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1. CONTESTO GENERALE 

L’ Istituto, nato negli anni ’70, è stato da sempre punto di riferimento nel territorio di 
sua pertinenza per le proposte educative che, pur diversificate nel tempo, hanno 
costantemente dato una risposta moderna e adeguata a quelle che erano le esigenze 
del momento di genitori e studenti.  Nei primi anni di attività, l‘Istituto “E. Fermi” si è 
subito qualificato come scuola privata di ottimo livello e punto di riferimento per le 
proposte educative che rispondevano e anticipavano le esigenze di una cultura 
moderna. Nel 1978 l’Istituto avvia il corso legalmente riconosciuto di ragioneria. Oggi 
Tecnico del settore Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Nello 
stesso periodo si preparano i programmi per il nuovo corso del Liceo Linguistico e per il 
suo riconoscimento legale. A partire dal 1992, in anticipo sui tempi, viene introdotto il 
Liceo Linguistico Europeo. Nel 2001 il Ministero ha riconosciuto ai due corsi della scuola 
secondaria di 2^ grado la qualifica di paritari. Nel 2007 il cambio di gestione introduce 
numerose novità sia di tipo gestionale- organizzativo che inerenti l’offerta formativa: 
l’attivazione del corso di Scuola Secondaria di primo grado “San Giulio “ad orientamento 
internazionale che, in anticipo sui tempi introduce la metodologia CLIL e la presenza in 
orario curricolare di insegnanti madrelingua. 

Pur restando prioritarie ed irrinunciabili le basi culturali per una corretta formazione 
degli studenti, le famiglie richiedono da tempo alla nostra scuola anche la trasmissione 
di valori idonei a responsabilizzare le scelte ed i comportamenti della vita. Considerato 
ciò, offriamo un’esperienza educativa rivolta ad abituare i giovani a sviluppare rapporti 
costruttivi basati sul dialogo e sulla collaborazione interpersonale, insistendo sul rispetto 
reciproco e la disponibilità agli altri. L'ambiente di riferimento in cui la scuola opera non 
è confessionale. Desideriamo però educare al rispetto e al pluralismo. Per questo siamo 
una scuola laica ad orientamento cattolico che non vuole porre preclusioni di alcun 
genere e offre a chi la frequenta un ambiente non uniforme, lo stesso che i ragazzi 
trovano nel vivere sociale. I principi fondamentali a cui l’Istituto E. Fermi si ispira hanno 
come fonte principale di riferimento gli articoli 3 e 33 della Costituzione Italiana, recepiti 
dalla Carta dei Servizi della Scuola emanata con D.P.C.M. n. 773 del 7/6/95. L’Istituto 
aderisce inoltre alle indicazioni del Consiglio Europeo approvate a Lisbona nel 2000. 
Infine l’Istituto assume i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 
24 giugno 1998, n. 249), che individuano i diritti e i doveri degli studenti. Il progetto 
educativo della scuola e il conseguente lavoro quotidiano si basa su alcuni principi 
fondamentali che possono essere così sinteticamente indicati: 

• Imparzialità e regolarità nell’erogazione del servizio 
• Uguaglianza nel rispetto dell’identità di ciascuno; 
• Libertà d’espressione e di scelta nel rispetto degli altri; 
• Libertà d’insegnamento con il vincolo della collegialità e dell’aggiornamento 
• Efficienza e trasparenza; 
• Valorizzazione della partecipazione di tutte le componenti.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano 
e si fondono i processi cognitivi e relazionali. 
In particolare per il corso del Liceo Linguistico il Consiglio di Classe ha cercato di 
promuovere percorsi in collaborazione con il mondo del lavoro per offrire una risposta 
aderente alle rinnovate esigenze di preparazione professionale dei giovani con curricoli 
allineati agli standard previsti dai sistemi scolastici degli altri Paesi Europei.  
Il corso di studi ha ottimizzato poi la sua proposta attraverso attività quali scambi 
culturali, learning week all’estero, certificazioni linguistiche internazionali e la 
certificazione informatica ECDL.   
Grazie alla possibilità di personalizzazione del piano di studi in funzione dell’autonomia 
scolastica, il liceo linguistico dal A.S. 2017-2018 ha equiparato il monte ore settimanale 
delle tre lingue straniere, a partire dal primo anno di studi. 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha cercato di guidare gli studenti a: 
• sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari (CLIL); 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e scambio. 

Per raggiungere questi risultati il Consiglio di Classe ha ritenuto indispensabili il concorso 
e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

 La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

 L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d͛ arte;  

 L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche;  

 La pratica dell’argomentazione e del confronto;  

 La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale;  

 L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 



  

 

 5

2.2 Partecipazione delle famiglie 

  

I docenti hanno incontrato, sia da remoto sia in presenza, i genitori degli alunni nelle 
ore previste per il ricevimento settimanale.  

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori 
per monitorare l’andamento didattico delle studentesse e degli studenti. I Consigli di 
Classe aperti alla componente rappresentanti dei genitori e degli alunni, si sono 
regolarmente svolti in presenza, nei limiti consentiti dalle disposizioni ministeriali. 
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2.3 Quadro orario settimanale 

Conformemente all’articolo 1, comma 7 della legge 107/2015, “tenuto conto della quota 

di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative 

di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati come prioritari,” l’Istituto “E. Fermi” ha definito per 
il corso Liceo Linguistico il seguente quadro orario:  

 

INSEGNAMENTI  I 

 

II 

  

 

III 

  

 

IV 

  

 

V 

  

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 3 3 

Latino 2 2 / / / 

Geo-Storia 3 3 / / / 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1 * 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 2 * 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 * 4 4 4 4 4 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali CLIL 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte CLIL / / 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 28 28 30 30 30 
                 *E’ compresa un’ora di conversazione con insegnante madrelingua 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Bonfanti Matteo IRC  
Arena Jessica*  Italiano  
Tobaldini Riccardo Storia  
Tobaldini Riccardo Filosofia  
Ferrari Luciana Inglese  
Del Rio Elena  Spagnolo  
Codecà Patrizia Tedesco  
Sommaruga Sara Francese  
Pesce Ludovica  Matematica  
Pesce Ludovica  Fisica  
Coppolino Carmen Scienze  
De Bernardi Sara Storia dell’Arte  
Spoldi Alessandro Scienze Motorie  

*Sostituita per maternità nel secondo pentamestre dal prof. Niccolò Chiesa 

Coordinatore delle attività didattiche prof.ssa Morlacchi Ivana 

Coordinatore di classe prof.ssa Sara Sommaruga 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina  3^ Classe  4^ classe 5^ classe 
IRC Don Zappa Prof. Bonfanti Prof. Bonfanti 
Italiano Prof.ssa Arena  Prof.ssa Arena Prof.ssa Arena / Prof. 

Chiesa 
Storia Prof. Tobaldini Prof. Tobaldini Prof. Tobaldini 
Filosofia Prof. Tobaldini Prof. Tobaldini Prof. Tobaldini 
Inglese Prof.ssa Ferrari Prof.ssa Ferrari Prof.ssa Ferrari 
Spagnolo Prof.ssa Colombo Prof.ssa Del Rio Prof.ssa Del Rio 
Francese Prof.ssa Sommaruga Prof.ssa Sommaruga Prof.ssa Sommaruga 
Tedesco Prof.ssa Codecà Prof.ssa Codecà Prof.ssa Codecà 
Matematica Prof. Achini Prof.ssa Pesce  Prof.ssa Pesce 
Fisica Prof. Achini Prof.ssa Pesce Prof.ssa Pesce 
Storia dell’Arte Prof.ssa De Bernardi Prof.ssa De Bernardi  Prof.ssa De Bernardi  
Scienze Prof.ssa Mascheroni  Prof.ssa La Bella Prof.ssa Coppolino   
Scienze Motorie Prof.ssa Di Francesco Prof.ssa Di Francesco Prof. Spoldi 
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3.3 Elenco studenti 

1. Bernardi Federico 

2. Catalano Federica 

3. Ciovati Roberto 

4. Franciosi Jeremy 

5. Galli Valentina 

6. Khachi Ibtisam 

7. Monte Nicholas 

8. Orvi Claudia 

9. Salvato Riccardo 

10. Sartori Stefano 
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3.4 Profilo della classe 

La classe è composta da 10 studenti. Il gruppo classe, al quale si sono aggiunti alcuni 
nuovi elementi nel corso degli anni, presenta dinamiche relazionali non sempre 
omogenee: non mancano gli studenti che manifestano spirito di iniziativa e lo mettono 
a disposizione della classe, ma non tutti i compagni si mostrano altrettanto disponibili. 
La partecipazione al dialogo educativo è generalmente stata serena, abbastanza attiva 
e propositiva.    
Sul piano didattico, la classe – che ha iniziato il Triennio nell’anno scolastico 2019-2020, 
anno della prima emergenza Sars Cov-2 – ha inizialmente risentito dell’impatto della 
didattica a distanza, che ha influenzato soprattutto gli alunni più timidi nella 
partecipazione attiva al dialogo educativo. Nel corso del quarto e soprattutto del quinto 
anno di studio, la classe è migliorata e alcuni studenti si sono distinti per impegno e 
capacità, eccellendo in diversi progetti proposti dalla scuola.  
La classe ha mostrato particolare interesse nelle discipline linguistiche, in cui ha 
ottenuto risultati positivi e un livello adeguato, in linea con gli obiettivi previsti. Ha 
raggiunto discrete competenze anche nelle materie scientifiche.  
La maggior parte degli studenti è in grado di operare confronti e di orientarsi in ambito 
interdisciplinare. Per altri si evidenziano ancora alcune fragilità nel metodo di studio e 
nell’effettuare collegamenti fra le diverse discipline. 
Per concludere, è giusto quindi sottolineare che la classe è risultata interessata allo 
studio e al dialogo educativo, sviluppando un approccio allo studio via via più 
consapevole, critico e personale. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, esplicitato in un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

Il Piano Didattico Personalizzato non è inteso come mera esplicitazione di strumenti 
compensativi e dispensativi per gli alunni, bensì come strumento in cui si possono 
includere progettazioni didattico-educative calibrate.  

Destinatari degli interventi a favore dell’inclusione scolastica sono stati tutti gli alunni 
della classe con 

• Bisogni Educativi Speciali   

• D.S.A. – disturbi specifici dell’apprendimento (per il cui riconoscimento è 
necessario presentare la diagnosi ai sensi della legge 170/2010) 

 

Per ciascuno di loro è possibile consultare il Piano Didattico Personalizzato, presente 
nella cartella di ogni studente, nel quale sono esplicitate tutte le misure compensative 
e dispensative che sono state adottate dal Consiglio di Classe per l’intero triennio.  
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 La didattica dell’Istituto “E. Fermi” è una didattica eclettica che adatta la metodologia 
all’alunno e non viceversa, attiva strategie didattiche differenziate e inclusive per far 
raggiungere il successo formativo a tutti gli studenti, si concentra sulla trasmissione di 
conoscenze e lo sviluppo di competenze necessarie a garantire agli studenti la possibilità 
di successo nel prosieguo degli studi a livello di istruzione terziaria e di inserimento 
positivo nel moderno mondo del lavoro.   

Una didattica eclettica prevede che il ruolo principale degli insegnanti non sia solo 
quello di spiegare, ma anche quello di sapere creare ambienti di 
apprendimento in cui gli studenti imparano perché attivamente coinvolti.  

Per questo ogni insegnante, di qualsiasi disciplina, attiva metodologie e strategie 
diverse per: 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (chi non impara con un metodo 
può imparare con un altro: video lezioni, presentazioni con slide e video, ricerche 
e discussioni). 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (per scoperta, per 
azione, per problemi, ecc.). 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga 
lo stesso metodo può annoiare).  

 Sollecitare gli studenti a partire dalle loro capacità, facendo leva così sul senso di 
autoefficacia e sulla costruzione di autostima. 

   

5.2 DNL (Discipline non linguistica) con metodologia CLIL 
 

L’insegnamento del Content and Language Integrated Learning (CLIL) avviene nella 
nostra scuola secondo tre possibili modalità:   

Modalità 1. CLIL Standard: Il Docente DNL con certificazione C1 o B2 (iscritto a corso 
metodologico e corso C1).  

Modalità 2. B-CLIL: Lavoro in tandem e in parallelo tra docente di lingua e docenti DNL 
(all'interno ciascuno delle proprie ore di lezione vengono affrontati gli argomenti comuni 
concordati tra due o più docenti del CDC, programmati precedentemente).  La verifica 
in lingua viene corretta da tutti i docenti interessati.  

Modalità 3. Multi CLIL: Attività B-CLIL ma affrontata in due o più lingue straniere.  

Nel caso la modalità attivata dal CDC sia la Modalità 1, il docente che ha effettuato il 
Clil è:  

- Docente in possesso di certificazione nella lingua straniera oggetto del corso, 
rilasciata da ENTE CERTIFICATORE riconosciuto, almeno di livello C1 

- Docente che ha superato uno specifico corso di perfezionamento universitario per 
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL, con competenze linguistiche certificate di livello B2  
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- Docente in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 impegnato nella 
frequenza dei percorsi formativi  

- Docente impegnato nei percorsi di formazione per acquisire il livello B2  

- Docente in possesso di una competenza linguistica di livello al B1  

- Docente non in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche che collabora con il docente madrelingua 

 

Progetto classe V LL 

DISCIPLINA Scienze naturali 
DOCENTE Prof. ssa  Coppolino Carmen 
LINGUA  Inglese 
MATERIALE UTILIZZATO  Materiale multimediale, materiale fornito dalla 

docente e slides 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI  
 
 
 

Organic chemistry: 
• Hydrocarbons: alkanes, alkenes, alkynes, 

aromatic hydrocarbons 
Genetic engineering: 

• Recombination 

• The first recombinant DNA 
• DNA cloning 

• Transgenic organisms 

• Dolly the sheep 

MODELLO OPERATIVO • Sviluppo di forme modulari di 
approfondimento all’interno della 
programmazione annuale di classe.  

METODOLOGIA Lezioni frontali, proiezione di materiale 
multimediale. 

RISORSE Libri di testo 
MODALITA’ E STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazioni orali 

MODALITA’ DI RECUPERO Interrogazioni orali 
 

DISCIPLINA Storia dell’Arte 

DOCENTE  Prof. Sara De Bernardi, Rodriguez Mateos Andrea, 
Myriam Avery 

LINGUA Spagnolo/Francese 

MATERIALE UTILIZZATO Materiale multimediale 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI   

SPAGNOLO: 
 Modernismo 
 Surrealismo  

Francese 
• Impressionismo 

 

MODELLO OPERATIVO Sviluppo di forme modulari all’interno di una 
programmazione annuale di classe che ha previsto 
un’organizzazione didattica flessibile finalizzata a 
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una migliore utilizzazione delle competenze 
professionali disponibili nell'istituto   

METODOLOGIA Lezioni Frontali e dialogate 

RISORSE Slide 

MODALITA’ E 
STRUMENTIDI VERIFICA 

Verifiche orali 

MODALITA’DI RECUPERO Verifiche orali  

 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE  Prof.ssa Ludovica Pesce 

LINGUA Inglese 

MATERIALE UTILIZZATO Materiale multimediale e slides forniti dalla docente 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI   

Astrophysics: 
• Technological development and new 

discoveries 
• Stars and galaxies: Milky Way, Birth and 

evolution of stars 
• Black holes 
• Dark matter 
• The Big Bang and evolution of universe 

 
MODELLO OPERATIVO Sviluppo di forme modulari all’interno di una 

programmazione annuale di classe che ha previsto 
un’organizzazione didattica flessibile finalizzata a 
una migliore utilizzazione delle competenze 
professionali disponibili nell'istituto   

METODOLOGIA Lezioni Frontali, proiezione materiale multimediale 

RISORSE Slide, materiale audiovisivo 

MODALITA’ E 
STRUMENTIDI VERIFICA 

Esposizione 

MODALITA’DI RECUPERO Esposizione 
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5.3 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

L’alternanza scuola lavoro è inserita ormai da anni nel P.O.F. d’Istituto come parte 
integrante del percorso di istruzione e rientra a pieno titolo nel piano di studi come 
modalità didattica che, attraverso il learning by doing, aiuta a consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola, a scoprire e sperimentare le attitudini e gli interessi degli studenti e 
studentesse del triennio e a rimotivare la classe alla partecipazione attiva al dialogo 
educativo 
La legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” oltre ad inserire 
questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado, ne ha sancito l’obbligatorietà negli ultimi tre anni degli 
istituti tecnici per un monte ore complessivo di 200 ore.  
Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 la legge n.145 del 30.12.2018 art 57 comma 18 
rinomina l’alternanza “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” con 
un ridimensionamento del monte ore obbligatorio a 90.  
L’evoluzione dell’emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022, nonché le modalità di svolgimento dell’attività didattica, ha 
determinato che i PCTO, così come le prove Invalsi, non saranno requisito d’accesso per 
la maturità 2022. 
Tali cambiamenti non hanno impedito agli studenti di svolgere e portare a termine 
l’attività di PCTO, la quale ha previsto finalità precise, differenti tipologie di attività 
nell’arco dei tre anni e il raggiungimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro  
L’Istituto Fermi ha elaborato il percorso triennale “Scuola per persone competenti”  
La classe 5^ LL ha svolto il suo percorso alternando ai momenti didattico-educativi 
realizzati nel contesto scolastico, esperienze concrete di stage 
 
In particolare le attività svolte sono state:   

• Project work 
• Incontri formativi con esperti 
• Certificazioni 
• Visite  
• Stage   

Gli stage sono stati il momento centrale del percorso proposto in quanto hanno 
permesso agli studenti di acquisire maggior consapevolezza di sé e delle proprie 
capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. Lo stage è 
stato riconosciuto solo in presenza di una apposita convenzione. Gli stage sono stati 
realizzati prevalentemente nel territorio limitrofo, in vari periodi dell’anno scolastico e/o 
durante le vacanze estive. 

Le esperienze sono state certificate dagli enti / aziende, valutate dai Consigli di Classe 
di appartenenza degli studenti e considerate ai fini del riconoscimento del credito 
scolastico degli allievi.  

L’Istituto E. Fermi ha attivato convenzioni con diverse strutture ospitanti tra cui:  

1. Imprese del territorio operanti in diversi settori di medie e grandi dimensioni 
2. Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;  
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3. Studi professionali;  
4. Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività culturali, artistiche e musicali;  
5. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.  
6. Enti di tipo associativo che svolgono attività culturale e/o di volontariato, onlus  

 

Il percorso triennale è stato indicativamente ripartito nel modo seguente:  

In classe 3^l’obiettivo del percorso è stato di osservare la realtà socio-economica del 
territorio attraverso corsi e conferenze, scelte tra le proposte effettuate dalla scuola o 
da enti esterni. Dopo l’effettuazione di un corso sulla sicurezza gli studenti in classe 
terza hanno effettuato 25 ore di corso di formazione offerto da un istituto universitario 
operante nel settore linguistico ed hanno iniziato uno stage con un ente di promozione 
turistica del territorio, interrotto a causa dell’emergenza sanitaria.  

In classe 4^ agli studenti è stato riproposto un altro corso di formazione e di 
orientamento di classe sempre relativo a professioni legate al settore linguistico; alcuni 
studenti, inoltre, hanno effettuato durante il periodo estivo 30 ore circa di stage presso 
enti ospitanti individuati sulla base delle disponibilità e delle preferenze dei singoli 
alunni.  
In classe 5^ gli studenti hanno proseguito il loro percorso per le competenze trasversali 
e l’orientamento aderendo a proposte di stage organizzate dalla scuola in collaborazione 
con enti del territorio e partecipando ad incontri di orientamento post-diploma 
prevalentemente svoltisi in classe. Gli alunni sono stati stimolati a rielaborare il percorso 
svolto e a incontrare esponenti del mondo universitario e professionisti del mondo 
lavorativo per progettare la loro scelta futura.  
Nel corso del 3° e 4° anno due delle attività sopra indicate sono state proposte da 
remoto:  

1. “La Mediazione linguistica e le relazioni internazionali e diplomatiche. Percorso di 
formazione teorico e pratico” in collaborazione con la Scuola superiore Carolina 
Albasio. 

2. “Formazione linguistica e carriere: una panoramica” in collaborazione con la 
Scuola superiore Carolina Albasio.    

In allegato viene riportata una tabella riassuntiva delle attività svolte nel percorso da 
parte di ogni singolo alunno (Allegato 2).  
Durante il percorso triennale gli studenti hanno utilizzato e sviluppato competenze volte 
a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé attraverso corrette e 
significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà sociale. Sotto 
questo profilo, l’ambiente del lavoro si offre come naturale luogo di apprendimento di 
quelle competenze di cittadinanza che il lessico aziendale declina in una variegata 
gamma di softskills o lifeskills oggi indispensabili nel mondo del lavoro.  
 
Il Consiglio di Classe al termine del percorso ha valutato:   
1.Acquisizione delle competenze chiave nell’interagire in vari contesti quali ad esempio  

- Sviluppare la comunicazione interpersonale in diverse modalità attraverso la 
lingua italiana, inglese, gli strumenti digitali 

- Collaborare e partecipare (team working)  

2. Acquisizione delle competenze dell’apprendere in autonomia:  
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- Acquisire e interpretare le informazioni,  
- Imparare ad imparare  
- Effettuare riflessioni metacognitive  

3. Acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi 
- Saper progettare  
- Agire in modo responsabile e autonomo  

L’esperienza, ripetuta più volte nel corso del triennio, ha consentito inoltre a tutti gli 
studenti di:  

• Orientarsi nelle scelte dopo il diploma;  
• Conoscere le prospettive e le opportunità offerte dalle realtà economiche non solo 

locali ma anche internazionali.    
• Conoscere il mercato del lavoro, le sue dinamiche e le competenze richieste; 
• Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 
• Avvicinarsi alla cultura del lavoro; 
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 

competenze richieste per l’accesso al mercato del lavoro; 
• Realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 

società civile. 
 

Le attività formative del Progetto PCTO hanno avuto per oggetto: 

• La sicurezza in azienda; 

• La comunicazione; 

• Il potenziamento delle competenze trasversali informatiche (ECDL) 

• Il rafforzamento delle lingue straniere (certificazioni linguistiche) 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
6.1 Attività di recupero e di potenziamento 
 
Il Consiglio di Classe, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e indicato 
nel PTOF, ha messo in atto, nel corso dell’anno scolastico diverse attività di recupero e 
potenziamento con le seguenti modalità:   

 Recupero curricolare 

Il recupero curricolare è stato svolto da tutti i docenti nel corso dell’anno ed 
annotato sul registro personale, nei casi in cui le insufficienze sono state diffuse. 
Si è realizzato attraverso un rallentamento del programma, la suddivisione della 
classe in gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa. 

 Recupero attraverso help-sportello didattico (orario extracurricolare) 

E’ stato finalizzato al recupero di carenze specifiche e circoscritte, soprattutto 
relativamente alle discipline di indirizzo   

 Corsi di recupero (orario extracurricolare) 
Sono stati attivati fin dal 1° trimestre per gli alunni con insufficienze gravi o in 
situazioni particolari e concordate con il dirigente. 

 

6.2 Attività attinenti a “Educazione Civica” 

Istituito con la legge n. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 
Costituzione (ad oggi “Educazione civica”) nella sua dimensione trasversale è stato 
costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione normativa successiva, tanto 
da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo della Secondaria di 
secondo grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 
individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Nelle Indicazioni nazionali (DPR 15.03.2010 n. 89) e 
precisamente nelle Linee generali e competenze di storia si legge che uno “spazio 
rilevante dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana”.  
Per tali ragioni il collegio docenti ha programmato, per tutti gli studenti di quinta, un 
progetto di apprendimento trasversale di educazione civica coordinato dai docenti di 
storia e diritto.  
L’insegnamento/apprendimento di educazione civica implica una dimensione integrata 
con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le attività 
di alternanza scuola-lavoro. In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, 
spesso, sono stati affrontati dal docente di Diritto, da quello di IRC e da quello di Storia, 
mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio 
di Classe, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente progettate 
o attraverso la declinazione degli obiettivi e delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva negli insegnamenti delle singole discipline.   
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Finalità generali del percorso 

1. Favorire la cittadinanza attiva fondata sulla consapevolezza, sull’interesse verso 
temi di rilievo collettivo, sull’assunzione di un atteggiamento responsabile   

2. Diffondere una cultura e un’etica della relazione che abbia, come proprio fine e 
centro, la Persona e la sua dignità. 

3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito 
di percorsi di responsabilità partecipate  

4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 
contesto scolastico fino ad arrivare ai contesti più generali della vita associata 

5. Sviluppare un senso della comunità e un senso d’appartenenza che non interpreti 
l’ampliamento dei diritti altrui come minaccia ai propri diritti acquisiti.    

6. Promuovere una concezione che non interpreti l’Io e l’Altro, il singolo e il gruppo, 
in una prospettiva oppositiva o esclusiva, ma in un senso inclusivo come i poli di 
una dinamica virtuosa fondata sull’empatia, la responsabilità, la solidarietà. 

7. Educare ai valori etici e civili che fondano e ispirano la Costituzione italiana nel 
suo essere, più che astratto documento giuridico, guida per il vivo e concreto 
agire individuale, così come collettivo.  

8. Approfondire la dimensione della relazione come costitutiva della vita di ognuno 
e come condizione per il suo pieno sviluppo 

 Obiettivi generali del percorso 

• Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di 
“Educazione civica” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alle 
indicazioni ministeriali del Documento d’indirizzo per la sperimentazione del 4 
marzo 2009;  

• Realizzare un approccio multi e interdisciplinare ai contenuti che, senza 
sacrificare la complessità delle questioni affrontate, proponga e solleciti piani di 
lettura e chiavi interpretative di difficoltà differenti.   
 

Contenuti e aree di riferimento 
Il Percorso di “Educazione civica” pone al centro dei propri contenuti:  

• L’identità della persona;  
• La conoscenza storica come chiave di lettura della contemporaneità; 
• Le sfide civili, sociali, ambientali dell’attualità; 
• La dimensione normativa, giuridica e morale della persona, sia come singolo che 

come membro di una comunità di riferimento; 
• I diritti e i doveri, tanto nella loro astratta declinazione ideale quanto nelle loro 

esemplificazioni nel diritto positivo; 
• L’educazione culturale e giuridica degli individui;  
• L’azione civica e sociale del singolo così come del gruppo in cui è inserito; 

 
Modalità e tempi 

Il percorso è stato sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
strutturato in base a temi e unità didattiche trattate con modalità differenziate, in 
accordo con i docenti del Consiglio di Classe e nel corso dell’intero anno scolastico, 
utilizzando spazi del monte ore di ciascun docente.  
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Valutazione e verifiche 

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti hanno valutato con strumenti 
collegialmente stabiliti:  

• L’interesse suscitato negli allievi,  
• Le capacità di attenzione dimostrate,  
• L’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,  
• La maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso  

 

Scheda Progetto classe 5^LICEO LINGUISTICO 

Docenti 
referenti 

Prof. Riccardo Tobaldini, (Storia), Prof. Matteo Bonfanti (Religione 
Cattolica) 

Area 
disciplinare 

 
Area Umanistica  

Argomenti trattati 

L’insegnamento di “Educazione civica” si è strutturato attraverso contributi dei diversi 
docenti del consiglio di classe, articolandosi in lezioni, incontri con docenti o persone 
esterne, dibattiti attorno ad alcune tematiche generali. I percorsi delineati sono stati i 
seguenti. 

- Diritti: diritto al lavoro; diritto alla vita; parità di genere; lotte civili per la 
conquista di diritti; la negazione dei diritti nei totalitarismi e dittature del 
Novecento. Il tema dei diritti è stato affrontato in un’ottica che garantisse il 
rispetto della pluralità delle visioni e mirando a sviluppare nei discenti la 
consapevolezza del carattere mai definitivo dei diritti come frutto di acquisizioni, 
scelte, fenomeni storico-politici. Alcuni incontri nel corso dell’anno hanno ampliato 
la proposta didattica in merito al tema dei diritti, in particolare alla questione delle 
differenze di genere. 

- Memoria e Storia: in occasione delle celebrazioni per la giornata del 25 aprile 
(Festa della Liberazione) e per un approfondimento della storia italiana del 
Novecento sono stati condotti lezioni e incontri sul tema della memoria come 
valore fondante la nostra comunità di cittadini che si riconoscono in un passato e 
valori comuni. L'incontro “Ivonne Trebbi – Una vita da partigiana” hanno avuto 
come obiettivo la riflessione sulle relazioni fra memoria pubblica e privata di eventi 
alla base della nostra identità storico-culturale, in un’ottica di passaggio del 
testimone intergenerazionale e di una consapevolezza del recente passato italiano 
ed europeo. 

- Istituzioni e Costituzione: alcune lezioni sono state dedicate ad illustrare la 
costituzione italiana (i suoi principi ed elementi fondamentali, la sua storia) e le 
principali istituzioni (lezioni con la prof.ssa Venuto)  

- La guerra in Ucraina: incontro-lezione sul tema della guerra in Ucraina che ha 
visto la partecipazione del prof. Lorenzo Meli dell’Università Statale di Milano.  
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- Ambiente: Consumo energetico: impatto delle scelte energetiche sull’ambiente. 
Energie rinnovabili e alternative. Chernobyl: responsabilità, conseguenze e sviluppi 
dell’energia nucleare a 35 anni dal disastro. 

- Ambiente: cambiare prospettiva: verso la bioeconomia. Obiettivi 12 (consumo e 
produzione responsabili) e 13 (lotta contro il cambiamento climatico) dell’Agenda 
2030. Il summit di Glasgow 2021 fra speranze e fallimenti. 

Attività  
 

 
 Lezioni teoriche:  

 
Storia 

• La Resistenza fra storia e memoria (Memoria e Storia) 
• Alcune delle lotte per la conquista dei diritti civili e politici fra otto e Novecento 

(diritti) 
• Summit di Glasgow e Agenda 2030 (ambiente) 

• Costituzione italiana: sua storia ed elaborazione (Istituzioni e Costituzione) 

Religione 
• La tutela della vita secondo la religione cattolica e l’interruzione volontaria della 

gravidanza (diritti)-visione religiosa vs legislazione statale. 
• Legge 194/1978 (IVG) e morale religiosa. Dibattiti e riflessioni. (diritti) 

Inglese 
• Donne e diritti in Inghilterra (Suffragette Movement) 
• Diritti dell’infanzia ( Child Labour, Dickens) 

 
Francese 

• La condizione femminile (Simone de Beauvoir) 
 
Fisica 

• Consumo energetico: impatto delle scelte energetiche sull’ambiente. 
1. Energia nucleare: vantaggi e criticità, futuro dell’energia nucleare, sicurezza delle 

centrali. 
• I disastri ambientali di Chernobyl e Fukushima: responsabilità e conseguenze. 

 
Scienze 

• Bioeconomia, biomateriali 
 

 Incontri tematici  
 

• 8 marzo, incontro con professioniste di vari settori sul tema della discriminazione 
di genere e opportunità nel mondo del lavoro 

• Incontro dal titolo “Ivonne Trebbi- Una vita da partigiana”, promosso dall’Anpi di 
Castellanza e Anpi di Saronno, con Ivanne Trebbi, ex partigiana e deputata del 
Parlamento della Repubblica, Renata Pasquetto (membro direttivo dell’Anpi di 
Legnano e figlia di Adriano Pasquetto, internato militare italiano). 

• Incontro con il prof. Meli dell’Università Statale di Milano sulla guerra in Ucraina 
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6.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

  

Tipo di attività Obiettivi 

Donne che progettano il 
futuro (8 marzo) 

 

Riflessione e confronto sul tema  

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Professioniste di vari settori 
Tavola rotonda 

 

 

Tipo di attività Obiettivi 

 “Ivanne Trebbi – Una 
vita da partigiana”  

 

Riflessione sulle relazioni fra memoria e storia generale. 
Memorie della Resistenza 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Anpi di Saronno e Castellanza 
Illustrazione di dinamiche storiche attraverso 
il racconto e la testimonianza biografici. 

 

Tipo di attività Obiettivi 

Lezione nell’Universitá 
Statale di Milano 

 

Lezione con il Professore di spagnolo. Tema la poesia di  
Federico García Lorca. Potenziamento delle abilità e 
competenze linguistiche e comunicative. 
Approfondimento di tematiche letterarie. 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Professore Universitario 
Lezione di spagnolo. La poesia di  
Federico García Lorca 
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Tipo di attività Obiettivi 

Guerra in Ucraina 

  

 

Lezione di chiarimento sui soggetti coinvolti nell’attuale 
conflitto in Ucraina e le loro relazioni, interessi, e le 
prospettive di breve e medio periodo per la risoluzione 
del conflitto. 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Lorenzo Meli – Unimi  Lezione-dialogo 

 

Tipo di attività Obiettivi 

Laboratorio teatrale in 
lingua inglese 

 

Potenziamento delle abilità e competenze linguistiche e 
comunicative. Approfondimento di tematiche letterarie.  

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

 Risorse interne 
Messa in scena dello spettacolo “All the 
World’s a Stage” 

 

Tipo di attività Obiettivi 

  

 Colazione e tour di 
Milano in francese 

 

Essere in grado di conversare su argomenti di vita 
quotidiana in un contesto piacevole e conviviale. 
Apprezzare e comprendere il patrimonio artistico e 
architettonico francese presente a Milano attraverso un 
tour in lingua con docenti madrelingua con accenti 
diversi 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

 Risorse interne   Conversazione 

 

Tipo di attività Obiettivi 

  
Orientamento al 
mercato del lavoro 
 

Conoscere e approfondire i cambiamenti del mondo 
produttivo  

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Sodalitas 

Cambiamenti del sistema economico in atto, 
Analisi del mercato del lavoro, Curriculum e 
colloquio di lavoro 
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Tipo di attività Obiettivi 

  

Uscita didattica Museo 
Ma.Ga di Gallarate – 
Mostra 
sull’Impressionismo 

 

Analizzare e scoprire le opere d’arte, in un contesto 
diverso da quello scolastico tradizionale. 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

 Guida museale del MaGa  Visita guidata all’interno del museo MaGa 

 

Tipo di attività Obiettivi 

  
Orientamento post diploma 
 

 
Conoscere e approfondire le possibili scelte dopo il 
conseguimento del diploma 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Realtà universitarie del territorio 
Dialogo conoscitivo sul mondo dei corsi 
professionalizzanti post diploma. 

 

Tipo di attività Obiettivi 

 Seminario sul Sillabario della 
genetica 

Conoscere e approfondire il genoma umano 
 

Soggetti Coinvolti Temi e attività svolte 

Centro Asteria (Milano) 
Seminario tenuto dal genetista Guido 
Barbujani 
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6.4 Percorsi Interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle. 

 

Il Romanticismo: io-individuale e io-sociale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper analizzare un’opera 
letteraria e artistica 
appartenente al 
Romanticismo dal punto di 
vista formale e 
contenutistico con 
particolare riferimento al 
contesto storico-sociale-
scientifico e alla tematica 
uomo-natura. 

Riconoscere le 
caratteristiche comuni del 
Romanticismo e 
distinguere i diversi 
atteggiamenti degli autori 
nei confronti del contesto 
storico-sociale-scientifico e 
con la natura. 

Conoscenza degli autori e 
delle opere del 
Romanticismo e del loro 
rapporto con il contesto 
storico-sociale-scientifico e 
con la natura. 

 Discipline Coinvolte 

• ITALIANO: Giacomo Leopardi, rapporto uomo-natura: Canti - (L'infinito), 
pessimismo storico, pessimismo cosmico 

• INGLESE: Mary Shelley (Frankenstein), J. Keats (Ode on a Grecian Urn), Jane 
Austen (Pride and Prejudice)   

• FRANCESE : Romantisme et politique, Lamartine (« Le Lac »), Hugo 
(« Demain, dès l’aube », « Les Misérables ») 

• TEDESCO: Joseph F. von Eichendorff (aus dem Leben des Taugenichts) die 
Schönheit der Natur, die Wanderlust.    

• SPAGNOLO: El romanticismo rebelde de José de Espronceda (La canción del 
pirata); el costumbrismo y la crítica de Mariano José de Larra (Un reo a la 
muerte) 

• STORIA DELL’ARTE: Il Romanticismo: Caratteri generali e cenni storici – Il 
Romanticismo Inglese, Francese, Italiano e Tedesco: Turner, Constable, 
Gericault, Delacroix, Hayez, Friedrich. 

• FILOSOFIA: idealismo tedesco: la nozione di Natura e Assoluto nei sistemi di 
Fichte, Schelling e Hegel.  
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La donna nella letteratura 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper confrontare e 
analizzare opere letterarie 
riguardanti la figura 
femminile e il percorso di 
emancipazione 

Riconoscere i punti di 
contatto e le differenze tra 
le figure femminili presenti 
nelle opere studiate 

Conoscenza delle opere 
letterarie che trattano le 
questioni femminili 

Discipline Coinvolte: 

 
• INGLESE: the figure of Mary Shelley; Jane Austen (Pride and Prejudice); Jane 

Eyre by C. Brontë; The Feminist Question and the Suffragette Movement. 

• FRANCESE : Flaubert (« Madame Bovary » - Emma Bovary), Hugo (« Les 
Misérables » – Fantine ) Simone de Beauvoir 

• TEDESCO: Theodor Fontane, (Effi Briest)  

• SPAGNOLO: La figura de “Ana Ozores” en La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. 
Benito Pérez Galdós con Fortunata y Jacinta; comparación entre las dos 
mujeres “Fortunata” y “Jacinta”. 

 

Il realismo – Il positivismo 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper analizzare un’opera 
letteraria e artistica appartenente 
al Realismo o con caratteristiche 
simili a quelle del Realismo e 
collegarla al periodo storico e al 
pensiero filosofico 

Riconoscere le 
caratteristiche 
comuni del 
Realismo e le 
influenze storiche e 
filosofiche 

Conoscenza degli autori e 
delle opere del Realismo, 
gli avvenimenti storici e il 
pensiero filosofico 

Discipline Coinvolte: 
• ITALIANO Verismo: Giovanni Verga -  Vita Dei campi (Rosso Malpelo), Mastro 

Don Gesualdo 

• INGLESE: The Victorian Age, The Victorian Compromise, Utilitarianism, 
Darwinism, Dickens (Oliver Twist, Hard Times). 

• FRANCESE: Flaubert (“Madame Bovary”), Zola (“Germinal”) 

• TEDESCO: Der Naturalismus in Gerhart Hauptmanns Drama (Die Weber)  

• SPAGNOLO: La Gloriosa, La Primera República y la restauración borbónica; El 
realismo (Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós) y el naturalismo 
(determinismo en La Regenta, Leopoldo Alas Clarín) 
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• STORIA DELL’ARTE: Dal Realismo al Naturalismo: I principali autori e l’analisi 

delle opere più famose: Courbet (L’atelier dell’artista); Millet (Le spigolatrici); 

Daumier (Il vagone di terza classe). 

• STORIA: la belle époque come età del trionfo borghese. Consumi, cultura, 
innovazioni e conflitti latenti nell’epoca della seconda rivoluzione industriale.  

• FILOSOFIA: positivismo di Comte. Il culto della scienza e il mito del progresso. 

. 

 

Decadentismo ed Estetismo 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper confrontare e 
analizzare opere letterarie 
e artistiche appartenenti 
alle correnti decadenti. 

Riconoscere aspetti 
comuni alle correnti 
decadenti 

Conoscenza degli eventi 
storici, degli autori e delle 
opere letterarie e artistiche 
che hanno caratterizzato il 
Decadentismo 

Discipline Coinvolte: 

• ITALIANO: Simbolismo: Pascoli, il nido. D'Annunzio: Il piacere, estetismo, la 
figura del superuomo   

• INGLESE: The Pre-Raphaelites and the Arts and Crafts Movement; Oscar 
Wilde (The Picture of Dorian Gray); 

• FRANCESE : Baudelaire (« Les Fleurs du Mal », « Les Petits Poèmes en 
Prose ») 

• TEDESCO: der Symbolismus: die Realität zu interpretieren. Rainer Maria Rilke 
(Der Panther).  

• SPAGNOLO: El modernismo (influencias de simbolismo) Miguel de Unamuno. 
San Manuel  Bueno Mártir 

 

Il primo ‘900 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper confrontare e 
analizzare opere letterarie 
e artistiche nell’ottica degli 
eventi storici del primo 
‘900 

Riconoscere aspetti 
comuni alle correnti 
artistiche del primo‘900 

Conoscenza degli eventi 
storici, degli autori e delle 
opere letterarie e 
artistiche che hanno 
caratterizzato il primo ‘900 

Discipline Coinvolte: 

• ITALIANO: Italo Svevo: la figura dell'inetto, il flusso di coscienza (Una Vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno); Pirandello: il tema dell’identità e delle 
maschere sociali (Uno, Nessuno, Centomila; Il fu Mattia Pascal; I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore; Il treno ha fischiato). 
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• INGLESE: The Modern Age/Age of anxiety, the Interior monologue, Heart of 
Darkness by Conrad, Dubliners (extract from “The Dead”) and Ulysses by 
Joyce, The Waste Land by Eliot, A Passage to India by Forster 

• FRANCESE: Apollinaire (« Alcools », « Calligrammes »), Proust (« À la 
Recherche du Temps Perdu ») 

• SPAGNOLO: 1898 (el año del desastre), la crisis de España, las sublevaciones 
y la dictadura de Miguel Primo de Rivera; la Segunda República; el 
modernismo y la Generación del 98 (Miguel de Unamuno, Valle-Inclán); La 
Guerra civil – las vanguardias y la Generación del 27 

• STORIA DELL’ARTE: Avanguardie del XX secolo: Il quarto stato di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Picasso, Kandinskij, il Futurismo milanese. La 
Metafisica, l'Astrattismo, il Classicismo fino all'Arte concettuale e all'Arte 
povera. Boccioni. 

• STORIA: Imperialismo e conflitti fra potenze. Economia, società e politica fra 
l’Europa di Bismarck e la Grande Guerra. 

 

La guerra tra storia e letteratura 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper analizzare e 
confrontare diverse 
letterature e opere d’arte 
nel periodo di guerra 
collegandole agli 
avvenimenti storici 

Riconoscere le modalità 
con cui gli autori hanno 
espresso il proprio 
pensiero riguardo alle 
guerre del ‘900  

Conoscenza degli eventi 
storici, degli autori e delle 
opere letterarie che hanno 
caratterizzato il periodo 
delle guerre della prima 
metà del ‘900 

Discipline Coinvolte: 

• ITALIANO: Ungaretti, La Grande guerra.  

• INGLESE: R. Brooke (The Soldier), S. Sassoon (Suicide in the Trenches), T.S. 
Eliot (The Waste Land, The Hollow Men), Hemingway (A Farewell to Arms) 

• FRANCESE : Ionesco (« Rhinocéros »), Irène Nemirovsky («Suite française») 

• TEDESCO: Bertold Brecht: Der Krieg durch die Augen eines Dichters im Exil  
(Mein Bruder war ein Flieger)  

• SPAGNOLO: La guerra civil española 

• STORIA DELL’ARTE: Il Cubismo: Caratteri principali del movimento. Picasso: 
Guernica 

• STORIA: la Grande guerra. Da mito nazionalistico a tragedia collettiva nelle 
parole di Enrico Corradini ed Emilio Lussu.   
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Il concetto di tempo e di spazio nel ‘900 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper confrontare il 
concetto di spazio e tempo 
utilizzato dagli artisti e 
teorizzato dai filosofi e 
dagli scienziati della prima 
metà del ‘900.  

Riconoscere gli aspetti 
comuni dei nuovi 
paradigmi epistemologici e 
scientifici di inizio 
Novecento 

Conoscenza dei pensieri 
filosofico e scientifico 
riguardanti le nuove 
concezioni di spazio-tempo 
e delle opere ad essi 
correlate 

Discipline Coinvolte: 

• INGLESE: The Stream of Consciousness and the Interior Monologue,  
Dubliners and Ulysses by Joyce, The Waste Land by T.S. Eliot, Waiting for 
Godot by S. Beckett 

• FRANCESE : Proust (« À la Recherche du Temps Perdu ») 

• TEDESCO: Kafka (La Metamorfosi) 

• SPAGNOLO: El surrealismo (vanguardia) Las Greguerías, Ramón Gómez de la 
Serna 

• STORIA DELL’ARTE Dal Cubismo alle avanguardie – introduzione della quarta 
dimensione: il tempo. 

• FISICA: Teoria della relatività ristretta e generale di Einstein.  

• FILOSOFIA: Nietzsche, Freud, Bergson e la decostruzione della metafisica 
tradizionale. Concetto di “relatività” 

 

I totalitarismi 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper analizzare e confrontare 
diverse letterature e opere 
d’arte nel periodo dei 
totalitarismi collegandole agli 
avvenimenti storici e al 
pensiero filosofico 

Riconoscere le 
modalità con cui gli 
autori hanno espresso 
il proprio pensiero 
riguardo ai regimi 
totalitari 

Conoscenza degli autori e 
delle opere che trattano i 
temi del totalitarismo, gli 
avvenimenti storici e il 
pensiero filosofico 

Discipline coinvolte 

• INGLESE: G. Orwell (Nineteen Eighty-four) 

• FRANCESE : Ionesco (« Rhinocéros »), Amélie Nothomb (“Acide sulfurique”) 

• TEDESCO: Anna Seghers (der Ausflug der toten Mädchen) 

• SPAGNOLO: La dictadura franquista; la literatura del exilio 

• FILOSOFIA: Confronto fra idea di Stato totalitario e liberale a partire dalla 
teoria hegeliana dello Stato e dalla tradizione liberal-democratica. Letture di 
passaggi da “Filosofia del diritto” di Hegel e “Disobbedienza civile” di Thoreau. 

• STORIA: i sistemi totalitari fra le due guerre. Fascismo e fascistizzazione della 
società. Il concetto di “totalitarismo imperfetto”. 
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L’alienazione 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper confrontare e analizzare 
opere letterarie e artistiche 
che denunciano la desolazione, 
l’alienazione dell’uomo e la 
mancanza di comunicazione. 

Riconoscere aspetti 
comuni di opere che 
analizzano la situazione 
di isolamento 
esistenziale. 

Conoscenza degli autori e 
delle opere letterarie e 
artistiche che descrivono le 
problematiche dell’uomo. 

Discipline Coinvolte: 

• ITALIANO: Pirandello (Il Fu Mattia Pascal), Svevo. 

• INGLESE: Dickens (Hard Times) J. Joyce (Ulysses), T.S. Eliot (The Waste Land) 

• TEDESCO: Franz Kafka (Brief an der Vater) 

• FRANCESE: Baudelaire (Les Fleurs du Mal), Zola (Germinal), Ionesco 
(Rhinocéros, La Cantatrice chauve), Amélie Nothomb (“Stupeur et 
tremblements”, “Acide sulfurique”) 

• SPAGNOLO: Federico García Lorca (La casa de Bernarda Alba) 

• FILOSOFIA: alienazione dell’uomo nella società borghese-industriale in 
Feuerbach e Marx. 

• STORIA DELL’ARTE: L’espressionismo tedesco. Gli artisti della Die Brücke con 
riferimento alle opere di Kirchner: Cinque donne per la strada. Il grido della 
disperazione e l’introspezione psicologica espressionista nella poetica di Munch: 
Il grido. 

 

 Arte e propaganda 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper confrontare, 
analizzare e valutare le 
dinamiche culturali, 
politiche ed estetiche 
implicite nel rapporto 
politica-arte. 

 

Riconoscere e valutare 
criticamente il valore 
retorico dell’arte per la 
propaganda politica e del 
suo potenziale valore di 
critica. 

L’arte come strumento 
propagandistico nei 
totalitarismi. 

L’arte come denuncia. 

Discipline Coinvolte: 

• STORIA: propaganda e arte nei regimi totalitari 

• STORIA DELL’ARTE: i grandi maestri contro il regime -  il coraggio della 
denuncia 
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6.5 Attività di orientamento universitario post-diploma 

 
PROGETTO SOGGETTI COINVOLTI LUOGO 

Orientamento universitario post 
diploma 

Università LIUC   Aula virtuale 

Operazione Carriere Rotary Club Castellanza Da remoto 

La Statale Orienta 
Università Statale degli 
Studi di Milano 

Da remoto 

Open Day Università Liuc 
Da remoto e in 
presenza 

Open Day Politecnico Milano 
Da remoto e in 
presenza 

Presentazione proposte 

universitarie 

Scienze della Mediazione 

Linguistica - Varese 

Materiale informativo 
consegnato in classe 

Salone dello Studente 2022 

Presentazione delle 

proposte universitarie sul 

territorio 

Materiale informativo 
consegnato in classe 

Orientamento e open day 

Giurisprudenza 

Università Insubria - 

Varese 
In presenza e online 
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7.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Elementi e criteri per la valutazione finale 
  
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 
criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere 
costante, garantire trasparenza e tempestività e, laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla 
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Alla luce di ciò 
l’attività didattica è stata rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno 
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo. Per questo, nel corso di questo anno scolastico, la 
valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è stata 
integrata, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. 

Nel processo di valutazione finale quindi, oltre ai parametri interagenti quali: 

• Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 I risultati delle prove e i lavori prodotti 
 La globalità-trasversalità delle competenze acquisite, con riferimento anche agli 

obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole 
discipline.  

 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate. 
 
Si sono considerati anche gli aspetti della valutazione formativa: 

• Qualità dei processi attivati,  
• Disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
• Autonomia,  
• Responsabilità personale e sociale 
• Processo di autovalutazione.  
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7.2 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Il voto di condotta è stato attribuito in base ai seguenti criteri:  
  

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI 

IMPARARE AD IMPARARE 1. Organizzazione nello studio 

COMUNICARE 2. Comunicazione con i pari e con il 
personale scolastico 

COLLABORARE E PARTECIPARE 3. Partecipazione alla vita scolastica 

      

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

4. Frequenza* e puntualità  
5. (*intesa anche come assiduità 

nella didattica a distanza) 
6. Rispetto delle norme 

comportamentali del Regolamento 
d'Istituto 

7. Responsabilità dimostrata anche 
nella didattica a distanza 

 

7.3 Criteri per l’attribuzione crediti 

  
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è stato attribuito fino a un massimo 
di cinquanta punti.  
Il consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A 
al D. lgs. 62/2017.  
Il suddetto credito è stato successivamente convertito in cinquantesimi sulla base 
della tabella 1 di cui all’allegato C alla O.M 65/2022 
 

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 
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Tabella di conversione in cinquantesimi allegata al D. lgs. 65/2022 

 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato che nel caso in cui la media dei voti sia uguale o 
maggiore di 0,50 viene assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione, 
viceversa, nel caso in cui la media sia minore di 0,50 viene attribuito il punteggio minimo 
della banda di oscillazione. In quest’ultimo caso gli alunni potranno accedere al massimo 
della banda di oscillazione solo se in possesso di crediti formativi o di mini crediti 
scolastici, opportunamente specificati nelle schede personali di attribuzione dei crediti, 
quali la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, il voto di religione/attività alternative, un giudizio positivo nel progetto PCTO. 
 

7.4 Criteri di attribuzione crediti formativi   
 
Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) sono stati valutati se acquisiti negli 
ambiti sotto elencati: 

 Esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
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artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

 Esperienze dalle quali derivino competenze coerenti col tipo di corso cui si 
riferisce l’esame di Stato. Le coerenze vanno individuate, in particolare, 
nell’omogeneità con i contenuti tematici nel corso, nel loro approfondimento, 
ampliamento e concreta attuazione. 

 Esperienze maturate all’interno di laboratori extracurricolari attivati dall’Istituto 
con la finalità di trasmettere conoscenze e competenze complementari alla 
formazione curricolare. 

 

7.5 Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in 
preparazione dell'Esame di Stato 
  
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha svolto due simulazioni di prima prova, una 
simulazione di seconda prova ed una simulazione di colloquio d’esame.  
Nell’ambito del colloquio, si sono seguite le modalità di svolgimento che caratterizzerà 
l’orale dell’Esame di Stato e la valutazione si è basata sulla griglia nazionale.  
  

 8. TESTI IN USO 

 
  

 

Materia Autore Titolo 
ITALIANO Carnero, Iannaccone I colori della letteratura – vol.2/3 
STORIA Giardina, Sabbatucci, 

Vidotto 
Nuovi profili storici – vol.3 

INGLESE Spicci, Shaw Amazing Minds – voll.1,2 

TEDESCO Mari Fokus Kontexte Neu 
 
FRANCESE 

 Jamet, Bachas, 
Malherbe, Vicari 

     Plumes compact, ed. DeA Scuola 
Valmartina 

SPAGNOLO Catalina Ramos, Mª 
José Santos, 
Mercedes Santos 

En un lugar de la Literatura 

SCIENZE NAT. 
De Leo, Giachi 

Biochimica 

Dispense a cura dell’insegnante 

FILOSOFIA Vegetti, Fonnesu Autori testi temi – vol. 3 

MATEMATICA Sasso Nuova matematica a colori AZZURRA-vol.5 
FISICA Parodi, Ostili, Mochi, 

Onori  
Il bello della Fisica–vol. 5 

STORIA dell’ARTE E. Pulvirenti Arteologia 3 
SCIENZE MOTORIE  Dispense a cura dell’insegnante 
RELIGIONE Pisci, Bennardo All’ombra del sicomoro 
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10 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 
COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbali consigli di classe e scrutini 

4. Schede di attribuzione credito scolastico  

 

 

 

 

 


