La capacità di rispettare le regole non è sempre adeguata 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo allo svolgimento delle 
attività 

6 

 
 

responsabilità 
dimostrata in Dad 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, molto 
collaborativo 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità 6 
 
 
 
 

competenza 
imprenditorial

e 

 
 
 
 

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 

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 



Liceo Statale “Giuseppe Novello” 

Indirizzo Linguistico 

 

39 
 

 

14. Griglia dei criteri di valutazione ultimi tre anni 
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 
 

indicatori descrittori voto 

Correttezza e 
rispetto 
delle regole 
concordate per 
le attività e le 
verifiche in Dad 

Non si presenta 1-2 

Non rispetta le regole concordate, gli impegni, si distrae, disturba 3-4 

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

Si limita ad assolvere gli impegni 6 

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

Lavora attivamente con iniziative personali costruttive contribuendo in modo 
significativo al lavoro dell’intero gruppo classe 

9-10 

Acquisizione 
dei contenuti 

Non ha nessuna conoscenza 1-2 

Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali 3-4 

Ha conoscenze frammentarie e lacunose 5 

Ha conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti 6 

Possiede conoscenze ampie ed articolate 7-8 

Possiede conoscenze complete ed organiche 9-10 

Elaborazione 
dei contenuti 

Non sa affrontare il problema proposto 1-2 

Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori 
nell’esecuzione di compiti semplici e non riesce a condurre analisi 

3-4 

Commette errori sia nell’applicazione che nell’analisi 5 

Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con 
qualche errore 

6 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse 7-8 

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

9-10 

Autonomia 
critica 

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

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

Non ha autonomia nella rielaborazione e nella sintesi delle conoscenze, coglie 
solo parzialmente gli aspetti essenziali 

5 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia. 
È capace di approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione 

6 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali 
offrendo spunti innovativi 

7-8 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali 
offrendo spunti innovativi 

9-10 

Abilità 
linguistiche 
ed espressive 

Presenta un’assoluta povertà lessicale e compie gravi errori sintattici 1-2 

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami 
logico-sintattici, tanto da compromettere la chiarezza del messaggio 

3-4 

Possiede un bagaglio lessicale limitato e presenta improprietà formali 5 

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

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

7-8 

Utilizza linguaggi e registri linguistici sempre appropriati con stile personale e 
creativo 

9-10 
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15. Griglia di valutazione del Colloquio 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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 modo del tutto inadeguato 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9  

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

10  

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 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

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 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5  

Punteggio totale della prova   
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16. Allegati al documento 
 

1) Elenco degli alunni 
2) Programmi disciplinari svolti 
3) Documentazione PCTO 
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