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Al presente documento si allega quanto segue: 

 

• Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze tra-

sversali e per l’orientamento (PCTO) 

• Griglia ministeriale di valutazione del colloquio orale  

• UDA “Cittadinanza e Costituzione” 

• Relazione riservata alla commissione relativa agli studenti DSA/BES 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Storia 

L’Istituto Tecnico è legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M.09/06/1993 e ha avuto 
riconoscimento di Scuola Paritaria D.M. 28/02/2001. 
L’accesso avviene col possesso del diploma di scuola media inferiore. 
Il corso di studi è costituito da un ciclo quinquennale articolato in un primo, in un secondo biennio e nel quinto anno. 
La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria e da quella delle Autolinee; è inoltre raggiungibile 
con mezzi urbani. 

Territorio 

La scuola ha un bacino d’utenza molto ampio; gli alunni provengono principalmente da tutta la provincia di Bergamo e 
dalle quelle limitrofe (Milano, Lecco, Brescia). I tempi di percorrenza per un notevole numero di studenti sono lunghi, 
tuttavia la vicinanza della scuola alla stazione ferroviaria ed alla stazione autolinee la rendono facilmente raggiungibile 
nella città. Solo in pochi casi è necessario accordare un permesso di uscita anticipata dall’Istituto ad alcuni studenti che 
altrimenti arriverebbero a casa troppo tardi. 
Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti è in prevalenza medio-alto ed il numero degli studenti svantag-
giati a livello economico è più basso rispetto alla media nazionale. 
L’ Istituto opera in una realtà di notevole sviluppo del traffico aereo. 
Le strutture aeroportuali di Orio, Linate, Malpensa e Montichiari offrono possibilità di lavoro ai diplomati della Scuola, 
che cerca quindi di tenere vivi i rapporti con queste realtà. In particolare, l’aeroporto di Orio, che si trova a soli 5 km di 
distanza dal centro di Bergamo e che è il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, offre agli studenti del quarto anno 
l’opportunità di frequentare uno stage, oltre alle altre opportunità di alternanza scuola lavoro (PCTO) previste dalla 
normativa vigente. 
Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il “Liceo Musicale e Coreutico” perché si è colta una carenza nella nostra 
provincia di questo indirizzo e una richiesta da parte dell’utenza; per tale motivo si è pensato di intraprendere una 
collaborazione con l’Accademia di Danza Moderna al fine di realizzare questa nuova sfida. Il liceo coreutico ha collaborato 
sin dalla sua costituzione con l’étoile Carla Fracci, che dall’ A.S. 2015/2016 ne ha assunto la direzione artistica.  
Nell’anno scolastico 2018/19 è stato istituito il “Liceo Scientifico Quadriennale”.  

 

Presentazione dell’istituto 

 
L’Istituto Scolastico Paritario “Antonio Locatelli” nasce nel 1990, sotto la direzione del prof. Giuseppe Di Giminiani, come 
istituto tecnico di navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea, denominato “Progetto Alfa”, ora Istituto Tecnico 
Trasporti e Logistica - indirizzo conduzione del mezzo aereo.  Nell’anno scolastico 2002/2003 al tradizionale indirizzo si 
affianca il Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico e della comunicazione, successivamente, dall’A.S. 2013/2014 si 
aggiunge il Liceo Coreutico e infine, dall’A.S. 2018/2019 è attivo anche il nuovo Liceo scientifico quadriennale. 
Questo Istituto Paritario, l’unica realtà scolastica a indirizzo aeronautico esistente sul territorio bergamasco, vanta, non 
a caso, il nome di un pioniere dell’aeronautica italiana, l’aviatore bergamasco Antonio Locatelli: un personaggio storico 
eclettico, tre volte decorato con medaglia d’oro al valor militare, ma anche giornalista, scrittore e artista, uno dei temerari 
che con Gabriele D’Annunzio sorvolò i cieli di Vienna, nel 1918, per lanciare manifestini tricolori. L’eccellenza per il mondo 
dell’aviazione e la ecletticità della sua formazione e il legame con il territorio bergamasco sono i motivi per cui il nostro 
Istituto è stato intitolato “Antonio Locatelli”. 
Alla grande serietà sul piano gestionale ed organizzativo e al rigore scientifico-formativo di questo Istituto si deve, 
indubbiamente, la vertiginosa escalation degli iscritti, passati dai 30 allievi del 1990, quando la sede era collocata a 
Sorisole (poi a Ponteranica nel ’92 e a Bergamo nel ’95), agli attuali 600 studenti, suddivisi fra Istituto Tecnico “Trasporti 
e Logistica”, Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico, Liceo Coreutico e Liceo scientifico quadriennale.  
Una crescita esponenziale che premia il dinamismo e la continua ricerca sperimentale di questo Istituto, dotato di 
sofisticati strumenti didattici, dai laboratori di informatica ai simulatori di volo e di torre, che è in grado di vantare un 
ottimo staff di docenti, molti dei quali provenienti da contesti professionali di altissimo livello in campo aeronautico. 
L’istituto Locatelli è una realtà ormai radicata nel territorio bergamasco e costituisce un’eccellenza per vari motivi. Primo 
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fra tutti, la capacità di intercettare le esigenze del mercato del lavoro e le richieste formative dei ragazzi e delle ragazze, 
offrendo percorsi di studi non solo tradizionali, ma anche innovativi, quali il liceo coreutico e l’istituto tecnico aeronautico. 
Inoltre, sin dalla sua fondazione, ha sempre rivolto un’attenzione speciale alle nuove tecnologie: il badge assegnato a 
tutti gli studenti e le studentesse; l’i-pad in dotazione a ciascuno sin dal primo anno di corso; la registrazione e 
l’archiviazione di tutte le lezioni. Un’attenzione agli studenti e alle studentesse a 360°, che ci parla non solo di formazione, 
ma anche di educazione, di integrazione e di inclusione. L’Istituto Antonio Locatelli è inoltre all’avanguardia anche per 
quanto concerne l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico-digitale, gli ambienti di apprendimento e garantisce 
un solido sistema informativo e formazione continua di tutto il corpo docente. Una scuola attenta alle evoluzioni sociali 
e del mercato, che attiva un circolo virtuoso non solo per gli utenti, ma anche per il tessuto economico-sociale. 
Tutti gli indirizzi sono sviluppati in un unico percorso scolastico con un obiettivo fondamentale: armonizzare le specificità 
e il valore della cultura italiana in un contesto ideale per l’accesso diretto a percorsi di studio anche internazionali, 
rendendo tutti i nostri studenti cittadini e cittadine pronti ad affrontare le sfide del futuro e della vita, attivi, informati e 
partecipi.  
 

Offerta formativa 

 
L'offerta formativa dell’Istituto “A. Locatelli” propone attraverso contenuti disciplinari specifici, percorsi differenziati e in 
ogni caso attenti all'evolversi della realtà, ponendosi quali obiettivi principali per gli alunni: lo sviluppo e il potenziamento 
della capacità interpretativa critica e personale; lo sviluppo della capacità di "imparare ad imparare" in una società in 
rapido sviluppo. Il corso di studi si articola nei seguenti indirizzi: 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione conduzione del mezzo aereo 
LICEO SCIENTIFICO, potenziato nell’area aeronautica e nell’area della comunicazione. 
LICEO COREUTICO 
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

LICEO SCIENTIFICO 
Innovato e potenziato nell'area aeronautica e della comunicazione 

“Nel mondo che cambia costantemente l’innovazione ci fa volare più in alto”. Il titolo di studio ampiamente meritato è 
di sicuro investimento. La scelta di attivare una sezione di Liceo Scientifico si è mostrata vincente, dall’anno scolastico 
2002/2003. Con l’avvio della riforma Gelmini si è costruito un progetto che rispetta le indicazioni ministeriali e arricchisce 
l’offerta formativa con due orientamenti entrambi presenti all’interno del biennio, in modo che i ragazzi possano 
conoscere entrambe le opzioni affrontate in maniera laboratoriale. 
Alla fine del biennio gli studenti potranno fare scelte più consapevoli nell’area della comunicazione e dell’aereonautica 
che potenzieranno nel triennio con un pacchetto orario più consistente, ma con un taglio sempre operativo. 
 
Il liceo scientifico potenziato nell’area aereonautica e della comunicazione, ripropone nel corso del quinquennio le 
discipline caratteristiche del liceo: latino e filosofia in quanto estremamente importanti per la formazione dello studente 
e per l’acquisizione di competenze spendibili a tutti i livelli, affiancate da materie aeronautiche svolte in modo 
laboratoriale quali meteorologia, navigazione e circolazione e, per quanto riguarda l’area comunicativa da  teoria e storia 
della comunicazione, il cui obiettivo è quello di rilevare, attraverso la lettura dei giornali, l’analisi della comunicazione 
radiofonica e visiva, i caratteri distintivi dei vari linguaggi quotidiani, individuando nei messaggi trasmessi gli elementi 
fondamentali e gli elementi accessori. Gli studenti dovranno confrontare criticamente diverse o contrastanti 
presentazioni degli stessi eventi, riconoscendo nelle informazioni analizzate le matrici sociali, politiche e culturali. 
Momento di critica e di analisi sarà la produzione di varie tipologie di comunicazione. Il fine del corso è quello di insegnare 
ai ragazzi a COMUNICARE. Proprio in questa prospettiva il progetto rientra nell’ambito dell’orientamento scolastico, 
configurandosi come opportunità d’arricchimento nell’offerta formativa per una qualificazione professionale post-
diploma. Infatti, in base alle indicazioni ministeriali, gli studenti che parteciperanno con impegno all’attività redazionale, 
potranno conseguire dei “crediti formativi” in virtù delle competenze acquisite, risultanti parte integrante del loro 
curriculum. 
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OBIETTIVI: 
 I biennio 

 

 

 

II biennio 

 

 

quinto anno 

 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Comprendere le indicazioni 
di lavoro. 

Valutare il grado di prepara-
zione raggiunto rispetto alle 
richieste. 

 

Acquisire ed interpretare l’in-
formazione. 

Sviluppare un metodo di studio 
autonomo ed efficace. 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento. 

PROGETTARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Progettare attività di lavoro in-
dividuale e/o di gruppo. 

Progettare autonomamente ed essere 
in grado di coordinare (eventualmente 
anche in equipe) attività di lavoro co-
mune. 

COMUNICARE 

Comprendere i testi e i lin-
guaggi.  

Utilizzare un linguaggio cor-
retto e la terminologia spe-
cifica.  

Comprendere in modo com-
pleto le peculiarità dei differenti 
linguaggi e dei diversi supporti. 
Padroneggiare il linguaggio e la 
terminologia specifica. 

Comunicare con mezzi diversi ade-
guandoli all’occasione ed alla metodo-
logia. 
Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 

COLLABORARE E PARTECI-

PARE 

Rispettare le persone, le 
strutture e i materiali. 

Cooperare nel lavoro in 

classe e in piccoli gruppi.  

Lavorare in gruppo contri-
buendo all’apprendimento co-
mune. 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità. 

 I biennio II biennio quinto anno 

AGIRE IN MODO CONSA-

PEVOLE E RESPONSABILE 

Conoscere e rispettare i re-
golamenti. 

Riconoscere diritti e bisogni 

propri e altrui.  

Cooperare alla costruzione della 
comunità scolastica. 

Assumere e promuovere comporta-
menti di cittadinanza attiva. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

Riconoscere la situazione 

problematica. 

Individuare, tra quelli pro-

posti, il percorso risolutivo 

più opportuno. 

Controllare la coerenza del 

risultato. 

Individuare ed utilizzare corret-
tamente gli strumenti più op-
portuni per risolvere situazioni 
problematiche. 
 

Elaborare strategie personali in situa-
zioni nuove e di diversa natura. 
 

INDIVIDUARE COLLEGA-

MENTI E RELAZIONI: 

Individuare analogie e diffe-
renze. 

Individuare i rapporti causa-

effetto. 

Collocare dati ed eventi nel 

loro contesto spazio-tempo-

rale.  

Mettere in collegamento ed in 
relazione fenomeni, concetti ed 
eventi in ambito interdiscipli-
nare.  

Cogliere e problematizzare l’aspetto 
probabilistico dell’accadere di feno-
meni ed eventi.  

ACQUISIRE ED INTERPRE-

TARE L’INFORMAZIONE 

Comprendere e analizzare 

situazioni.  

Distinguere gli elementi fon-

damentali da quelli acces-

sori. 

Acquisire informazioni valutan-
done l’attendibilità e la comple-
tezza. 

Interpretare in modo critico e creativo 
le informazioni. 

 



 

Pag. 8 a 85 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Per l’anno in corso il quadro orario del primo quadrimestre è diverso rispetto a quello del secondo al fine di garantire la 

quota di flessibilità consentita rispetto ai quadri ministeriali. 

Piano degli studi 

Aeronautica 

Innovato e potenziato nell’area:   

Comunicazione 

PIANO DEGLI STUDI PRIMO QUADRIMESTRE 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE      3 3 2 2 2 

MADRELINGUA 1 1 1 1 1 

STORIA E GEOGRAFIA 2 2    

STORIA   2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA      2 2 2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI E LABORATORIO 2 2 3 3 3 

FISICA E LABORATORIO 2 2 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 4 4 4 

INFORMATICA 1 1    

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 2 2    

TEORIA E STORIA DELLA COMUNICAZIONE 2 2    

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 
  3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  33 33 33 33 33 

 

 
Nel primo biennio, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 

 

Spagnolo (2 ore);  

Scienze della Navigazione (2 ore);  

Teoria e Storia della Comunicazione (2 ore);   

Madrelingua Inglese (1 ora) che compensa la riduzione di 1 ora in Storia e Geografia.  

        Pertanto, le ore complessive settimanali non sono 27, ma 33. 

Nel secondo biennio e quinto anno, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 
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Spagnolo (2 ore), che compensa la riduzione di 1 ora in Latino e di 1 ora in Filosofia; 

        Scienze della navigazione (3 ore) che completa concetti matematici, fisici e geografici. 

Pertanto, le ore complessive settimanali non sono 30, ma 33.  

 

 

PIANO DEGLI STUDI SECONDO QUADRIMESTRE 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE      3 3 2 2 2 

MADRELINGUA 1 1 === === === 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA      2 2 1 1 1 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE NATURALI E LABORATORIO 2 2 4 4 4 

FISICA E LABORATORIO 2 2 4 4 4 

MATEMATICA  4 4 4 4 4 

INFORMATICA 1 1    

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 2 2    

TEORIA E STORIA DELLA COMUNICAZIONE 1 1    

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE   3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  33 33 33 33 33 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

IMPELLIZZERI ANTONELLA Docente e coordinatore LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMETTI MARTA Docente e segretaria SCIENZE NATURALI 

IMPELLIZZERI ANTONELLA Docente LINGUA E CULTURA LATINA 

BELOTTI STEFANIA Docente LINGUA SPAGNOLA 

FAGIANI SARA Docente DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PREMOLI TIZIANA Docente LINGUA INGLESE 

LANFRANCHI ALESSANDRO Docente STORIA E FILOSOFIA 

SCACCO VANNI Docente CIRCOLAZIONE 

GIULIACCI MARIO Docente METEOROLOGIA 

LIMONTA GIORGIA Docente MATEMATICA 

LIMONTA GIORGIA Docente FISICA E LABORATORIO 

BELLINI MARIO Docente NAVIGAZIONE 

ANKERS CARROL Docente MADRELINGUA INGLESE 

MASOTTI PAOLO Docente SCIENZE MOTORIE 

ZAMBOTTI RENZO Docente RELIGIONE 
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Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

FISICA X X X 

MATEMATICA X X X 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X 

STORIA X X X 

FILOSOFIA X X X 

LINGUA E CULTURA LATINA X X X 

INGLESE X X X 

SPAGNOLO X X X 

SCIENZE NATURALI X X X 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X X 

NAVIGAZIONE AEREA X X X 

CIRCOLAZIONE AEREA   X 

METEOROLOGIA X X X 

EDUCAZIONE FISICA  X X 

RELIGIONE X X X 
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Composizione e storia classe 

Profilo e curriculum della classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti sono: Scalvini Roberto; Shnitsar Camilla 

I rappresentanti dei genitori sono: / 

COMPOSIZIONE 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROVENIENZA 

1 ARICI ANASTASIA 12/03/2004 Questo Istituto 

2 BARBIERI NICOLAS 27/08/2003 Questo Istituto 

3 BIZZOTTI FABIO 21/03/2003 Questo Istituto 

4 COLOMBO ALESSANDRO 27/10/2003 Questo Istituto 

5 DI RUBBA FRANCESCO 03/04/2003 Questo Istituto 

6 DOSSENA ANNA 27/11/2003 Questo Istituto 

7 FEIER DAVIDE 06/04/2003 Questo Istituto 

8 FERRARI LORENZO 21/08/2003 Questo Istituto 

9 FRANZINI RACHELE 08/02/2003 Questo Istituto 

10 GIORGI PAOLO 21/02/2003 Questo Istituto 

11 GOTTI FEDERICO GIUSEPPE 15/02/2003 Questo Istituto 

12 HASAN DANIEL 01/04/2004 Questo Istituto 

13 MAGNI FRANCESCO 17/04/2003 Questo Istituto 

14 MANCUSO FILIPPO 09/07/2003 Questo Istituto 

15 MILESI GABRIELE 20/06/2003 Questo Istituto 

16 PALAZZARI LORENZO 27/03/2003 Questo Istituto 

17 RECENTI ANDREA 15/03/2003 Questo Istituto 

18 SCALVINI ROBERTO 21/12/2003 Questo Istituto 

19 SHNITSAR CAMILLA 20/04/2003 Questo Istituto 

20 VALBUSA FRANCESCO 25/03/2003 Questo Istituto 
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La classe V sez. A liceo scientifico risulta composta da 20 studenti: 16 maschi e 4 femmine, tutti provenienti dalla 1 liceo 
scientifico tranne uno studente. 

La classe V sez. A liceo scientifico il primo anno scolastico (2017/2018) era costituita da 27 alunni: 20 maschi e 7 femmine. 
A fine anno scolastico gli alunni Hadji e Chiarion hanno cambiato indirizzo, passando dal Liceo Scientifico a Trasporti e 
Logistica-Conduzione del Mezzo Aereo; Prascina, Francolino, Singh e Zeduri hanno cambiato istituto. Al termine dell’anno 
scolastico la classe era pertanto composta da 21 studenti, 16 maschi e 5 femmine. 

Il secondo anno scolastico (2018/2019) la classe era costituita da 22 alunni: 17 maschi e 5 femmine. Il nuovo studente 
Subioli proviene da un altro istituto. Al termine dell’anno scolastico l’alunna Arfini ha cambiato istituto. Al termine 
dell’anno scolastico la classe era pertanto composta da 21 alunni, 17 maschi e 4 femmine. 
 
Il terzo anno scolastico (2019/2020) la classe era costituita da 22 alunni, 18 maschi e 4 femmine. Il nuovo studenti Valbusa 
proviene da un altro istituto. Durante il corso dell’anno Turra ha cambiato indirizzo, passando dal Liceo Scientifico a 
Trasporti e Logistica-Conduzione del Mezzo Aereo, mentre Subioli ha cambiato istituto. Al termine dell’anno scolastico la 
classe era pertanto composta da 20 alunni, 16 maschi e 4 femmine. 
 
Il quarto anno scolastico (2020/2021) la classe era costituita da 20 alunni, 16 maschi e 4 femmine. Al termine dell’anno 
scolastico la classe era pertanto ancora composta da 20 alunni, 16 maschi e 4 femmine. 
 
L’attuale classe V A risulta composta da 20 alunni, 16 maschi e 4 femmine. 
 

Omogeneità e dinamica della classe 
 

Gli alunni, nel complesso, hanno sempre dimostrato un comportamento corretto, rispettoso delle regole 
dell’abbigliamento e degli atteggiamenti e disponibilità al dialogo educativo, anche se è mancato, sostanzialmente un 
profondo spirito di iniziativa e un dibattito vivace e stimolante. 
I rapporti interpersonali sono sempre stati abbastanza sereni e tesi al conseguimento della crescita umana e culturale. 
La presenza è stata, complessivamente, nella norma e le assenze dovute, spesso, a problemi di salute o familiari e, in 
qualcuno, legate a strategie di studio. 

 
Livelli di partenza e situazione odierna 

 
Sul piano dell’apprendimento e del profitto la stratigrafia intellettuale e culturale della classe non è del tutto omogenea 
per impegno, partecipazione e studio puntiglioso in tutte le discipline. 
Alcuni studenti hanno raggiunto risultati buoni o discreti in tutte le discipline, impegnandosi seriamente e dimostrando 
dignitose capacità di analisi e di sintesi, qualità che sono emerse più nei momenti di verifica che non in una sostanziale 
partecipazione propositiva all’attività didattica. 
Un gruppo ha ottenuto risultati più che sufficienti in alcune materie, mentre in altre, a causa di carenze pregresse 
raggiunge la soglia della stretta sufficienza; altri, hanno continuato a palesare scarso rigore nella conoscenza dei 
contenuti, un non sicuro approccio critico, in particolare nelle discipline umanistiche e difficoltà di natura espositiva; 
qualcuno ha dimostrato anche impegno discontinuo e conoscenze molto lacunose. 
Tuttavia, la quasi totalità degli studenti ha raggiunto gli obiettivi comportamentali cognitivi a cui si è lavorato per tutto il 
quinquennio e consolidati nell’arco di quest’ultimo anno scolastico. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La realizzazione nel concreto di un ambiente e di una rete di relazioni realmente inclusive deve puntare allo sviluppo e 

all'integrazione degli allievi nei termini di una inclusività sostanziale, intesa come pratica etica e nell’ottica di una 

personalizzazione che si configuri come progetto di vita che a livello individuale punti a 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona umana 

• Implementare l’autonomia esistenziale, relazionale e sociale. 

• Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. 

• Migliorare la capacità di ascolto attivo e quella di interazione 

• Migliorare il livello di autostima attraverso rinforzi positivi. 

• Accrescere la capacità di comunicare in modo efficace le proprie esperienze, i propri bisogni e stati d’animo, per 

favorire relazioni più significative con gli altri. 

• Lavorare e interagire con gli altri in specifiche attività collettive. 

 

Nell’ambito specifico del gruppo-classe si è trattato di 

• Sviluppare la capacità di relazionarsi in contesti scolastici e di apprendimento che valorizzino la diversità e le 

situazioni di svantaggio. 

• Stimolare e includere nel gruppo dei pari studenti in situazione di svantaggio o fragilità. 

• Vivere positivamente esperienze di integrazione finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 

emozioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il Consiglio di classe ha definito gli obiettivi da raggiungere gradualmente nel corso del triennio: 
 

Obiettivi comportamentali 
 

• Acquisire consapevolezza del percorso educativo e disciplinare; 

• Promuovere la conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie potenzialità, come realizzazione delle 

proprie capacità intellettive, volitive e pratiche; 

• Instaurare un costante rapporto con la realtà circostante; 

• Acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale didattico; 

• Conseguire diligenza e costanza nel lavoro individuale, attenzione in classe e frequenza regolare; 

• Collaborare con il gruppo classe e con gli insegnanti; 

• Partecipare attivamente al lavoro di classe. 

 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti ritengono che gli obiettivi siano stati accettabilmente raggiunti per la maggior parte degli studenti della classe, 
in relazione a norme di comportamento civili e educate e al rispetto dell’ambiente in ogni momento della vita scolastica. 
 

Obiettivi cognitivi 
 

Acquisire un adeguato e produttivo metodo di lavoro: 

• saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe; 

• saper utilizzare il tempo a disposizione; 

• saper riflettere su un procedimento proposto e guidato dall’insegnante e acquisire discreta autonomia; 

Acquisire capacità logico-formali: 

• conoscere i contenuti fondamentali; 

• trarre conclusioni coerenti rispetto agli assunti di partenza e al procedimento dimostrativo ed esplicativo impie-

gato; 

• sviluppare l’attitudine all’analisi e alla sintesi; 

• cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline diverse; 

Acquisire la capacità di comunicare: 

• acquisire una corretta ed appropriata capacità espressiva sia orale che scritta; 

• acquisire capacità di decodificazione e produzione di testi; 

• utilizzare i linguaggi specifici; 

Acquisire gradualmente autonomia di giudizio e creatività, intesa come capacità di progettare. 
 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti esprimono un giudizio complessivamente positivo sul raggiungimento degli obiettivi, pur riscontrando differenti 
livelli.  
Globalmente la classe si attesta su un giudizio più che sufficiente, mentre un gruppo di studenti raggiunge dei livelli buoni 
sulla base di interesse, impegno personale e costante attenzione durante le spiegazioni, nonché interazione con gli stimoli 
culturali offerti dai docenti. 

 
Obiettivi didattici 

 
Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti. 
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Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa, si è impegnato a mantenere una serie di 
atteggiamenti comuni: 

- Stimolare la partecipazione, promuovere l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la motivazione allo studio; 
- Incoraggiare la fiducia nelle proprie potenzialità; 
- Consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 
- Favorire l’autovalutazione, l’autonomia e la puntualità dell’esecuzione dei compiti; 
- Chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni frontali e 
dialogate, ma non sono mancati esempi di interventi condotti con metodologie laboratoriali. 

 
CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante del presente documento. 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

La scuola dispone delle seguenti attrezzature: 
n. 1 Laboratorio di informatica  
n. 1 Laboratorio di Fisica – Elettrotecnica- elettronica e automazione 
n. 1 Sala conferenze  
n. 1 Sala meteo 
n. 1 Laboratorio Esercitazioni di Navigazione Aerea (n. 2 simulatori di volo) 
n. 1 Laboratorio Visual Room Simulator (esercitazioni pratiche di Circolazione Aerea) 
n. 1 Biblioteca 
n. 1 Locale bar/ristoro 
n. 1 Sala insegnanti 
n. 1 Sala ricevimento genitori 
n. 27 Aule dotate di sistema audiovideo/Pc/monitor/coll. Internet/Lavagne interattive multimediali  
 

Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante del presente documento. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
In quest’ultimo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività scelte dal Consiglio di Classe o sollecitate da singoli 
docenti: 

• Sportello di ascolto psicologico per gli studenti interessati 

• Certificazioni linguistiche conseguite:  

I. PET: Barbieri, Bizzotto, Di Rubba, Feier, Ferrari, Franzini, Giorgi, Milesi, Palazzari. 

II. FIRST B2: / 

III. DELE livello B2: Barbieri, Bizzotto, Shnitsar. 

  

• Orientamento post diploma: Accademia Aeronautica, Flight Dispatcher Jester, BGY International Service srl. 

• Collaborazione con il giornalino scolastico, per tutto il quinquennio e nell’ultimo anno scolastico come redattori 

senior: Franzini, Mancuso. 

• Partecipazione concorso: Barbieri, Dossena, Palazzari. 

• Conseguimento PPL-A: Di Rubba, Dossena, Recenti. 

• Conseguimento VDS: Di Rubba, Dossena. 

• Conseguimento ILPT: Dossena. 

• Conferenza “Attività di testimonianza e approfondimento sul tema delle deportazioni nazifasciste in collabora-

zione con l’ANED Bergamo” e “WHERE ARE YOU”. 

•  

Attività di recupero e potenziamento 
 

Per la programmazione delle attività di recupero sono stati previsti: 

• recupero in itinere, con i propri insegnanti, all’interno del lavoro curriculare; 

• recupero extracurricolare, dopo gli esiti del primo trimestre e ove ritenuto necessario, sia per constatate diffi-

coltà da parte degli studenti, sia per sopraggiunte esigenze didattiche di integrazione dei programmi.  

• In particolare, la classe ha usufruito di recuperi in itinere pressoché in tutte le materie del curriculum.  
 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

DISCIPLINA DOCENTE COINVOLTO TEMATICHE AFFRONTATE ORE 

1. ITALIANO PROF.SSA IMPELLIZZERI AN-

TONELLA 

Rapporti politica/cultura nella letteratura fino ai 

giorni nostri. 

5 

2. STORIA 

DELL’ARTE 

PROF.SSA FAGIANI SARA Articolo 9 della Costituzione: tutela e conserva-

zione dei beni culturali. 

4 

3. STORIA 

 

 

PROF. LANFRANCHI ALESSAN-

DRO 

Introduzione al problema della parità di genere, 

del razzismo e dell’omofobia. 

8 

4. INGLESE PROF.SSA PREMOLI TIZIANA Cap. 26 - Glasgow: i problemi sollevati da Atten-

borough. 

4 
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5. SCIENZE PROF.SSA COMETTI MARTA Educazione ambientale e la relazione con virus e 

batteri. 

3 

6. EDUCAZIONE 

FISICA 

PROF.SSA RIPAMONTI MI-

CHELA 

Agenda 2030: obbiettivo 3. Salute e benessere. 4 

7. METEREOLO-

GIA 

PROF. GIULIACCI MARIO Agenda 2030: cambiamento climatico. 2 

8. SPAGNOLO PROF.SSA BELOTTI STEFANIA Lectura de la constituciòn espaῆola 5 

 
 

Percorsi interdisciplinari 

• La figura dell’esteta nell’arte e nella letteratura: O. Wilde, G. D’Annunzio, decadentismo e in particolare modo la 
Confraternita dei Preraffaelliti e seguaci, il Romanticismo in filosofia e in arte 

• Il tema dell’infinito: G. Leopardi, Hegel, l’interazione tra corpi a distanza, Friedrich e in particolare modo Il vian-
dante sul mare di nebbia. 

• Il cambiamento della nozione di spazio-tempo: la relatività, L. Pirandello, Bergson/Nietzsche, la persistenza della 
memoria e l’enigma dell’ora: il tempo attraverso Dalì e De Chirico, il Cubismo. 

• Le eruzioni vulcaniche: Turner e in particolare modo il quadro Vesuvio in Eruzione del 1817. 

• Nuove tecnologie e gestione della vita: bioetica, le biotecnologie. 

• L’evoluzionismo darwiniano nelle scienze e nella letteratura: il positivismo, G. Verga, Svevo, il metabolismo cel-
lulare, Gauguin e le culture primitive. 

• L’intreccio tra arte e filosofia nei totalitarismi: il nazismo, Nietzsche, G. D’Annunzio, L. Pirandello, E. Montale, il 
Fascismo, G. Orwell, Guernica di Picasso. 

• La critica verso la società borghese: Virginia Woolf, Schopenhauer/Nietzsche, Il Futurismo e il Dadaismo, Piran-
dello e Svevo, i problemi della società di massa. 

• La terra desolata: E. Montale, Ossi di Seppia, la bomba atomica, T. S. Eliot, Guernica di Picasso; Le poesie della 
Seconda Guerra Mondiale: Milano, agosto 1943 di Quasimodo, Non gridate più di Ungaretti. 

• Il boom economico: gli anni ruggenti in USA, fotografie di Evans e Lange, il problema del capitalismo e della 
società di massa. 

• La scoperta dell’inconscio Freud, I. Svevo, J. Joyceil Surrealismo: Salvador Dalì. 

• Prima guerra mondiale: i poeti di guerra (Sassoon, Owen) G. D’Annunzio, Prima guerra mondiale, Futurismo. 

• Moti e pensieri rivoluzionari: K. Marx, la rivoluzione bolscevica, La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix, 
Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo; G. D’Annunzio e l’impresa di Fiume: “Italiani di Fiume, eccomi!”, la novella 
Libertà di Verga: la rivolta dei berretti. 

• L’uomo e il nulla: Nietzsche, L. Pirandello: identificarsi in qualcosa…vita e forma, T. S. Eliot, Sassoon  con “Suicide 
in the trenches”, Dadaismo, la bomba di Hiroshima. 

• Angoscia e disagio esistenziale: La società di massa, Kierkegaard, G. Leopardi (la consapevolezza del vero), G. 
Orwell, Montale (ah l’uomo che se ne va sicuro), Pirandello: i romanzi, le novelle e il teatro, l’esilio di Quasimodo; 
Van Gogh e Angoscia e L’urlo di Edward Munch. (Tacito di fronte al carattere efferato della storia). 

• Eros e seduzione: G. D’Annunzio, O. Wilde, (Petronio, Apuleio),, Schopenhauer e Freud, Amore e Psiche giacenti 
di Canova e il Bacio di Klimt. 

• Il tema del doppio: Wilde, L. Pirandello: La Signora Frola e il Signor Ponza, vita etica e vita estetica di Kierkegaard. 

• Cosa accade dopo la morte? Pirandello (Di sera, un geranio), la struttura atomica dal modello di Thomson al 
modello quantomeccanico. 

• La satira: L. Pirandello, l’opposizione satirica ai totalitarismi, G.Orwell, L.H.O.O.Q: satira nel dadaismo. 

• La follia: Freud, Hitler, Mrs. Dalloway e il PSTO, Pirandello, il Surrealismo. 

• Il Problema dell’esistenza: Kierkegaard, L. Pirandello, Montale, Ungaretti, Orazio. 

• Il problema della verità: Nietzsche, E. Montale (lirica “non chiederci parola”), Tacito e la ricerca storiografica: 
opus oratorium maxime, Orwell. 

• La crisi del soggetto: Nietzsche, Freud, L. Pirandello, J. Joyce, T.S. Eliot, Montale, Svevo, Munch, la Metafisica. 

• Interazione tra corpi a distanza e concetto di campo: campo gravitazionale, campo elettrico e campo magnetico, 
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geomagnetismo. 

• Il problema energetico mondiale: dai modelli atomici all’energia nucleare, fonti energetiche rinnovabili. 

• Emancipazione femminile: binarismo di genere in letteratura e lotta al voto, A Room of One’s Own (Virginia 
Woolf), il femminismo illuminista e le ondate femministe. 

• Il classicismo: Carducci; i Pensieri sull’imitazione di Winckelmann e i Pensieri sulla bellezza di Mengs, l’affresco il 
Parnaso di Mengs a Villa Albani.  

• La teoria della relatività di Einstein, il relativismo di Pirandello, il problema del tempo in Pirandello (Una giornata), 
i cubisti e la resa della quarta dimensione: il tempo. La relatività dei valori di Nietzsche.  

• La poesia e la poesia nell’arte, la sua funzione salvifica: Vita d’un uomo di Ungaretti e il Fregio di Beethoven di 
Klimt, (Orazio: Exegi monumentum), Dante il Paradiso I, il tema dell’alloro poetico. 

• Amore e psiche di Canova, il mito in Apuleio. 

• Dall’Ottocento al Novecento: la società di massa, lo sviluppo della figura del poeta. L’uomo moderno di fronte ai 
suoi dubbi, Baudelaire e Montale, Nietzsche/Freud, gli Impressionisti. 

• La natura e il sentimento del sublime: Leopardi, Vate e uomo dal forte sentimento, Friedrich, Constable, Turner.   

• Il realismo dell’Ottocento: i Malavoglia e le novelle di Verga; in pittura la corrente paesaggista del realismo, la 
Scuola di Barbizon, il Realismo di Courbet. 

• Il sentimento di armonia ed equilibrio: il rapporto tra colori e forme nelle opere di Matisse e lo “spirito apollineo” 
di Nietzsche. 

• La figura dell’esteta nell’arte e nella letteratura: O. Wilde, G. D’Annunzio, il Decadentismo, Klimt. 

• Seconda guerra mondiale: Seconda guerra mondiale e futurismo. 
 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

Si rimanda alle attività sopra elencate. 

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
Gli alunni hanno partecipato a diverse iniziative di orientamento organizzate dalla scuola durante il corso del V anno. Si 
segnalano in particolare le giornate di orientamento: Accademia Aeronautica, Flight Dispatcher Jester ed BGY 
International Service srl..  
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Non tutti hanno acquisito competenze veramente solide nella composizione scritta 
di italiano e nella rielaborazione ed esposizione dei concetti, anche se le conoscenze 
sono abbastanza disgiunte. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o 

moduli) 

A. Letteratura 
1. L'età napoleonica 

a. Caratteri generali del Neoclassicismo 
2. Caratteri preromantici in Europa e Italia 

a. Poesia sepolcrale inglese 
b. Lo Sturm und Drang 
c. La storiografia dell'età romantica e Vincenzo Cuoco 
d. Ugo Foscolo e l’evoluzione della sua poetica 

3. Caratteri generali del Romanticismo 
a. Romanticismo europeo e italiano 
b. La polemica classico-romantica: Giovanni Berchet 
c. Alessandro Manzoni e l’evoluzione delle sue opere 
d. Giacomo Leopardi e l'evoluzione della sua poetica 
e. La scapigliatura 

4. L’eta del Positivismo e Realismo 
a. Caratteri generali del Naturalismo e del Verismo 
b. Giovanni Verga e l’evoluzione delle sue opere  

5. Caratteri generali del Decadentismo 
a. Il Decadentismo europeo e italiano 
b. Il Simbolismo 
c. Giovanni Pascoli e l’evoluzione della sua poetica 
d. Gabriele D’Annunzio e l’evoluzione della sua poetica 
e. Cenni sul Crepuscolarismo e Futurismo 
f. Luigi Pirandello e l’evoluzione del romanzo e del teatro 
g. Italo Svevo e l’evoluzione del suo romanzo da Una Vita, a Senilità, e 

alla Coscienza di Zeno 
6. La lirica del Novecento 

a. Caratteri generali dell’Ermetismo 
b. Giuseppe Ungaretti e l’evoluzione della sua poetica 
c. Eugenio Montale e l'evoluzione della sua poetica 

       B.  Letture antologiche  

Johann Jachim Winckelmann 

Da “Storia dell’arte nell’antichità” 

La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto 

Johann Wolfgang Goethe 

Da “I dolori del giovane Werther” 

L’artista e il borghese 

Ugo Foscolo 

Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

Il sacrificio della patria nostra è consumato 

Il colloquio con Parini: la delusione storica 

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura 

La sepoltura lacrimata 

Illusioni e mondo classico 
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Dalle odi e i sonetti 

All’amica risanata 

Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 

A Zacinto 

Lettura integrale e commento del carme “Dei sepolcri” 

Madame de Stael 

Sulla maniera e utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet 

Dalla “Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio” 

La poesia popolare 

Alessandro Manzoni 

Dalla “Lettera sul Romanticismo” 

L’utile, il vero, l’interessante 

Dagli “Inni sacri” 

La Pentecoste (dal verso 81 a 144) 

Dalle Odi 

Il cinque maggio 

Dall’ “Adelchi” 

Volgo disperso che nome non ha (coro, atto III) 

La morte di Ermengarda (coro, atto IV) 

La morte di Adelchi: la visione pessimistica (atto V, scene VIII-X) 

Da “Fermo e Lucia” 

Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (tomo II, cap. VII) 

Da “I promessi sposi” 

L’innominato: dalla storia al mito (cap. XIX) 

Giacomo Leopardi 

Dallo “Zibaldone” 

La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Indefinito e infinito 

La teoria della visione 
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Doppia visione 

La rimembranza 

Dai “Canti” 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Il passero solitario 

A Silvia 

Le ricordanze 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A sé stesso 

La ginestra o il fiore del deserto (vv. 158-317) 

Dalle “Operette Morali” 

Il cantico del gallo silvestre 

Dialogo di un venditore dkalmanacchi e di un passeggero 

Dialogo della Natura e di un islandese 

Iginio Ugo Tarchetti 

Da “Fosca” 

L'attrazione della morte  

Arrigo Boito 

Dualismo 

Giovanni Verga 

Dalla prefazione dell’“Amante di Gramigna” 

Impersonalità e "regressione" 

Da “Vita dei campi” 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

Dalla prefazione de “I Malavoglia” 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

Dalle “Novelle rusticane” 

La roba 

Conoscenza dei romanzi “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” 
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Giovanni Pascoli 

Da “Il fanciullino” 

Il fanciullino e la poetica pascoliana 

Da “I primi poemetti” 

Il libro 

Da “Myricae” 

Arano 

Lavandare 

Temporale 

L’assiuolo 

Novembre 

Da “Canti di Castelvecchio” 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

La tessitrice 

Gabriele D’Annunzio 

Da “Il piacere” 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da “Le vergini delle rocce” 

Il programma politico del superuomo 

Da “Alcyone” 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

Luigi Pirandello 

Da “L’umorismo” 

Un’arte che scompone il reale 

Da “Novelle per un anno” 

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

Conoscenza de “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, Nessuno e Centomila” e “Sei personaggi 
in cerca d’autore” 
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Italo Svevo 

Conoscenza dei romanzi “Senilità” e “La Coscienza di Zeno” 

Giuseppe Ungaretti 

Da “L’allegria” 

Fiumi 

In memoria 

Soldati 

Fratelli 

Veglia 

San Martino del Carso 

Da “Sentimento del tempo” 

L’isola 

La madre 

Eugenio Montale 

Da “Ossi di seppia” 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Da “Le occasioni” 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

    C. Classico 

Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso (Dante Alighieri): I, III, VI, XI, XV, 
XVII, XXXIII 

ABILITA’ 
La continuità didattica ha consentito di curare lo sviluppo delle abilità critiche e 
linguistiche degli studenti in modo graduale. 

METODOLOGIE 

Nella trattazione degli argomenti si sono seguiti percorsi differenziati: quando 
oggetto di studio è stato un autore, si è partiti dai testi per arrivare a conclusioni 
organiche ed operare una sintesi: per l’inquadramento di movimenti di correnti 
letterarie sono stati proposti sintesi di riferimento, illustrandone gli aspetti 
attraverso le opere e dando sempre grande importanza alla lettura diretta dei testi, 
proponendo approcci critici differenziati, con riferimento ad alcuni esponenti 
autorevoli della critica letteraria. È stato dato risalto anche alla trattazione del testo 
dantesco, del quale sono state fornite tutte le coordinate. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) 

E CRITERI DI VALUTAZIONE 

9 Verifiche svolte (5 prove scritte, 4 prove orali). 

Al fine della attribuzione del voto si sono tenuti conto dei seguenti criteri: 
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a) Conoscenze 

b) Organizzazione del lavoro 

c) Comprensione e rielaborazione personale 

d) Approfondimenti e capacità di problematizzare 

e) Competenze comunicative 

f) Originalità 

La griglia di valutazione adottata è quella riportata nel P.T.O.F. dell’istituto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

“La letteratura ieri, oggi, e domani” (volumi 2, 3.1, 3.2) di Guido Baldi, Silvia Giusso, 
Mario Razetti, e Giuseppe Zaccaria 

“I classici nostri contemporanei, Giacomo Leopardi” (volume 5.1) di Guido Baldi, 
Silvia Russo, e Mario Razetti 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina 

- Costruire un modello del processo fisico all’origine di un terremoto. 

- Costruire quali sono e come si utilizzano le scale sismiche. 

- Saper leggere una carta del rischio sismico, una carta delle isosisme, 

carta del rischio vulcanico. 

- Distinguere i diversi strati dell’interno della Terra. 

- Distinguere le diverse origini delle strutture terrestri in base alla teoria 

della tettonica delle placche. 

- Considerare il pianeta Terra come un sistema dinamico. 

- Leggere una tabella, un grafico o una carta dedicati alla distribuzione e 

all’uso delle risorse estrapolandone le informazioni contenute. 

- Riconoscere e interpretare le modifiche ambientali di origine antropica e 

le loro ricadute effettive e potenziali sul sistema Terra. 

- Distinguere le tecnologie che consentono la produzione di energia elet-

trica a partire dalle diverse fonti. 

- Riconoscere i vantaggi a breve e a lungo termine dello sfruttamento so-

stenibile delle risorse, frutto di scelte e comportamenti minati su base sia 

collettiva sia individuale. 

- Saper identificare se un composto è organico o inorganico. 

- Riconoscere le principali differenze tra composti organici e composti 

inorganici. 

- Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi fun-

zionali e la reattività di molecole. 

- Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di 

reattività comuni. 

- Saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole (gruppi fun-

zionali presenti, polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e fun-

zioni biologiche. 

- Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensio-

nale delle biomolecole alla funzione che esse esplicano a livello biologico. 

- Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del tra-

sporto biologico associate alla sintesi o al consumo di ATP. 

- Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le vie anaboliche e 

cataboliche. 

- Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia 

molecolare e della genetica di virus e batteri vengono utilizzate per met-

tere a punto le biotecnologie. 

- Saper spiegare come la funzione degli enzimi di restrizione e la tecnica 

utilizzata per separare i frammenti di restrizione. 

- Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi eviden-

ziandone lo scopo. 

- Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche 

ed etiche delle biotecnologie per porsi in modo critico e consapevole di 

fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e dell’immediato 

futuro, in particolare per ciò che riguarda la clonazione e l’utilizzo delle 

cellule staminali. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o mo-

duli) 

SCIENZE DELLA TERRA: 

1. I MINERALI E LE ROCCE 
- I minerali; 
- Le rocce e il ciclo litogenetico; 
- Il processo magmatico; 
- Il processo sedimentario; 
- Il processo metamorfico. 
2. I MAGMI E I FENOMENI VULCANICI 
- Magmi, lave ed eruzioni; 
- Corpi ignei intrusivi e anatessi; 
- Attività vulcanica ed edifici vulcanici; 
- La distribuzione dei vulcani sulla terra. 
3. I FENOMENI SISMICI 
- Forze tettoniche e terremoti; 
- Le onde sismiche; 
- La distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica; 
- L’indagine dell’interno della Terra. 
4. LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
- Le placche litosferiche 
- Le fasce di divergenza 
- I punti caldi 
- Le fasce di convergenza 
- Il motore della tettonica. 

CHIMICA: 

1. COMPOSTI ORGANICI: 
- Proprietà dell’atomo di carbonio; 
- Formule di struttura; 
- Isomeria; 
- Proprietà fisiche; 
- Reattività; 
- Classificazione. 
2. IDROCARBURI: 
- Alcani; 
- Cicloalcani; 
- Alcheni; 
- Alchini; 
- Idrocarburi aromatici. 
3. BIOMOLECOLE: 
- Carboidrati; 
- Lipidi; 
- Amminoacidi e proteine; 
- Acidi nucleici. 

BIOLOGIA: 

1. LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI: 
- La genetica dei virus; 
- La genetica dei batteri. 
2. STRUMENTI E METODI DELLE BIOTECNOLOGIE 
- Il DNA ricombinante; 
- Gli organismi geneticamente modificati; 
- I metodi di analisi del DNA; 
- La genomica; 
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- La clonazione degli organismi e le cellule staminali. 

ABILITA’ 

- Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, 

classificare. 

- Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui ri-

sultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

- Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utiliz-

zando il linguaggio specifico.  

- Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 

di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico presente e dell’immediato 

futuro. 

- Analizzare i fenomeni terrestri riconoscendo nelle varie forme i concetti 

di evoluzione e interdipendenza. 

- Elaborare le opportune correlazioni tra i fenomeni geologici e geofisici in 

generale, i viventi e l’evoluzione. 

METODOLOGIE 

a) Lezioni frontali, spesso con uso del testo in adozione, per avere il sup-

porto di schemi, disegni, diagrammi. 

b) Uso di sussidi audiovisivi quali LIM, filmati, contenuti multimediali dei li-

bri di testo, registrazione delle lezioni. 

c) Lettura di testi scientifici. 

d) Appunti personali. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

5 Verifiche svolte (5 prove scritte). 

Al fine della attribuzione del voto si sono tenuti conto dei seguenti criteri: 

a) Conoscenze 

b) Organizzazione del lavoro 

c) Comprensione e rielaborazione personale 

d) Approfondimenti e capacità di problematizzare 

e) Competenze comunicative 

f) Originalità 

g) La griglia di valutazione adottata è quella riportata nel P.T.O.F. dell’isti-

tuto. 

TESTI e MATERIALI / STRU-

MENTI ADOTTATI 

Scienze della Terra – Conoscere, capire e abitare il pianeta. Secondo bienni e 
quinto anno. Antonio Varaldo. 
Dimensione chimica – Chimica organica. Vito Posca. 
Campbell – BIOLOGIA – concetti e collegamenti. Quinto anno. Cain, Dickey, 
Hogan, Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Nella lingua latina gli alunni non hanno raggiunto (tranne pochi) competenze 
veramente solide, ma hanno mostrato poca disinvoltura nella decodificazione 
ragionata del testo. 
Dignitosi invece è apparso lo studio dei contenuti letterali. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o 

moduli) 

A. Lineamenti di storia della letteratura latina 
1. L'età di Cesare 

a. Lucrezio e il “De rerum natura” 
2. L’età di Augusto 

a. Orazio e l’evoluzione nelle satire e nelle odi 
3. L’età imperiale e gli imperatori della gens Giulio-Claudia 

a. Rapporti tra politica e cultura 
b. Seneca e il pensiero filosofico 
c. Petronio e il Satyricon 
d. Lucano e il poema epico 

4. L’età dei Flavi 
a. Marziale e l’epigramma 
b. Plinio il Vecchio 

5. L’età di Nerva e Traiano 
a. Tacito e l’evoluzione della storiografia 
b. Giovenale e la satira 

6. l’età degli Antonini 
a. Apuleio 

     B. Lettura, commento, e analisi di brani 

Orazio 

Dai “Sermones” 

Sermones 1,9 

Dalle Odi 

Bandusia, fonte di cristallo (III, 13) 

Polvere e ombra (IV, 7) 

Carpe diem (I, 11) 

Ancora sulla fuga del tempo (II, 14) 

Il congedo (III, 30) 

Non pensare al futuro (I, 9) 

Lucrezio 

Dal “De rerum natura” 

L’inno a Venere (I, vv. 1-43) 

Elogio di Epicuro (I, vv. 62-79) 

Il sacrificio di Ifigenia (I, vv. 80-101) 

Il tema dell’infinito (vv. 951-983) 

Madri e figli (II, 342-376) 

La natura non lavora per l’uomo (V, vv.195-234) 

Morbus, mors, luctus (VI, vv. 1215-1246, 1252-1286). La peste di Atene 

Tacito 
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Dagli “Annales” 

La congiura di Pisone (libro XV, cap. 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 63, 64) 

   C. Lettura dal testo di letteratura 

Seneca 

Riappropriarsi di se e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, I) 

L’angoscia esistenziale (De tranquillitate animi, 2, 6-15) 

I posteri (Epistulae ad Lucilium) 

Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-11) 

Petronio 

Dal “Satyricon” 

Trimalchione entra in scena 

La matrona di Efeso 

Apuleio 

Dalle “Metamorfosi” 

Lucio diventa asino 

Il ritorno alla figura umana e il significato delle vicende di Lucio 

Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 

ABILITA’ 
La continuità didattica ha consentito di curare lo sviluppo delle abilità critiche e 
linguistiche degli studenti in modo graduale. 

METODOLOGIE 

Il lavoro di traduzione ha avuto l’obiettivo di recuperare capacità acquisite negli anni 
precedenti. Lo studio dei testi degli autori ha avuto come scopo quello di concludere 
un percorso cronologico nel quale sottolineare riflessioni, tematiche e caratteristiche 
proprie della cultura e della civiltà latina. La traduzione dei testi degli autori è 
sempre stata proposta e spiegata dall’insegnate, con particolare attenzione all’analisi 
critica del testo. La tipologia proposta nello scritto è sempre stata una traduzione di 
un brano d’autore. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) 

E CRITERI DI VALUTAZIONE 

5 Verifiche svolte (5 prove orali). 

Al fine della attribuzione del voto si sono tenuti conto dei seguenti criteri: 

a) Conoscenze 

a) Comprensione e rielaborazione personale 

b) Approfondimenti e capacità di problematizzare 

c) Competenze comunicative 

d) Originalità 

e) La griglia di valutazione adottata è quella riportata nel P.T.O.F. dell’istituto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

“Colores” (volumi 1, 2, 3) di Giovanna Garbarino e Lorenza Pasquariello 

 

 

 



 

Pag. 33 a 85 

 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Competenze linguistiche:  

. saper utilizzare i principali tempi verbali e le principali 
strutture morfo-sintattiche per una efficace comunicazione 
in lingua. 

Competenze relazionali: 

. saper relazionarsi e lavorare proficuamente all’interno del 
gruppo classe e con il docente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

. consolidare e ampliare il vocabolario. 

. saper riflettere e argomentare su temi di attualità e sul 
passato storico della Spagna collegandosi al presente 
dell’Europa  

UDA: preparación al examen B2 del DELE 

UDA: la dura verdad sobre el dictador 

UDA: los valores de la libertad y de la democracia puestos en 
peligro entre pasado y presente. 

ABILITA’ 

. saper capire frasi ed espressioni di uso frequente relative a 
funzioni linguistiche essenziali. 

. saper capire le idee principali di un testo. 

. Saper interagire in modo semplice ma corretto su 
argomenti di uso quotidiano e di interesse personale. 

. produrre testi chiari e adeguati alla richiesta (sopratutto 
testi argomentativi) 

METODOLOGIE 

Verranno privilegiate durante le lezioni, la partecipazione 
attiva e l’interesse della classe tramite la conversazione in 
lingua e supporti multimediali. Si promuoverà l’esposizione 
corretta in lingua delle proprie idee. Le lezioni frontali 
consolideranno alcuni contenuti. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

Le prove scritte e orali hanno lo scopo di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. Le prove 
sono composte da esercizi per la valutazione della 
comprensione orale e scritta e dell’espressione orale e 
scritta. 

Numero di verifiche previste: SCRITTO almeno due. ORALE 
almeno una. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Materiale multimediale e on line per la preparazione 
all’esame B2 del DELE. 

Visione e commento del documentario in lingua su Netflix 
“La verdadera historia de un dictador” dalla guerra civil a la 
muerte del dictador. 

Lectura de la costitución española. 

Libro DELE B2  
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Utilizzo della terminologia specifica della disciplina in lingua italiana e in 
lingua inglese; 
Capacità di individuare le coordinate storico culturali entro le quali una 
determinata opera d’arte è stata prodotta; 
Capacità di riconoscere i caratteri stilistici, i significati, la funzione, la 
committenza e la destinazione di un’espressione artistica; 
Capacità di riconoscere le tecniche costruttive e i materiali adoperati in 
un’epoca storica o in un’opera analizzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Il Neoclassicismo: 
le scoperte di Ercolano e Pompei; Johann Joachim Winckelmann e il ma-
nifesto dell’estetica neoclassica Pensieri sull’imitazione; Anton Raphael 
Mengs e i Pensieri sulla bellezza, l’affresco il Parnaso a Villa Albani. Jac-
ques-Louis David: Bellisario che chiede l'elemosina, Il giuramento degli 
Orazi, Morte di Marat. Lo scultore Antonio Canova: Teseo sul Mino-
tauro, il Monumento funerario di Papa Clemente XIV, il Monumento fu-
nerario di Clemente XIII, Amore e psiche giacenti, Paolina Borghese 
come Venere Vincitrice, Ebe, Le tre Grazie, Stele Tadini, Monumento fu-
nerario di Maria Cristina d'Austria.  
 
Il Romanticismo: 
Francisco Goya: I Caprici, I Disastri della guerra, il 3 maggio 1808: fuci-
lazione alla Montana del Principe Pio. Caspar David Frederich: Vian-
dante sul mare di nebbia. John Constable: Il mulino di Flatford, lo studio 
dal vivo degli studi del cielo. Joseph Mallord William Turner: Didone co-
struisce Cartagine (confronto con l’opera di Claude Lorrain Porto di 
mare con l’imbarco della regina di Saba), Bufera di neve: Annibale e il 
suo esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei 
comuni il 16 ottobre 1834, L’eruzione del Vesuvio, Pioggia, vapore e ve-
locità. Il sentimento del sublime e il pittoresco nella poetica romantica. 
Théodore Géricault: i dieci ritratti di alienati, La zattera della Medusa, 
gli studi dal vero dei Frammenti anatomici. Eugène Delacroix: il Massa-
cro di Scio, La Libertà che guida il popolo, Morte di Sardanapalo, Donne 
di Algeri nelle loro stanze. Il romanticismo storico in Italia con Francesco 
Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello di Pontremoli, I Ve-
spri siciliani, I profughi di Praga, Il bacio, La meditazione.  
 
La Scuola di Barbizon e la pittura “en plein air”: Charles-François Dau-
bigny Tramonto sull’Oise. Jean-Francois Millet Le spigolatrici, l'Angelus. 
Jean-Baptiste Camille Corot Studio per il ponte di Narni, il ponte di Narni, 
La Cattedrale di Chartres. 
Il Realismo: Funerale ad Ornans di Courbet. 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori Rotonda dei Bagni Palmieri, Diego Mar-
telli a Castiglioncello, In vedetta.  
 
L'architettura del XIX secolo e la sperimentazione di nuovi materiali: il 
vetro e il ferro. La Biblioteca Sainte-Geneviève di a Parigi di Henri 
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Labrouste. Il Neoclassicismo in Inghilterra con l’architetto John Nash e 
le abitazioni di Regent Park: Cumberland Terrace e il Padiglione reale a 
Brighton. La nascita del Gothic Revival in Inghilterra: Villa per Horace 
Walpole a Strawberry Hill dell’architetto John Carter. Il Palazzo del Par-
lamento di Londra di Charles Barry e Welby Pugin. In Italia Giuseppe 
Jappelli Caffè Pedrocchi e il Pedrocchino a Padova; il neogotico nel com-
plesso di Racconigi: la Margarina. La nuova architettura del ferro e del 
vetro nelle città europee, la nascita delle Esposizioni Universali: il Cry-
stal Palace a Londra di Joseph Paxton, la Torre Eiffel a Parigi di Gustave 
Eiffel; la Mole Antonelliana a Torino. I grandi piani urbanistici: la Parigi 
di Haussmann e il Ring di Vienna. 
 
In parte affrontato lingua Inglese (CLIL): gli Impressionisti, la fotografia 
e la sua l'influenza nel mondo dell'arte. Édouard Manet: Déjeuner sur 
l’Herbre, Musica alle Tuileries, Olympia, Il bar delle Folier-Bergère; 
Claude Monet: Impression Sunrise, The Cathedral of Rouen; Pierre-Au-
guste Renoir: Il ballo al Mulin de la Galette, Le bagnanti; Edgar Degas: 
Classe di danza, L’assenzio. 
 
Il Post-Impressionismo, parte generale in lingua inglese (CLIL): 
Il Neoimpressionismo o Puntinismo con Georges Seurat e Paul Signac: 
Un bagno ad Asnières, Una domenica alla Grande-Jatte, Il circo, Il porto 
di St. Tropez; Henri-Edmond Cross Le isole d'oro. 
Il “giapponismo” e l'influenza sull'arte europea. 
Paul Cézanne: Il Ponte di Maincy, I giocatori di carte, Donna con caffet-
tiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti, le diverse versioni della 
montagna di Sainte- Victoire. 
Paul Gauguin: Donne bretoni sul prato, La visione dopo il sermone (la 
lotta di Giacobbe con l’angelo), Orama Maria (Ave Maria), Mahana no 
atua, Racconti barbari. 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con il cappello 
grigio, La camera da letto, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin, le 
serie de I girasoli, Notte stellata, Ritratto del dottor Gachet, Chiesa di 
Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi. 
Il Simbolismo francese come orientamento di artisti di diversa forma-
zione: Paul Sérusier: Il Talismano, Maurice Denis: Le muse. 
La secessione di Vienna e l'arte di Gustav Klimt. Il palazzo della seces-
sione e la mostra del 1902: Il fregio di Beethoven, Il bacio.  
Edvard Munch le prime opere e il Fregio della vita: Bambina malata, 
Malinconia, Il grido, Angoscia. 
William Morris e la nascita dell'Arts and Crafts. L'Art Nouveau in Europa 
con Victor Horta La Maison Tassel, La Maison du Peuple; Henry Van de 
Velde l’arte nella vita quotidiana: l’arredamento e oggetti di uso co-
mune. Hector Guimard e gli accessi alle stazioni metropolitane di Parigi. 
Charles Rennie Mackintosh: l'ampliamento della Glasgow School of Art 
e la sedia a schienale alto; Barcellona con Anthoni Gaudì Park Güell, 
Casa Batllò, Casa Milà.  
 
Il Novecento e le avanguardie storiche.  
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L'espressionismo in Europa: i Fauves in Francia e i Die Brücke in Germa-
nia. I Fauves con André Derain L'asciugatura delle vele, le Bagnanti; 
Henri Matisse: Finestra aperta. Collioure, La gioia di vivere, La danza, La 
Musica. 
Die Brücke:  
Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Cinque donne nella strada, La torre 
Rossa ad Halle; Max Pechstein: Ragazza seduta (Moritzbourg); Emil 
Nolde L'ultima cena. L'architettura espressionista: Padiglione di vetro 
per la mostra Deutscher Werkbund a Colonia di Bruno Taut; il Grande 
teatro a Berlino di Hans Poelzig, La torre di Einstein a Potsdam di Eric 
Mendelsohn.  
Il Cubismo e le sue fasi in lingua inglese (CLIL). Il proto-cubismo: Le de-
moiselles d’Avignon di Pablo, Case all’Estaque di Georges Braque. Il cu-
bismo analitico: Vino e tavolozza di Georges Braque, Ritratto di Am-
broise Vollard di Pablo Picasso. 
Il Cubismo sintetico: confronto tra l'opera di Pablo Picasso Natura 
morta con sedia impagliata.Analisi di alcuni dei papiers collés: Pipa bic-
chiere bottiglia di Vieux Marc di Pablo Picasso. Lo sviluppo tridimensio-
nale del collage: gli assemblaggi: Chitarra di Pablo Picasso. Picasso dopo 
il periodo cubista, Guernica.  
Il Futurismo: il manifesto futurista di Filippo Tommaso Marinetti. Um-
berto Boccioni: La città che sale, Elasticità, i due cicli de Gli stati d'a-
nimo; la scultura Forme uniche della continuità nello spazio, Materia. 
Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Le mani del violinista; Carlo Carrà: I funerali dell'anarchico 
Galli, Manifestazione interventista. Gino Severini: Dinamismo di una 
danzatrice. L'architettura futurista, un’architettura utopistica e visiona-
ria, Il manifesto dell'architettura futurista di Antonio Sant'Elia, la serie 
de La città nuova di Sant'Elia. L'avanguardia futurista in Russia: Il cubo-
futurismo.  
Il Cavaliere azzurro fondato dal sodalizio tra Vasilij Kandinskij e Franz 
Marc. 
Dopo il 15 maggio: 
L'astrattismo: Vasilij Kandinskij Senza titolo (primo acquarello astratto), 
Impressione V (Parco) Lirico, Accento in rosa.   
La Scuola del Bauhaus di Walter Gropius e l’influenza sugli artisti.  
la Metafisica con Giorgio De Chirico: L’enigma dell'ora, La torre Rossa, 
Canto d'amore, Le muse inquietanti.  
Il Dadaismo e la messa in discussione del ruolo dell’artista e dell’opera 
d’arte. Man Ray le Violon d’Ingres, L’enigma di Isidore Ducasse; Marcel 
Duchamp e i Reay-made Scolabottiglie, Ruota di bicicletta, Fontana, 
L.H.O.O.Q.. 
Il Surrealismo e l’influenza della psicoanalisi. Salvador Dalì La persi-
stenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una 
melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di Milo a cassetti; 
L’arte degenerata, rif. Articolo di Maurizio Assalto, “Hitler dichiara 
guerra all’arte degenerata”, La Stampa, 16 luglio 2017 
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ABILITA’: 

• Abilità di analizzare un’opera d’arte, utilizzando la terminologia spe-
cifica, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese; 

• Abilità di confrontare temi e valenze espressive tra opere di periodi o 
autori diversi; 

• Abilità di mettere in relazione un’opera d’arte con il contesto storico 
e culturale che l’ha prodotta; 

• Abilità di collegamento interdisciplinare (con ambiti letterari, tecno-
logici, scientifici, musicali.), avvalendosi inoltre della conoscenza del 
linguaggio specifico inglese;  

• Abilità di ascolto della lezione, prendendo appunti e traendo le infor-
mazioni fondamentali in lingua italiana e inglese. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina è stato svolto secondo la metodologia 
CLIL per tutta la durata del quinquennio. Per tale motivo, per quanto 
concerne le metodologie adottate nell’insegnamento della stessa, si ri-
manda alla sezione § “Clil: attività e modalità insegnamento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto del raggiungi-
mento degli obiettivi proposti, secondo la seguente tabella: 
 

 
 
La valutazione finale riflette inoltre elementi, quali la partecipazione e 
l’interesse mostrato durante la lezione o in altre attività correlate; l’im-
pegno e la responsabilità nei confronti dello studio; il comportamento 
consapevole e collaborativo; la progressione nell’apprendimento, vale 
a dire il miglioramento rispetto alla situazione di partenza; la compren-
sione e la rielaborazione personale; gli approfondimenti e l’originalità 
del pensiero. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Testi adottati: 
- C. Bertelli, Invito all’Arte. Edizione verde + CLIL, Mondadori; 
- immagini dal web. 

• Altri materiali adoperati: 
Nel corso delle lezioni sono stati utilizzati materiali multimediali e 
ipertestuali per ogni singolo modulo o tema monografico, mappe con-
cettuali, ricostruzioni di contesti artistici perduti, documentari ine-
renti alla storia dell’arte, presentazioni in PowerPoint. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina E ABILITA’ 

Sono previsti, per il Liceo Scientifico Aeronautico, gli obiettivi generali comuni definiti 

con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Alla fine del 

triennio si prevede il raggiungimento del livello B2. Gli alunni leggono e compren-

dono testi complessi sia concreti che astratti. Sono in grado di interagire con una 

certa scioltezza e spontaneità con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. 

Sanno produrre un testo chiaro su un’ampia gamma di argomenti. Conoscono i piu’ 

importanti aspetti storici, sociali e culturali dei paesi anglofoni tramite lo studio delle 

principali correnti letterarie e l’analisi di alcuni testi letterari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• GRAMMAR REVISION 

• LITERATURE 

Revision: The Romantic Age 

Romantic poets of the first generation 

Romantic poets of the second generation 

The novel in the Romantic Age 

The Victorian Age 

Oscar Wilde and the Aesthetic movement  

The Modernism 

Pre modernist authors 

J. Conrad: Heart of darkness 

Film: Apocalypse now.  F.F. Coppola 

D.H. Lawrence:Sons and lovers 

H. James: The portrait of a lady 

The war poets: Wilfred Owen 

Definition of Modernism and general features 

The psychologists and their influence 

Modernism through art 

The roaring twenties 

F.S.Fitzgerald: The Great Gatsby 

Extract: “end of a dream” 

Film: the great Gatsby 

American writers in Paris 

Film: W. Allen- Midnight in Paris  

Ernest Hemingway: life and works 

The Speech 

Winston Churchill 

Speech: “Blood, toil, tears and sweat” 

Dystopian fiction 

George Orwell:  1984 

Reading of the novel level B2 FCE 

Aldous Huxley: Brave new world 

Extract: an unforgettable lesson 

Stream of consciousness fiction and its techniques 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway,To the lighthouse 

M. Cunningham : the hours 

James Joyce:  The Dubliners, Uyisses 
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Reading comprehension: Eveline 

Extract from “The dead” 

Poetry 

T.S. Eliot : The hollow man 

The waste land 

Drama 

Samuel Beckett: Waiting for Godot 

METODOLOGIE: E’ stato privilegiato un approccio di tipo comunicativo funzionale in cui le abilità 
di comprensione e produzione sono usate in diverse situazioni, grazie anche 
all’apporto dell’insegnante madrelingua. 

Le unità didattiche sono state svolte secondo la seguente articolazione operativa: 
1. presentazione, 2. ripetizione, 3.memorizzazione, 4.verifiche orali e scritte 
come momenti di lavoro collettivo e acquisizione da parte degli alunni di una 
consapevolezza dei livelli di preparazione. 

È stato dedicato spazio ad un lavoro sistematico e costante di revisione 
grammaticale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica dei livelli di apprendimento si è avvalsa sia di momenti formalizzati, 
attraverso prove di tipo oggettivo e soggettivo, sia di un controllo attento e 
puntuale del comportamento dello studente durante l’anno scolastico, volto 
quest’ultimo a fissare i momenti piu’ significativi del processo evolutivo.  Si e’ 
data particolare rilevanza alla partecipazione dei singoli alle lezioni, al loro 
coinvolgimento e all’interesse dimostrato verso le proposte didattiche.  Alla 
classe sono state somministrate prove scritte e orali, compresa la 
simulazione di test INVALSI 

L’alunna Anna Dossena ha conseguito la certificazione ILPT (ICAO Language 
Proficiency Test) con livello 4. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Spicci-Shaw - Amazing minds - ed.Pearson 
Gallagher-Galuzzi - Activating grammar - ed. Pearson 
Altri strumenti sono stati: l’insegnante madrelingua, il computer, l’uso della 

lavagna multimediale, Internet, films in lingua originale, articoli ed altri 
materiali originali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 42 a 85 

 

DISCIPLINA: STORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro generale 
della storia globale del mondo; 

• Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; 

• Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 
diverse; 

• Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici 
e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 

• Colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e geografiche; 

• Sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi attraverso cui gli 
studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, 
il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse; 

• Guarda alla storia come a una dimensione critica e il confronto fra una varietà 
di prospettive e interpretazioni, le radici del presente; 

• Al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i presupposti e gli 
elementi della cittadinanza italiana ed europea, in riferimento ai contenuti 
della Costituzione repubblicana, delle linee della Costituzione europea e degli 
altri documenti fondamentali in materia di diritti dell’uomo e del cittadino; 
sa rivolgere utilmente l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale; 

• Possiede un metodo di studio e di acquisizione delle informazioni tale per cui, 
avvalendosi del lessico di base della disciplina, rielabora ed espone gli 
argomenti storici in modo fondato, articolato, attento alle relazioni, 
problematizzante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) La terza guerra di Indipendenza e la Destra storica: la situazione socio-economica 

nell’Italia unita (popolazione e alfabetizzazione, il rapporto tra città e campagna, ca-

ratteristiche del paesaggio agrario e degli assetti produttivi, le condizioni di vita delle 

popolazione rurali, il divario tra Nord e Sud); la classe politica e i primi provvedimenti 

(la contrapposizione tra Destra storica e Sinistra storica, le caratteristiche ideologiche 

della Destra storica, l’accentramento statale, la Legge Casati e Rattazzi, la lotta al bri-

gantaggio, l’unificazione economica e gli ideali liberisti); la conquista del Veneto e la 

presa di Roma (la questione romana, il fallimento dei tentativi garibaldini, la conqui-

sta del Veneto, Roma capitale d’Italia, la legge delle Guarantigie, il non expedit di Pio 

IX).  

Storia e arte: analisi del dipinto Vanga e latte di Teofilo Patini (in relazione alle con-

dizioni di vita del proletariato agricolo).  

 

2) La Sinistra storica e il governo Crispi: il governo della Sinistra storica (la figura di 

Depretis, la legge Coppino, la riforma elettorale del 1882, il trasformismo e la politica 

economica protezionistica); la politica estera e il colonialismo (la Triplice Alleanza, 

l’espansione coloniale in Africa), le società di mutuo soccorso, anarchici e operaisti, 

la figura di Turati e la nascita del Partito socialista italiano. Il governo di Francesco 

Crispi: riforme e repressione, il Codice Zanardelli, i progetti coloniali e il disastro di 

Adua. 

Approfondimento: le differenti interpretazioni del trasformismo Ottocentesco for-

nite da Benedetto Croce e Antonio Gramsci. 

Storia e arte: analisi e commento dei dipinti Il Quarto Stato di Giuseppe Pelizza da 

Volpedo (in riferimento alla nascita del movimento proletario).  

 

3) La situazione dei paesi europei e degli USA a fine Ottocento 



 

Pag. 43 a 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-) L’unificazione tedesca le condizioni sociali ed economiche in Prussia, il ruolo degli 

Junker, la figura di Otto Von Bismarck (gli obiettivi politici, i progetti egemonici, la 

Realpolitik); la guerra austro-prussiana, la guerra franco-prussiana e la nascita del 

nuovo Reich. Caratteristiche della Germania bismarckiana: la struttura istituzionale, 

l’opposizione dello Zentrum cattolico e dei socialdemocratici, la Kulturkampf e le 

leggi eccezionali per arginare il socialismo, l’alleanza dei tre imperatori, la guerra 

russo-turca, il sistema bismarckiano di alleanza e i limiti della politica di Bismarck.  

-) La Francia dalla Comune alla Terza repubblica: la nascita della Comune di Parigi, gli 

ideali della Comune, l’opinione di Karl Marx, la repressione e la nascita della Terza 

Repubblica. 

-) L’età vittoriana in Gran Bretagna: caratteristiche generali dell’età vittoriana, la si-

tuazione socioeconomica, i domini britannici in Canada, Oceania e India.  

-) L’ascesa mondiale degli Stati Uniti d’America: i motivi dello sviluppo economico 

statunitense (l’agricoltura, l’immigrazione, la rete ferroviaria, la formazione dei trust) 

e l’imperialismo statunitense (l’espansione nel Pacifico e in America Latina, il mani-

fest destiny e i caratteri ideologici dell’imperialismo).  

 

4) Cultura, società ed economia tra fine Ottocento e inizio Novecento.  

-) L’apogeo della borghesia: la divisione della borghesia e le sue caratteristiche (la 

“mentalità borghese”, l’individualismo, il conformismo, gli svaghi, la rispettabilità e il 

decoro sociale). Il rinnovamento della città borghese e le esposizioni universali (la 

Grande Esposizione di Londra del 1851 e quella di Parigi del 1889).  

-) La seconda rivoluzione industriale: i progressi dell’industria, il nuovo rapporto con 

la scienza, le applicazioni pratiche delle scoperto scientifiche, l’industria bellica, chi-

mica ed elettrica. La fine del regime economico concorrenziale e le crisi cicliche del 

capitalismo. L’avvento del positivismo: i caratteri generali e la nuova visione della 

società.  

-) Gli sviluppi del socialismo: la prima internazionale (obiettivi e caratteristiche; il pen-

siero anarchico di Bakunin e le differenze con il marxismo; i motivi della fine della 

prima internazionale) e la seconda internazionale (le differenze con la prima, obiettivi 

e composizione, i motivi del fallimento nel 1914, le differenze tra socialismo rivolu-

zionario e socialismo riformista); il revisionismo marxista nel pensiero di Eduard Bern-

stein. Le risposte della chiesa cattolica alla modernità: il Sillabo di Pio IX e l’enciclica 

Rerum Novarum di Leone XIII. 

-) Il darwinismo sociale: breve analisi del pensiero evoluzionista di Charles Darwin e 

la sua applicazione politica. La lotta imperialista tra nazioni, le caratteristiche ideolo-

giche dell’imperialismo europeo (il “fardello dell’uomo bianco” e la superiorità occi-

dentale). 

-) L’emergere della società di massa: caratteristiche della nuova società, il nuovo si-

stema di razionalizzazione produttiva (taylorismo e fordismo), la società dei consumi 

e dello spettacolo.  

Storia e arte: analisi e commento del quadro L’entrata di Cristo a Bruxelles di J. Ensor.   

 

5) L’età giolittiana: la presa del potere di Giolitti, l’avvio della industrializzazione al 

Nord e il divario con il Sud, la nuova risposta alle proteste sociali, luci e ombre dei 

governi Giolitti, l’equilibrio con le forze politiche del Paese (caratteristiche dei socia-

listi, dei cattolici e dei liberali), le riforme sociali e i provvedimenti economici, la 

guerra in Libia e la fine dell’età giolittiana.  

 

6) La Grande Guerra 



 

Pag. 44 a 85 

 

-) La situazione dei Paesi ad inizio Novecento: la Weltpolitik dell’impero tedesco, l’au-

toritarismo, il nazionalismo e la modernizzazione tedesca sotto Guglielmo II; l’impero 

austro-ungarico: la debolezza strutturale ed economica dell’impero, il problema delle 

nazionalità; l’impero russo: l’arretratezza della Russia nel primo Novecento, le riven-

dicazioni sociali, la nascita e le caratteristiche del partito socialista rivoluzionario e 

del partito operaio socialdemocratico; la crisi dell’impero ottomano e la rivoluzione 

dei Giovani Turchi; la crisi in Francia e l’affaire Dreyfus.  

-) Le forti tensioni nel panorama europeo: i difficili rapporti tra gli Stati europei, la 

competizione tra Germania e Gran Bretagna, la formazione dell’Ente Cordiale e della 

Triplice Intesa, le due guerre balcaniche, la crisi dell’impero ottomano e l’ascesa dei 

giovani turchi.  

-) Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo, la dichiarazione di guerra austriaca 

e l’entrata in guerra di Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia; il fronte occiden-

tale: il piano Schlieffen e il fallimento della Blitzkrieg, l’invasione del Belgio e la bat-

taglia della Marna; da guerra di movimento a guerra di posizione, il sistema delle 

trincee, la realtà della guerra vs il fermento della propaganda; il fronte occidentale: 

le battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, l’intervento in guerra dell’impero otto-

mano; l’intervento italiano: gli schieramenti neutralisti e interventisti, le radiose gior-

nate di maggio, il patto di Londra e l’ingresso in guerra.  

-) Gli anni del massacro: 1915-1916: la situazione sul fronte occidentale (battaglia 

sulla Somme e Verdun), la guerra navale (battaglia dello Jutland e la guerra sottoma-

rina tedesca, il fronte balcanico (entrata in guerra di Bulgaria e Romania) e quello 

mediorientale, il genocidio degli armeni, la guerra sul fronte italiano.  

Approfondimento: il diffondersi dell’antisemitismo nei principali paesi europei. 

Approfondimento: lettura integrale del romanzo Niente di nuovo sul fronte occiden-

tale di E.M. Remarque. Tutti gli alunn* hanno letto il libro e prodotto una scheda di 

commento. 

Approfondimento a gruppi: la conferenza di Versailles a partire dal testo Le conse-

guenze economiche della pace di Keynes. Il testo è stato letto e presentato alla classe 

da piccoli gruppi di student*. 

Approfondimento: le condizioni in trincea a partire dal film Orizzonti di gloria di Stan-

ley Kubrick. Tutti gli alunn* hanno visto il film e prodotto una scheda di commento. 

Storia e arte: Analisi e commento del quadro Trincea di Otto Dix. 

 

7) La Rivoluzione russa: le condizioni economiche e sociali della Russia durante la 

Grande Guerra, la crisi dello zarismo e lo scoppio della rivoluzione. La rivoluzione di 

Febbraio: le manifestazioni a Pietrogrado, la nascita dei soviet, la creazione del go-

verno provvisorio e lo scontro con i soviet, le principali forze politiche (cadettti, bol-

scevichi e menscevichi), la figura, il pensiero e il ritorno in Russia di Lenin, le tesi di 

Aprile, le giornate di luglio, il colpo di stato di Kornilov e la proclamazione della re-

pubblica da parte di Kerenskij; la rivoluzione di ottobre: il rafforzamento dei bolsce-

vichi, la figura di Trockij, il colpo di stato del 24/25 ottobre, i primi provvedimenti del 

governo bolscevico (il decreto sulla pace e quello sulla terra). Verso l’autoritarismo: 

la soppressione dell’Assemblea Costituente, l’inizio del Terrore rosso e della guerra 

civile, caratteristiche e conseguenze del comunismo di guerra, la Costituzione del 

1918, la fondazione del Comintern e la fine della guerra civile; la repressione post-

guerra civile, i provvedimenti della NEP, la nascita dell’URSS.  

Storia e cinema: il montaggio intellettuale di Ejzenstejn nei film Ottobre e Sciopero! 
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Approfondimento a gruppi: commento critico alla Rivoluzione russa a partire dal te-

sto La rivoluzione russa di Rosa Luxemburg. Il testo è stato letto e presentato alla 

classe da piccoli gruppi di student*. 

 

8) Verso la Seconda guerra mondiale 

-) Le condizioni socio-economiche degli USA: il primo dopoguerra americano, la 

grande crescita economica e la politica isolazionista; i Ruggenti anni Venti, il consu-

mismo, la società di massa, la vendita rateale, il benessere economico e l’esaltazione 

della società borghese, l’ottimismo ingenuo di Hoover, il piano Dewes; il lato oscuro 

della crescita: il nazionalismo, il proibizionismo e fondamentalismo protestante; 

Verso la crisi economica: la sovrapproduzione, la discrepanza tra economia reale e 

finanziaria, i mancati controlli verso le banche; la crisi del 1929: cause e conseguenze, 

gli effetti del crollo economico nel continente europeo. La risposta alla crisi: Roose-

velt, il primo e il secondo New Deal (elementi e riforme principali).   

Approfondimento: il ritratto della crisi economica a partire dalle foto di Dorothea 

Lange e Walker Evans.  

-) L’avvento dello stalinismo: dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin (la vita di 

Stalin, la carriera nel partito e la diffidenza di Lenin nel testamento), lo scontro per il 

potere tra Stalin e Trockij (il contrasto ideologico: le teorie della rivoluzione perma-

nente e del socialismo in un solo paese), la vittoria di Stalin e la fine della NEP. L’in-

dustrializzazione forzata dell’URSS: la collettivizzazione delle terre (lo sterminio e la 

deportazione dei kulaki, i kolchozy, i sovchoz), caratteristiche ed effetti dei piani quin-

quennali, la competizione sul lavoro, le condizioni economiche e sociali del popolo 

russo.  

Lo stalinismo come totalitarismo: il controllo sulla cultura e sull’informazione, il ruolo 

della propaganda, la censura, le grandi purghe e il terrore, i gulag e il ruolo della po-

lizia segreta. 

Lo stalinismo come stato operai degenerato (Trockij) e come forma di capitalismo di 

stato.  

Approfondimento: lettura e commento del libro Una giornata di Ivan Denisovic di 

Aleksandr Solženicyn. Tutti gli alunn* hanno letto il libro e prodotto una scheda di 

commento. 

Approfondimento: il genocidio ucraino (Holodomor).  

Storia e musica: la figura di Stalin nel secondo movimento della Decima sinfonia di 

Sostakovic. 

Storia e arte: il controllo dell’arte attraverso il realismo socialista (analisi del dipinto 

Festa della raccolta in un kolchoz di S. Gerasimov).  

-) L’ascesa del nazismo: la Germania nel primo dopoguerra, la Repubblica di Weimar 

e la sua fragilità, l’illusoria ripresa economica negli anni ’20 e il fallimento dei partiti 

tradizionali; la nascita del partito nazionalsocialista, la figura di Adolf Hitler, le SA di 

Rohm, gli elementi anticapitalistici e socialisti del partito. Il putsch di Monacodel 

1923, la prigionia di Hitler, la stesura del Mein Kampf e la doppia strategia politica (la 

parvenza di legalità e la violenza politica), la creazione delle SS di Himmler e il con-

flitto ideologico con le SA. La nascita del Terzo Reich: le elezioni del 1930, le elezioni 

presidenziali del 1932, la presa del potere di Hitler nel novembre del 1932 e l’inizio 

della dittatura. L’incendio del Reichstag (la condanna a Marinus van der Lubbe e la 

teoria del complotto nazista), le elezioni del 5 marzo, la limitazione delle libertà civili 

e politiche, la notte dei lunghi coltelli, il plebiscito del 1934, il congresso di 
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Norimberga, la Corte del Popolo, il tribunale speciale e la Gestapo. La realizzazione 

del totalitarismo: l’indottrinamento della società tedesca, il consenso di massa e il 

ruolo di Goebbels, la creazione di uno Stato totale, la censura, l’eliminazione del dis-

senso, il Concordato con la Chiesa e gli accordi con i protestanti, i campi di concen-

tramento, le Leggi di Norimberga del 1935, i provvedimenti antisemiti e la notte dei 

cristalli. Il dirigismo economico e il bellicismo del Reich.  

Approfondimento: Gli elementi dell’ideologia hitleriana a partire dalle novità e dal 

tradizionalismo del Mein Kampf. 

-) L’ascesa del fascismo (con riferimenti al testo “Il fascismo in tre capitoli” di Gentile): 

la crisi del dopoguerra in Italia, il mito della vittoria mutilata e la delusione dopo la 

conferenza di pace di Parigi; la situazione economica, l’inflazione e la disoccupazione, 

la sfiducia verso i partiti tradizionali, la nascita dal partito popolare italiano. I fasci di 

combattimento: la fondazione e l’ideologia, la figura di Mussolini, le violenze e lo 

squadrismo, le elezioni del 1919 e il passaggio dal sistema maggioritario a quello pro-

porzionale, il ritorno di Giolitti al governo e la gestione del biennio rosso.  

L’avanzata del fascismo: le novità dello squadrismo fascista nella politica italiana e 

l’appoggio della classe politica, la nascita del PNF e le elezione del 1921, la marcia su 

Roma e l’incarico a Mussolini di formare un nuovo governo; il “doppio binario” fasci-

sta, il discorso del bivacco di Mussolini e i primi passi verso la fascistizzazione dello 

Stato (Il gran consiglio del fascismo, la milizia volontaria e la Ceka fascista), le elezioni 

del 1924, la denuncia di Matteotti e il suo omicidio, la secessione dell’Aventino e il 

discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  

La nascita della dittatura fascista: le leggi fascistissime nei loro provvedimenti più im-

portanti (la soppressione delle libertà, la figura del podestà, il Tribunale speciale per 

la difesa, Mussolini come “duce”, l’OVRA e la pena di morte), la legge elettorale del 

1928 e il plebiscito del 1929, le relazioni con la Chiesa e i patti lateranensi. La fasci-

stizzazione della società e della scuola, le organizzazioni giovanili; L’economia fasci-

sta: la fase liberista (1922-1925) e la fase dirigista (1925-1938), la battaglia del grano 

e quella della lira, il sistema corporativo, l’autarchia e la battaglia demografica; la 

politica estera, la campagna d’Etiopia e le leggi razziali.   

 

11) La Seconda guerra mondiale:  

-) Le premesse del conflitto: la nascita di regime autoritari ispirati al modello nazista, 

la crisi delle liberaldemocrazie, l’autoritarismo e l’imperialismo del Giappone, la si-

tuazione cinese negli anni ’30, il riarmo tedesco e la debolezza del fronte di Stresa, 

l’appeasement europeo, la crisi polacca, il patto d’acciaio e il patto Molotov-Ribben-

trop. 

-) Il conflitto:  

• La guerra lampo nazista, gli insuccessi italiani, il ruolo di Churchill e il crollo 

francese (1939-1941). 

• L’operazione Barbarossa. 

• La Shoah e la radicalizzazione dell’antisemitismo. 

• L’attacco giapponese a Pearl Harbor. 

• La svolta nel conflitto (1942-1943): l’ultima offensiva tedesca e la controffen-

siva sovietica, la sconfitta nazifascista in Africa e la controffensiva americana 

nel Pacifico  
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• L’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-1944): la caduta di 

Mussolini, la Repubblica sociale italiana, la “guerra civile”, le foibe, la Resi-

stenza italiana.  

• La vittoria alleata (1944-1945): la conferenza di jalta e la fine di Mussolini e 

Hitler, il bilancio della guerra.  

Approfondimento: lettura integrale del testo 16 ottobre 1943 di G. Debenedetti 

Approfondimento: il valore storico e simbolico della Shoah; struttura, funzione e ca-

ratteristiche dei principali campi di concentramento e di sterminio: Auschwitz, Tere-

zin, Ravensbruck, Treblinka, Sobibor; La Shoah in Italia: caratteristiche dei campi di 

smistamento e sterminio di Bolzano, Fossoli, Borgo san Dalmazzo e San Sebba.  

Storia e cinema: visione da parte degli studenti di un film a scelta tra Il Pianista, 

Schindler’s List, Il figlio di Saul. Tutti gli alunn* hanno visto almeno un film e prodotto 

una scheda di commento. 

12) L’Europa dopo la Seconda Guerra mondiale (per cenni): USA e URSS come su-

perpotenze, la Guerra Fredda, la crisi di Berlino, la nascita della Nato, la guerra in 

Corea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’: 

• Usare la terminologia specifica. 

• Elaborare/ricavare da testi cronologie strutturate secondo criteri. 

• Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, mediazione, 
equilibrio, conflitto, guerra (tra Stati, economica, civile), rivoluzione, 
reazione, restaurazione, costituzione, sovranità, democrazia (diretta, 
rappresentativa), tolleranza/intolleranza, dittatura, totalitarismo, limiti del 
potere, sinistra, destra, partito, sindacato, classe sociale. 

• Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, riserve, parità 
aurea, reddito (tipi di), liberismo, dirigismo, programmazione, mercato, 
statalismo, keynesismo, ciclo, congiuntura, tendenza, crescita, imperialismo, 
neocolonialismo, sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, sottosviluppo, limite 
dello sviluppo. 

• Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni 
socioeconomiche, disegni politici. 

• Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione 
sociale, politica, economica, istituzionale, ideologica. 

• Problematizzare, formulare domande, riferirsi a tempi e spazi diversi, dilatare 
il campo delle prospettive, inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite 
in altre aree disciplinari. 

• Confrontare tesi della storiografia e usarle come modelli intrepretativi degli 
eventi storici. Riconoscere e valutare gli usi sociali della storia e della 
memoria collettiva.  

• Conoscere, comprendere e collocare correttamente nel tempo e nello spa-
zio gli avvenimenti, i processi, i soggetti 

• Conoscere e confrontare sistemi sociali, politici, economici diversi 

• Riconoscere e ricostruire l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
politici, culturali 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di in-
terconnessioni, di rapporti di continuità-discontinuità/affinità-diversità, di 
relazioni particolare-generale/soggetti-contesti 

• Riconoscere, comprendere e usare in modo corretto e appropriato il lessico 
specifico della disciplina storica 

• Ricondurre le informazioni alle macrocategorie storiche (storia politica, eco-
nomica, sociale, materiale ecc.) 

• Stabilire collegamenti tra fenomeni del passato ed eventi del presente 
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• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva. 

• Individuare, comprendere, selezionare e organizzare le informazioni 

• Operare sintesi gerarchizzando e organizzando i concetti e i contenuti 

• Rielaborare, problematizzare e personalizzare le conoscenze 

• Riconoscere e ricostruire i nessi causali  

• Riconoscere e ricostruire i collegamenti tra la storia, la letteratura, l’arte, la 
scienza, la tecnica… 

METODOLOGIE: L’insegnamento della storia è stato impostato in maniera predominante sulla lezione 
frontale anche se, nel corso dell’anno, il docente ha incentivato l’emergere di 
autonomi spazi di discussione tra studenti. Questi momenti sono stati 
particolarmente significativi in quanto hanno permesso ai discent* di sviluppare una 
comprensione critica e personale dei fenomeni storici affrontati. 
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la presentazione di ogni 
periodo storico è stato accompagnato dall’analisi di un quadro, di un’opera filmica 
oppure dalla lettura di un testo (sono stati scelti prevalentemente romanzi o saggi di 
carattere storico-filosofico) proposti dal docente.  
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di rafforzare le loro competenze 
ermeneutiche in ambito artistico, ma soprattutto di maturare uno sguardo complesso 
circa rapporto tra gli eventi storici, le correnti filosofiche e le varie espressioni 
artistiche. 
Infine, nel corso dell’anno sono stati proposti diversi approfondimenti che gli studenti 
hanno svolto a piccoli gruppi e presentato alla classe attraverso il metodo della flipped 
classroom.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: • La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno 
scolastico. 

• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni programmate, mentre 
la verifica scritta ha contenuto un numero di 4 o più quesiti a risposta aperta, 
oltre che ad un esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative ad 
ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica sono state volte 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della abilità 
analitica e della competenza nei collegamenti tra i contenuti. 

• La valutazione prende in considerazione gli approfondimenti svolti dagli 
studenti e il loro studio da parte dell’intera classe. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la continuità 
nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno 
continuativo dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, si 
segnalano diverse “schede libro” o “schede film” svolte in occasione dei libri 
o delle pellicole cinematografiche assegnate.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato Storia concetti e connessioni volume 3 a cura di Fossati, 
Luppi, Zanette.  
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine del triennio per la 

disciplina: 

Lo studente al termine del corso liceale: 
 

• Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica della ragione umana che, in epoche diverse e in differenti tradizioni 
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.  

• Conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 
cogliendo in ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universale che ogni pensiero filosofico 
possiede. 

• Ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità di metodi con cui la 
ragione interpreta il reale.  

• Tramite lo studio di autori e la lettura diretta di testi è in grado di orientarsi sui 
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica, il problema della 
conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le religioni tradizionali, il rapporto tra 
la filosofia e le altre forme di sapere (sia artistiche che scientifiche), il senso 
della bellezza, il potere nel pensiero politico – nodo quest’ultimo che si collega 
allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.  

• È in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di 
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea.  

•  È in grado proporre e sostenere in modo razionale collegamenti 
transdisciplinari che uniscono la filosofica alle altre discipline e forme artistiche 
(con particolare rilevanza nei confronti delle arti figurative e del cinema).  

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea 

• Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e sviluppare la 
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: il romanticismo come problema critico e 
storiografico, il circolo di Jena, le caratteristiche del Romanticismo tedesco (la polemica 
contro la ragione illuministica, l’esaltazione del sentimento, l’arte come “sapienza del 
mondo”, la celebrazione della musica, la ricerca dell’infinito, lo Streben e la Sehnsucht, 
la tendenza all’evasione, la ricerca di un’armonia perduta, l’amore come anelito e cifra 
dell’infinito, la nuova concezione della storia). 
Filosofia e cinema: le caratteristiche del Romanticismo a partire dalla visione del film 
Faust di Alexandr Sokurov o di Birght star di Jane Campion 

 
Johann Gottlieb Fichte: la vita e le opere principali; la critica a Kant, la nascita 
dell’idealismo romantico (il termine idealismo, i suoi significati e l’”idealismo etico”, 
l’infinitizzazione dell’io e i caratteri dell’idealismo fichtiano), le caratteristiche dell’Io, i 
tre stadi della vita dell’Io nei Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, la struttura 
dialettica dell’Io, la scelta tra idealismo e dogmatismo. 
Il nazionalismo fichtiano a partire dai Discorsi alla nazione tedesca. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Georg Wilheim Friedrich Hegel: la vita e breve introduzione alle tre opere principali (Lo 
spirito del cristianesimo e il suo destino, La fenomenologia dello spirito, Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in compendio).  
Le tesi di fondo dell’idealismo hegeliano: la risoluzione del finito nell’infinito 
(caratterizzazione terminologica di “Assoluto”, “spirito” e “infinito”, l’infinito come unica 
realtà, l’infinito come soggetto spirituale in divenire); l’identità tra ragione e realtà (il 
ruolo della necessità, le astuzie della Ragione, la struttura razionale del reale, il 
progresso razionale della storia), la dialettica (i tre momenti, l’Aufhebung, il travaglio del 
negativo), la funzione della filosofia (il problema del giustificazionismo hegeliano, 
l’immagine della nottola di Minerva). 
La Fenomenologia dello spirito: il significato di “fenomenologia”, il contenuto generale e 
la struttura dell’opera, le figure come tappe ideali della vita dello spirito; la coscienza 
(certezza sensibile, percezione, intelletto), l’autocoscienza (servo e padrone, stoicismo e 
scetticismo, la coscienza infelice), la ragione. 
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: caratteri generali e struttura 
dell’opera, la logica, lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (il momento del diritto, la 
moralità e l’eticità). L’eticità: le caratteristiche della famiglia, della società civile e dello 
Stato (spiegazione della definizione hegeliana di Stato, il rifiuto del modello liberale e di 
quello democratico, la concezione organicistica). 

 
Arthur Schopenhauer: la vita, le opere, il rapporto con Hegel e con la società. Il mondo 
come rappresentazione: la differenza tra fenomeno e noumeno, il velo di Maya, le 
caratteristiche della rappresentazione (spazio, tempo, causalità). Il mondo come 
volontà: il ruolo del corpo, le caratteristiche della volontà di vivere, il pessimismo, il 
dolore, la noia, il piacere e la sofferenza universale (l’esempio della formica gigante 
australiana). Le vie di liberazione dal dolore: l’illusione dell’amore, il rifiuto del suicidio, 
l’arte, la morale, l’ascesi e la noluntas.  
Filosofia e arte: la rappresentazione della volontà di vivere nel quadro “La nona onda” 
di Ivan Konstantinovič Ajvazovskij. 
Approfondimento: il legame filosofico tra l’egoismo naturale della volontà di vivere e il 
“gene egoista” di Richard Dawkins. 

 
Soren Kierkegaard: la vita, la formazione filosofica (l’influenza della contraddizione 
socratica nel suo pensiero e dell’educazione religiosa paterna, l’importanza della 
“scheggia nelle carni” e il “grande terremoto” che sconvolse la sua esistenza), le opere. 
La nascita dell’esistenzialismo, i caratteri generali della filosofia di Kierkegaard (il ruolo 
della possibilità e del cristianesimo), le critiche all’hegelismo (la centralità del singolo, 
l’abolizione hegeliana dell’individuo, l’errore etico dell’idealismo e la critica verso il 
momento di sintesi).  
Aut-Aut: le caratteristiche dello stadio estetico e di quello etico, le tonalità emotive 
fondamentali (angoscia e disperazione). Caratteristiche dello stadio religioso (la fede 
come “scandalo e paradosso”, il concetto di Dio).  
Filosofia e arte: il concetto di angoscia e di disperazione a partire dai quadri Angoscia e 
Disperazione di Munch.  
 
I maestri del sospetto: 

 
-) Karl Marx: la vita, la formazione filosofica e le opere. I caratteri generali della filosofia 
marxiana (la critica alla società borghese-capitalistica, il marxismo quale filosofia 
rivoluzionaria, l’unione tra teoria e prassi, il materialismo storico e dialettico, la storia 
quale lotta di classe), le critiche all’idealismo hegeliano (il misticismo logico e il 
giustificazionismo).  
I Manoscritti economico-filosofici: l’incapacità di pensare in modo dialettico della 
borghesia, il concetto di alienazione (rispetto al prodotto, all’attività, all’essenza e al 
prossimo), l’alienazione religiosa (la spiritualità come fenomeno storico-economico, la 
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religione come “oppio dei popoli” e “sospiro della creatura oppressa”, l’esempio del 
calvinismo).  
L’ideologia tedesca: l’analisi critica della realtà, il concetto di ideologia; le forze 
produttive, i rapporti di produzione, la struttura, la sovrastruttura e il loro rapporto.  
Il capitale: valore d’uso e di scambio della merce, il feticismo delle merci, il saggio del 
profitto e il plusvalore. 
Approfondimento: il rapporto tra struttura e sovrastruttura a partire dall’analisi di alcuni 
film d’animazione Disney.  
Approfondimento a gruppi: la società dei consumi d’oggi attraverso una delle tre opere 
di Bauman: Consumo, dunque sono; paura liquida; amore liquido. Le opere sono state 
lette e presentate alla classe da piccoli gruppi di studenti. 
Filosofia e arte: il concetto di alienazione nel quadro Fabriken di Franz Seiwert 

 
-) Sigmund Freud: la formazione e l’esercizio della professione medica, l’importanza 
degli studi sull’isteria con Charcot e l’ipnosi, l’incontro con Breuer e la scoperta 
dell’inconscio, l’esilio a Londra e la morte.  
La scoperta e lo studio dell’inconscio: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, il distacco 
dall’ipnosi e dalla medicina ottocentesca, il caso di Anna O., la formazione della malattia 
psichica (il trauma, la reazione difensiva, la rimozione, il riemergere del rimosso tramite 
i sintomi). 
Le caratteristiche dell’inconscio, caratteristiche e differenze tra la prima e la seconda 
topica (dal sistema conscio-preconscio-inconscio a quello Es, Io, Super-Io), il transfert e 
la sublimazione, l’inconscio è strutturato come il linguaggio. 
I modi per accedere all’inconscio: il metodo delle associazioni libere, gli atti mancati, i 
sogni e le nevrosi.  
La sviluppo psicosessuale del bambino: lo scontro con la tradizione ottocentesca, il 
bambino come perverso e polimorfo, la nozione di libido, la fase orale, anale e genitale, 
il complesso di Edipo e quello di Elettra.  
Approfondimento: significato, analisi e spiegazione di alcune tipologie di atti mancati (i 
lapsus, le dimenticanze, le sbadataggini, lo smarrimento di oggetti).  
Approfondimento: struttura dei sogni e la loro interpretazione (il contenuto manifesto 
e quello latente, il lavoro onirico – condensazione, spostamento, raffigurazione plastica, 
il ruolo della censura ‒, il valore dell’angoscia e la pulsione di morte, il sogno come 
realizzazione del desiderio e il sogno come guardiano del sonno.  
Filosofia e arte: il sogno e il complesso edipico nel quadro L’enigma del desiderio di 
Salvador Dalì.  
Filosofia e cinema: l’inconscio, il trauma e la malattia psichica nel film Marnie di 
Hitchcock (il film è stato visto dai ragazzi e successivamente analizzato in classe). 
 

-) Friedrich Nietzsche: la vita (la famiglia e l’infanzia, la formazione universitaria e 
l’incontro con Schopenhauer, la cattedra a Basilea e l’amicizia con Wagner, l’incontro con 
Rée, Gast e Lou Salomè, il sopraggiungere della malattia, il dissidio con la sorella per il 
matrimonio con Bernahrd Forster, il crollo psichico e la follia), le opere, le fasi e le 
caratteristiche generali del pensiero.  
La strumentalizzazione e l’intervento editoriale della sorella in relazione a La volontà di 
potenza, il lavoro critico di Colli e Montinari e la rivalutazione del testo; il rapporto con 
il nazismo: il ruolo controverso della sorella e le sue responsabilità, gli aspetti reazionari 
della filosofia di Nietzsche, la rilettura progressista e “di sinistra” a partire dagli anni ’60.  
Il periodo giovanile: analisi del contenuto e dell’argomentazione filosofica del testo La 
nascita della tragedia e della seconda Considerazione inattuale (Sull’utilità e il danno 
della storia per la vita).  
Il periodo “illuministico”: il periodo genealogico e la filosofia del mattino, la morte di Dio 
e la fine delle illusioni metafisiche, il tramonto del cristianesimo e del platonismo.  
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Il periodo di Zarathustra: analisi del contenuto e dell’argomentazione filosofica del testo 
Così parlò Zarathustra, l’oltreuomo e le tre metamorfosi, l’eterno ritorno e la sua 
interpretazione. 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori, il risentimento 
cristiano e la morale degli schiavi, la nozione di volontà di potenza e le sue 
interpretazioni, il problema del nichilismo.  
Approfondimento: lettura e commento di alcuni aforismi tratti da La Gaia scienza.  

 

 

 

 

ABILITA’: 

• Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie 
fondamentali del dibattito filosofico.  

• Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del 
periodo storico e della storia del pensiero e della cultura.  

• Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici.  

• Confrontare metodologie e linguaggio dell’indagine/riflessione filosofica.  

• Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologici, etici, 
estetici, politici, epistemologici e ontologici.  

• Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  

• Comprendere un testo filosofico nei suoi nodi concettuali in autonomia ed 
elaborare una relazione personale e organizzata. 

• Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendone le strategie 
argomentative e le tesi principali 

• Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, i concetti e le immagini, 
l’argomentazione filosofica e la raffigurazione artistica 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

L’insegnamento della filosofia è stato impostato in maniera predominante sulla lezione 
frontale anche se, nel corso dell’anno, il docente ha incentivato l’emergere di autonomi 
spazi di discussione tra studenti. Questi momenti sono stati particolarmente significativi 
in quanto hanno permesso ai discent* di sviluppare una comprensione critica circa 
l’attualità delle correnti filosofiche trattate. 
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la presentazione di ogni 
pensatore è stata accompagnata dall’analisi di un quadro, di un’opera filmica oppure 
dalla lettura di un testo (sono stati scelti prevalentemente romanzi o saggi di carattere 
storico-filosofico) proposti dal docente.  
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di rafforzare le loro competenze 
ermeneutiche in ambito artistico, ma soprattutto di maturare uno sguardo complesso 
circa rapporto tra che sussiste tra le correnti filosofiche e le varie espressioni artistiche. 
Infine, nel corso dell’anno sono stati proposti diversi approfondimenti che gli studenti 
hanno svolto a piccoli gruppi e presentato alla classe attraverso il metodo della flipped 
classroom.  

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno scolastico. 

• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni programmate, mentre la 
verifica scritta ha contenuto un numero di 4 (o più) quesiti a risposta aperta, 
oltre che ad un esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative ad 
ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica sono state volte 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della abilità 
analitica e della competenza nei collegamenti tra i contenuti. 

• La valutazione prende in considerazione gli approfondimenti svolti dagli studenti 
e il loro studio da parte dell’intera classe. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la continuità nella 
partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno 
dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, si segnalano diverse 
“schede libro” o “schede film” svolte in occasione dei libri o delle pellicole 
cinematografiche assegnate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato I nodi del pensiero volumi 2 e 3 a cura di Nicola Abbagnano 
e Giovanni Fornero 
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DISCIPLINA: CIRCOLAZIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Saper correttamente applicare la regolamentazione ed interagire con i principali mezzi 
di sorveglianza e assistenza alla navigazione aerea commerciale in un contesto 
operativo elementare (traffico aereo VFR di aeroporto e nelle sue vicinanze)  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. COMPETENZE DI BASE  
a. Classificazione aeromobili e parti del velivolo; unità di misura; alfabetico fone-

tico internazionale. 
b. Origini del trasporto aereo, dell’assistenza al volo e della regolamentazione ae-

ronautica. 
 

2. PREMESSA  
a. Assistenza al traffico aereo: fasi del volo, spazi aerei utilizzati ed enti preposti. 
b. Concetto di separazione, autorizzazione e coordinamento. 
c. Metodi di controllo: a vista, procedurale e radar. 

 
3. SCANSIONE DIDATTICA 

a. Organizzazioni internazionali, europee e nazionali per l’aviazione civile e il tra-
sporto aereo. 

b. Aeroporti: dati, classificazione e codici di riferimento; luci aeronautiche al 
suolo. 

c. Organizzazione dell'Assistenza al Volo in Italia: obiettivi, servizi, spazi aerei ed 
enti ATS.  

d. Regole dell’Aria: generali e del volo. 
e. Regolaggio altimetrico. 
f. Regole VFR e minime VMC. VFR/Notturno, VFR/Speciale. 
g. Procedure nel servizio di controllo di aerodromo (ATZ).  
h. Piano di volo: compilazione e presentazione. 
i. Servizio Informazioni Aeronautiche.  
j. Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche e messaggi ATS. 
k. Servizio di Ricerca e Soccorso (SAR). 
l. Separazioni: tipologie ed applicazioni.  
m. Regole IFR (entro e fuori spazi aerei controllati); minimi livelli IFR.  
n. Autorizzazioni: definizione, contenuto e scopo. Messa in moto.  
o. Procedure strumentali nei CTR e criteri per la separazione dagli ostacoli. 
p. Separazioni nelle vicinanze di aerodromo (CTR). 
q. Servizio di controllo di area: metodo radar e procedurale. 
r. Radar primario e secondario: principi di funzionamento e uso del radar 

nell’ATS. 
s. Situazioni critiche in volo: avaria radio in VMC ed in IMC. 

 
4. ARGOMENTI COMPLEMENTARI 

a. Abbreviazioni e definizioni ICAO. 
b. Attestati, licenze, abilitazioni. 
c. Documentazione di bordo e tecnica.  

 

ABILITA’: 

• Pianificare e controllare il traffico aereo in ambiente operativo basico simulato 
di Torre di controllo, applicando la pertinente fraseologia ICAO (in italiano)  

• Saper costruire una procedura strumentale di avvicinamento su dati certi 
comunicati  

• Risolvere semplici problemi di gestione del traffico in sicurezza applicando le 
corrette scelte in termini di separazione tra gli aeromobili in rotta. 

METODOLOGIE: Apprendimento e ripasso attraverso lezioni frontali.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 1 Verifica svolta (1 prove scritte). 

Al fine della attribuzione del voto si sono tenuti conto dei seguenti criteri: 

f) Conoscenze 

g) Organizzazione del lavoro 

h) Comprensione e rielaborazione personale 

i) Approfondimenti e capacità di problematizzare 

j) Competenze comunicative 

k) Originalità 

l) La griglia di valutazione adottata è quella riportata nel P.T.O.F. dell’istituto. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato regolamentazione aeronautica ed elementi di logistica di Esposito.  
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DISCIPLINA: METEOROLOGIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Capacità di tradurre i messaggi aeronautici in codice contenenti le 
informazioni meteorologiche.  

Capacità di descrive efficacemente e correttamente le condizioni 
meteo osservate e previste di interesse aeronautico utilizzando i 
linguaggi specifici del settore.  

Capacità di comprendere le principali caratteristiche del clima a livello 
globale legate alla circolazione generale atmosferica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

✓ Assistenza alla navigazione aerea. Gli enti preposti all’assistenza 
meteorologica: il Servizio Meteorologico dell’aeronautica Militare 
e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV). 

✓ Messaggi meteorologici per l’aviazione. Descrizione dettagliata e 
traduzione di METAR/SPECI, TAF, SIGMET/AIRMET, AIREP, GA-
FOR, avvisi di aeroporto, avvisi di wind shear, SNOTAM 

✓ Carte aeronautiche meteorologiche. Le carte significative dei li-
velli bassi (SWLL), medi (SWML) e alti (SWHL). Carte del vento e 
delle temperature previste in quota ai livelli di volo (FL)    

✓ Fenomeni pericolosi per il volo. 
ICING (Formazione di ghiaccio sugli aerei). Processi fisici di 
formazione del ghiaccio: Sopraffusione e congelamento di 
goccioline sopraffuse. Sublimazione del vapore acqueo per 
irraggiamento (brina). Tipi di ghiaccio: vetrone, granuloso e 
brinoso. Fattori che influenzano l’accrescimento del ghiac-
cio sugli aeromobili. Classificazione ICAO dell’icing. Forma-
zione di ghiaccio nei motori a carburatore. Sistemi di de-
icing e anti-icing.  
TEMPORALI. Definizione e caratteristiche di un temporale. 
Tipi di temporali: convettivi, frontali, orografici e di conver-
genza. Ciclo di vita di un temporale: fase iniziale, matura e 
di dissolvimento. Inflow, updraft downflow, outfloiw. Mi-
croraffica (microburst),macroraffica (macroburst).e fronte 
della raffica (gust front). Temporale multicellulare. Tempo-
rale a supercella. 
WIND SHEAR (WS). Definizione di wind shear (WS). Classifi-
cazione ICAO dell’intensità del WS. Tipologie di wind shear: 
wind shear verticale (positivo e negativo), wind shear oriz-
zontale. Effetti sull’aeromobile e pericolosità per il volo.  
TURBOLENZA. Turbolenza atmosferica: definizione ICAO. 
Causa fisica della turbolenza: vortici d’aria e onde atmosfe-
riche. Legame tra wind shear e turbolenza atmosferica. 
Turbolenza meccanica associata all’attrito con la superficie 
terrestre e turbolenza meccanica associata alle onde oro-
grafiche (MTW). Turbolenza in aria chiara (CAT) e jet 
stream. Turbolenza di scia. Turbolenza convettiva con par-
ticolare attenzione alla turbolenza associata ai temporali.  
SCARSA VISIBILITA. Fenomeni di riduzione della visibilità: 
nebbia e foschia, precipitazioni intense, tempeste di sabbia 
o polvere, scaccianeve o scacciapolvere, caligine, fumo, ce-
nere vulcanica. Classificazione della nebbia. Nebbia da raf-
freddamento: nebbie da irraggiamento, nebbie da avve-
zione, nebbie da sollevamento orografico. Nebbia da eva-
porazione: nebbia frontale e nebbia da vapore. 
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✓ Educazione civica: riscaldamento global e cambiamento clima-
tico; misure di mitigazione e adattamento. 

 

 

ABILITA’: 

Essere in grado di comprendere le condizioni meteo presenti o previste 
negli aeroporti di partenza e di arrivo e i fenomeni pericolosi che si 
possono incontrare durante la rotta.  

Riuscire a comprendere le principali caratteristiche della circolazione 
atmosferica a livello planetario e dei principali fenomeni a grande scala 
che possono influenzare il tempo meteorologico e la sicurezza del volo. 

 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali tramite lavagna elettronica.  

Utilizzo di internet per la consultazione dei messaggi. Il web è stato 
sfruttato anche per la ricerca di immagini, foto e video che aiutassero a 
raffigurare e a spiegare meglio la circolazione generale dell’atmosfera e 
i diversi fenomeni atmosferici a livello planetario. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 5 Verifiche svolte (5 Prove scritte) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Presentazioni in Power Point.  

Libro di testo: “Meteorologia Aeronautica” Giovanni Colella, editore 
IBN 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecniche e proce-
dure di calcolo.  

• Analizzare e interpretare dati e grafici. 

• Esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

• Costruire e utilizzare modelli che descrivano il problema. 

• Individuare strategie, costruire procedure e applicare metodi per risolvere 
problemi. 

• Argomentare e dimostrare applicando il metodo logico-deduttivo. 

• Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintat-
tiche di trasformazione di formule. 

• Utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale ed inte-
grale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(Anche attraverso UDA o moduli) 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
Definizione e classificazione delle funzioni.  
Dominio, zeri e segno di una funzione.  
Funzioni iniettive suriettive e biiettive. 
Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 
Funzioni periodiche, pari e dispari. 
Funzione inversa, funzione composta. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, 

estremi di un insieme, punti isolati e di accumulazione. 
Definizione e significato di limite finito o infinito per x che tende ad un valore 

finito o infinito. 
Verifica del limite, limite per eccesso e per difetto, limite destro e sinistro. 
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 

del confronto. 
 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite 

del prodotto, limite del quoziente, limite delle potenze, limite delle fun-
zioni composte, forme indeterminate. 

Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Definizione di funzione continua. 
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 

degli zeri. 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATE 
Problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione e 

suo significato geometrico, velocità di variazione di una grandezza rispetto 
ad un’altra, derivata destra e sinistra. 

Calcolo della derivata attraverso la sua definizione, continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, funzioni gonio-

metriche, funzione esponenziale, funzione logaritmica. 
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una fun-

zione, derivata della somma e del prodotto di funzioni, derivata del 
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reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni, derivata 
di una funzione composta, derivata della funzione inversa. 

Derivate successive. Retta tangente e retta normale. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangenza verticale, cuspidi e punti angolosi. 
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di cor-

rente. 
Differenziale di una funzione. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle  
Teorema di Lagrange e sue conseguenze. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De l’Hospital e risoluzione delle forme di indeterminazione. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi, concavità di una funzione, 

flessi. 
Calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso lo studio della derivata 

prima. 
Calcolo dei flessi con lo studio della derivata seconda. 
Problemi di ottimizzazione. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Schema generale per effettuare lo studio di una funzione. 
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, trascendenti. 
Dal grafico della funzione a quello della sua derivata e viceversa. 
Risoluzione approssimata di un’equazione e approssimazione delle radici con 

metodo di bisezione e delle tangenti. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive, definizione di integrale indefinito, condizione sufficiente di integra-

bilità. 
Prima e seconda proprietà di linearità dell’integrale. 
Integrali indefiniti immediati: potenza di x, funzione esponenziale, funzioni go-

niometriche, le cui primitive sono funzioni goniometriche inverse, la cui 
primitiva è una funzione composta. 

Integrazione per sostituzione, per parti, integrazione di funzioni razionali 
fratte. 

 
INTEGRALI DEFINITI  
Problema delle aree, definizione di trapezoide, definizione di integrale definito. 
Proprietà dell’integrale definito: additività, somma di due funzioni, prodotto di 

una costante per una funzione, confronto tra integrali di due funzioni. 
Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo delle aree: tra una curva e l’asse x, compresa tra due curve, tra una 

curva e l’asse y. 
Calcolo dei volumi: rotazione attorno all’asse x, rotazione attorno all’asse y, 

metodo delle sezioni. 

 
 
 
 
 

Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico. 
Saper risolvere problemi nei diversi ambiti della Matematica. Acquisire la 
capacità di porsi problemi e prospettare soluzioni verificando la corrispon-
denza tra ipotesi formulate e risultati ottenuti. Saper sintetizzare il conte-
nuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi. Acquisire la 
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ABILITA’: 

capacità di lavorare in gruppo. Accrescere la capacità di ampliare lo studio 
autonomamente anche con supporti informatici. 

• Verificare e calcolare limiti. 

• Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali punti di 
discontinuità. 

• Determinare l’equazione degli asintoti di una funzione. 

• Stabilire il carattere di una successione.  

• Determinare la derivata di una funzione. 

• Determinare l’equazione della retta tangente e normale a una funzione in 
un suo punto. 

• Studiare derivabilità, monotonia e concavità di una funzione. 

• Individuare massimi, minimi e flessi.  

• Risolvere problemi di ottimizzazione. 

• Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il grafico. 

• Approssimare le radici di un’equazione. 

• Determinare la totalità delle primitive di una funzione. 

• Calcolare il valor medio di una funzione in un intervallo. 

• Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree e volumi. 

• Stabilire l’integrabilità in senso generalizzato di una funzione e calcolare 
integrali impropri. 

• Risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine e omogenee del 
secondo ordine a coefficienti costanti. 

• Saper utilizzare le distribuzioni di probabilità e la funzione di ripartizione di 
variabili casuali. 

 
 
 
METODOLOGIE: 

Durante l’anno scolastico si sono tenute non solo lezioni di tipo frontale ma 
anche dialogate, in modo da coinvolgere maggiormente gli alunni 
all’ascolto. Le esercitazioni sono state svolte in modo dialogato 
dall’insegnante e molto spesso si è ricorso al cooperativo learning per 
sviluppare le capacità di lavorare in team, favorire un apprendimento più 
veloce e migliorare la capacità di problem solving. Alcuni esercizi collegati 
alla fisica sono stati scelti in vista della seconda prova d’esame. 

 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni periodiche basate sia 
su interrogazioni che verifiche su macroargomenti. 

Le interrogazioni orali miravano a testare la capacità di ogni singolo alunno ad 
elaborare un discorso autonomo e strutturato ed in particolare a verificare 
la capacità di analisi degli studenti. Le valutazioni sono state nel complesso 
sufficienti laddove sia stato riscontrato un livello di conoscenza e proprietà 
di linguaggio accettabili. Per quel che concerne le prove scritte erano volte 
a verificare la capacità di applicazione di quanto appreso con lo studio e la 
partecipazione scolastica, sono stati valutati positivamente tutti gli 
elaborati che dimostravano l’apprendimento di quanto studiato 
nonostante permanga in alcuni studenti l’errore di calcolo dovuto a 
distrazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Matematica.blu 2.0” Zanichelli - Seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone 
VOLUME 5. 
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DISCIPLINA: FISICA E LABORATORIO 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Sapete interpretare i fenomeni relativi agli aspetti energetici del campo 
elettrico. 
Saper interpretare i fenomeni macroscopici legati alla corrente elettrica.  

• Riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni reali e sperimentali  

• Collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità 
e del magnetismo e viceversa. 

• Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla 
validità della teoria della relatività.  

• Saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche.  

• Saper riconoscere il ruolo della fisica quantistica in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

ELETTROMAGNETISMO 
L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta. 
Il flusso del campo magnetico. 
La legge dell’induzione di Faraday. 
La legge di Lenz (forza elettromotrice cinetica: analisi qualitativa, correnti 
parassite).  
Lavoro meccanico e energia elettrica (forza elettromotrice cinetica: analisi 
quantitativa, lavoro meccanico/energia elettrica). 
Generatori e motori (generatori elettrici, i motori elettrici). 
L’induzione.  
I circuiti RL.  
L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 
I trasformatori. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Le leggi dell’elettromagnetismo (la legge di Gauss per il campo elettrico, la legge di 
Gauss per il campo magnetico, la legge di Faraday-Lenz, la legge di Ampère). 
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche.  
La velocità della luce.  
Lo spettro elettromagnetico (onde radio, microonde, radiazione infrarossa, luce 
visibile, luce ultravioletta, raggi X, raggi gamma). 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.  
La polarizzazione (passaggio della luce attraverso i polarizzatori, polarizzazione per 
diffusione e riflessione, polarizzazione totale). 
 
RELATIVITÀ RISTRETTA 
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività e la dilatazione degli intervalli temporali (viaggio spaziale ed 
invecchiamento biologico, il decadimento del muone). 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
La composizione relativistica della velocità.  
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L’effetto Doppler. 
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. 
Quantità di moto relativistica.  
Energia relativistica ed energia a riposo. 
 
RELATIVITÀ GENERALE 
Le distanze cosmiche e l’universo su grande scala, la relatività generale , 
l’espansione dell’universo,  il Big Bang e la storia dell’universo.  
 
LA FISICA QUANTISTICA 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
La massa e la quantità di moto del fotone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’: 

• Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico. Riconoscere le 
superfici equipotenziali. Calcolare il campo elettrico dato il potenziale. 
Applicare al campo elettrico il significato della circuitazione di un campo 
vettoriale. 

• Studiare semplici circuiti elettrici contenenti resistenze.  

• Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff. 
Calcolare la potenza dissipata su un resistore.  

• Calcolare la capacità di un condensatore e l’energia immagazzinata in un 
condensatore.  

• Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico. 

• Rappresentare le linee di forza del campo magnetico.  

• Determinare intensità̀, direzione e verso della forza di Lorentz. 

• Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo 
magnetico.  

• Determinare le caratteristiche del campo vettoriale generato da fili, spire e 
solenoidi percorsi da corrente.  

• Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il teorema di Ampere. 
Descrivere il funzionamento di un motore elettrico.  

• Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

• Ricavare la legge di Faraday- Neumann-Lenz. 

• Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso immagazzinata. 
Determinare il flusso di un campo magnetico.  

• Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. 
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte.  

• illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 
circuitazioni. Argomentare sul problema della corrente di spostamento. 
Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica e la relazione reciproca. Conoscere e applicare il concetto 
di intensità̀ di un’onda elettromagnetica. Collegare la velocità dell’onda con 
l'indice di rifrazione. 

• Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed in lunghezza 
d’onda. 

• Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze. Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica 
relativistica.  

• illustrare il modello del corpo nero in base al modello di Planck.  

• Illustrare e saper applicare l’equazione di Einstein per l’effetto fotoelettrico 
e la legge dell’effetto Compton. 

 
 

Sono state svolte lezioni frontali, utilizzando a supporto dell’attività didattica, le 
animazioni dei diversi esperimenti studiati presenti nella versione digitale del libro 
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METODOLOGIE: di testo. Sono state svolte prove scritte volte a testare le capacità di analisi e 
problem solving, nonché le conoscenze multidisciplinari, in vista della seconda 
prova di matematica e fisica. 
Le prove orali erano volte a testare e valutare non solo le conoscenze acquisite, ma 
la capacità rielaborativi, l’uso di un linguaggio tecnico scientifico adeguato, la 
capacità di effettuare collegamenti, osservazioni e ragionamenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dalla meccanica alla fisica moderna - Elettromagnetismo fisica moderna 
microcosmo e macrocosmo Vol 3 di Walker edizioni Pearson. 
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DISCIPLINA: NAVIGAZIONE 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Acquisizione di conoscenze basiche di apparati e di tecniche di 
operazioni inerenti alla navigazione aerea. Introduzione culturale alla 
vita aeronautica e alle discipline correlate in particolare riguardo alla 
navigazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

LE MAPPE AERONAUTICHE: 

Caratteristiche fondamentali delle mappe aeronautiche, 
La scala della carta ed il suo calcolo, 
Il fattore di riduzione e suo calcolo, 
 
STRUMENTI A BORDO DEL VELIVOLO: 
Altimetro 
Anemometro 
Bussola 
GPS 
Variometro 
 
LA QUOTA: 
Il QNH e le altitudini 
Il QFE /Radar Alt e le altezze 
IL 1013 e i livelli di volo 
 
LE VELOCITA’: 
GS 
TAS/IAS 
Vento e deriva 
 
LA CARTINA VFR 
 
IL RETICOLATO GEOGRAFICO 
 

ABILITA’ Comprensione della complessità delle operazioni di volo; acquisizione 
della conoscenza di apparati moderni di navigazione con particolare ri-
fermento alle operazioni volo ad essi associati. 

METODOLOGIE: Insegnamento dei vari argomenti facendo riferimento alle operazioni di 
volo moderno; apprendimento ed acquisizione degli stessi mediante 
esempi e ricerche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni e discussioni in classe.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Slides di Power point preparati dall’insegnante e consegnate agli stu-
denti e ricerche sul web  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti 
fisici e capire in quali modi è possibile migliorarsi ed 
allenarsi. 
Organizzazione, autogestione ed autocontrollo durante le 
fasi di gioco delle lezioni. 
Saper lavorare in gruppo condividendo regole di 
comportamento e di gioco con in compagni (regole e fair 
play). 
Capacità di coinvolgere durante l’attività fisica anche i 
compagni più timidi ed isolati. 
Comprendere l’importanza di una vita sana in cui 
alimentazione e sport occupano un ruolo fondamentale per 
il benessere dell’individuo (salute e benessere). 
Conoscenza di tutte le discipline sportive presenti al centro 
sportivo di Mozzo dove abbiamo svolto le lezioni di scienze 
motorie. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

- GOLF: tecnica di tiro ed esercitazioni sulle lunghe distanze, 
sul tiro di precisione e sul putting green. 
- PALLAVOLO: allenamento per migliorare la tecnica dei 
fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher, 
schiacciata, muro). Tattica di squadra durante la fase di gioco 
(modalità 3vs3/5vs5/6vs6). 
- CALCIO A 5/CALCIO A 7: esercitazioni individuali con il 
pallone. Conoscenza delle diverse modalità di gioco e del 
regolamento sul campo a 7 e sul campo a 5. 
- ALLENAMENTO IN PALESTRA: Esercizi di tonificazione 
generale a corpo libero e con l’utilizzo di 
manubri,elastici,swiss ball… 
- NUOTO/PALLANUOTO: miglioramento della tecnica 
individuale nei 4 stili. Esercitazioni in acqua con la palla. Fase 
di gioco. 
- ARTI MARZIALI: principali tecniche di autodifesa 
- FITNESS DANCE: attività di ballo e tonificazione utilizzando 
i diversi stili musicali. Costruzione di coreografie di gruppo. 
- ATTIVITA’ DI GRUPPO: circuit training in palestra. 
 
 ARGOMENTI TEORICI:  
→AGENDA 2030 (OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE) 
→ ALLENAMENTO IN PALESTRA E SCHEDE DI 
ALLENAMENTO: Linee guida, esercizi di condizionamento 
per i principali gruppi muscolari, a corpo libero e con 
l’ausilio dei macchinari. 
→ PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE: le tre funzioni degli 
alimenti, dieta equilibrata e fabbisogno giornaliero, 
piramide della salute, metodi per determinare il peso 
ideale. 
 (SALUTE E BENESSERE) 
→ SPORT E STORIA (Sport e periodi storici → origine delle 
Olimpiadi ed Olimpiadi moderne) 
→OLIMPIADI DI BERLINO 1936 
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ABILITA’ 

Possedere buone capacità ed abilità in tutte le discipline 
sportive svolte durante l’anno. Aver approfondito dal punto 
di vista motorio e pratico almeno due attività differenti. 
Miglioramento della tecnica individuale di base in ogni sport 
praticato. Condivisione di tecniche e tattiche di squadra 
durante le esercitazioni di gruppo e durante le fasi di gioco. 
Rispetto dei regolamenti, del compagno e dell’avversario. 
Capacità di reagire in modo positivo e costruttivo sia alla 
vittoria che alla sconfitta del singolo e della squadra. 

METODOLOGIE 

Suddivisione delle attività sportive in moduli della durata di 
circa 8-10 settimane. Esercitazioni individuali e di gruppo al 
fine di migliorare le abilità motorie e l’esperienza in ogni 
singola disciplina. Al termine di ogni modulo ogni studente 
ha ricevuto una valutazione. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Test sul campo. 
Osservazione sistematica dei docenti. 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE alle lezioni. 
INTERESSE dimostrato in tutte le attività sportive svolte 
durante l’anno. 
RISPETTO degli impianti sportivi utilizzati. 

  RISPETTO delle regole e dei compagni. 
Verifiche pratiche: 3 (alla fine di ogni modulo) 
Verifica scritta: 1 (Allenamento in sala pesi) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Dispense create e fornite dal docente 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Gli alunni della classe hanno appreso i valori Cristiani che 
stanno a fondamento della nostra società, il pensiero 
Cristiano sulla vita, i principi della bioetica, e hanno 
approfondito gli argomenti di particolare rilevanza nel 
dibattito etico e politico contemporaneo quali: la pace, il 
servizio civile, il volontariato, l’ambiente, le biotecnologie e 
gli OGM, la clonazione, la fecondazione assistita, l’aborto e 
l’eutanasia. Hanno acquisito i rudimenti metodologici della 
disciplina, cogliendone alcuni aspetti importanti e 
apprezzando la multimedialità come campo 
d’apprendimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

I. Ambito: Una scienza per l’uomo. 

• Il mistero dell’esistenza: il valore della vita. 

• Una scienza per l’uomo: la bioetica, il campo di 

indagine della bioetica. 

• La dignità della persona: La persona umana e la sua 

dignità, la dichiarazione universale dei diritti umani, 

La dignità umana nella tradizione cristiana. 

• La roboetica: l'etica applicata alla robotica. 

• Principi della bioetica cristiana: gli orientamenti in 

bioetica, la sacralità della vita, la dignità della 

persona. 

• Biotecnologie, Ingegneria genetica e OGM: le 

manipolazioni genetiche, OGM: incubo o futuro? 

OGM: a favore o contro? 

• La clonazione: la riproduzione asessuata, scenari 

inquietanti: effetti imprevedibili, unicità e 

irripetibilità individuale, eugenetica, cellule staminali 

e clonazione terapeutica. 

• La fecondazione assistita: le tecniche per combattere 

l’infertilità, la fecondazione artificiale, la vita è sacra, 

il rispetto della vita umana. 

• L’adozione: Cos’è l’adozione? Il cammino 

dell’adozione. Atto di carità assoluta. Vera paternità. 

• L’aborto: lo statuto dell’embrione, il diritto alla vita, 

responsabilità nella difesa della vita umana. 

• I CAV: I centri di aiuto alla vita. Perché è nata la 

giornata per la vita. Lo stile e le forme di aiuto alla 

vita. 

• La morte e la buona morte: un destino ineluttabile, 

l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, il testamento 

biologico. 

 

II. Ambito: Una società fondata sui valori cristiani. 

• La solidarietà: condividere per il bene comune, 

solidarietà e volontariato, la posizione della Chiesa di 

fronte ai problemi sociali. 
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• La pace: la guerra è inevitabile? Beati i miti, la 

nonviolenza: stile di una politica per la pace, i 

bambini e la guerra, la famiglia umana. 

 

III. Ambito: Approfondimento. 

• Il presente alla luce della morale Cristiana nella storia 

delle religioni: riflessione sui valori Cristiani partendo 

da fatti di cronaca commentati in classe.  

• L’ottobre missionario: Esperienza di missione “ad 

gentes” per persone consapevoli. 

• Il sogno tecnologico dell’uomo perfetto: “Gattaca”. 

• Riflessione sulla guerra Russia-Ucraina: la pace si 

costruisce con la cultura.  

• “Juno”: una lezione di vero amore per gli adolescenti. 

• “Instant Family”: L'adozione è il vangelo visibile. 

• “Lo scafandro e la farfalla”: essere paralizzato a 43 

anni. 

• Significato e segni liturgici dei tempi forti: Avvento, 

Natale, Quaresima, Pasqua. 

• Commemorazioni varie: Giornata mondiale della 

pace - Giornata della Memoria.  

ABILITA’ 

Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani quali: 

l’amore, la solidarietà, la pace, la giustizia, il bene comune, la 

promozione umana. - Argomentare criticamente le scelte 

etico religiose in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo. - Stabilire un confronto tra i fondamenti 

dell’etica religiosa e quelli dell’etica laica. - Discutere dal 

punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche 

in riferimento alla vita. 

METODOLOGIE 

La metodologia adottata è consistita nel problematizzare 

l’argomento favorendo l’esprimersi di diverse ipotesi da parte 

degli alunni. Dalle ipotesi alla verifica del testo con la sintesi 

del docente, come conclusione provvisoria e sempre 

confutabile del lavoro svolto. 

C’è stato un regolare utilizzo della multimedialità, fruita non 

acriticamente né continuativamente, ma a piccole dosi e con 

un congruo apparato didascalico del docente. Interazione con 

la classe con feedback tramite discussione anche nella 

didattica a distanza.  

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E CRITERI DI VALUTA-

ZIONE 

Livelli di apprendimento riferiti agli obiettivi disciplinari 

curricolari. 

MM – MOLTISSIMO 
L’impegno è stato proficuo e costante. La partecipazione alle 
attività e al dialogo educativo è stata attiva; ha dimostrato 
costantemente interesse nonché una ottima capacità di rie-
laborare gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione 
religiosa e culturale. 
M – MOLTO 
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La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 
soddisfacente; ha dimostrato una apprezzabile capacità di 
rielaborare gli argomenti proposti e di coglierne la dimen-
sione religiosa e culturale. La comprensione degli argomenti 
trattati e le conoscenze risultano buone. 
S - SUFFICIENTE 
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 
abbastanza continua; l’interesse dimostrato è stato comples-
sivamente accettabile, l’impegno superficiale. La compren-
sione degli argomenti trattati e le conoscenze risultano es-
senziali. 
I - INSUFFICIENTE 
L’impegno è stato discontinuo. L’attenzione dimostrata è stata 

superficiale, la partecipazione alle attività e al dialogo 

educativo è stata occasionale e poco proficua. La conoscenza 

e la comprensione degli argomenti trattati risultano 

insufficienti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: SOLINAS L., Tutti i colori della vita, SEI. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

 

Valore dei voti in condotta 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10,9,8, secondo una scala discendente in rapporto agli indicatori riportati 
nella citata griglia di corrispondenza. I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno della soglia di accettabilità, situazioni 
problematiche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazione al 
regolamento d’Istituto. 
L’insufficienza, indicata con il voto 5, rappresenta una condotta gravemente scorretta che, nello scrutinio finale, 
comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del 
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Cdc che, nel determinarla, farà 
riferimento ai criteri del D.M. 5/2009. 
Ad accertamento della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell’intera scala 
decimale; il voto concorre alla valutazione complessiva dello studente e nel triennio concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame 
conclusivo del ciclo. 
Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l’attribuzione del voto non 
richiede che siano rispettati tutti i descrittori. 
 

VOTO Comportamento Frequenza Atteggiamenti metacognitivi 

10 
Comportamento esemplare; nes-
suna infrazione al Regolamento. 

Frequenza costante e regolare. 
Atteggiamenti di studio collabo-
rativi e propositivi. 

9 
Comportamento sempre corretto, 
nessuna infrazione al Regola-
mento. 

Frequenza regolare. 
Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da apprezzabile responsa-
bilità e impegno. 

8 
Comportamento adeguato, ma vi-
vace, nessuna infrazione al Rego-
lamento. 

Frequenza abbastanza rego-
lare. Qualche ritardo nelle giu-
stificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e 
generalmente adeguati alle ri-
chieste. 

7 

Comportamento non sempre cor-
retto: richiami e note scritte. 
Infrazioni non gravi sanzionate 
come da Regolamento ma senza 
allontanamento dalle lezioni. 

Frequenza non sempre rego-
lare. Ritardi e assenze non 
sempre regolarmente giustifi-
cati. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da superficialità, impegno 
occasionale e strategico. 

6 

Comportamento spesso scorretto; 
numerose infrazioni al Regola-
mento con sanzioni e/o allontana-
mento dalle lezioni inferiori a 15 
giorni. 

Frequenza molto irregolare Ri-
petute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da disinteresse, passività 
o impegno di studio molto ca-
rente. 

5 

Valutazione insufficiente come da normativa sopraccitata 
Comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla co-

munità scolastica superiori a 15 giorni, con inoltre: 
 

 

 

 

Mancata progressione, cambia-
menti o miglioramenti nel com-
portamento e nel percorso di cre-
scita e maturazione a seguito delle 
sanzioni di natura educativa irro-
gate. 

Numerose assenze. 

Ripetute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da totale disinteresse e 
passività. Impegno di studio 
scarso. 
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Valore dei voti nelle singole discipline 

Il Consiglio di Classe ha definito almeno 2 verifiche per le materie orali e 3 per le materie scritte per ogni periodo 
scolastico. Le verifiche sono state proposte sotto forma di test, domande aperte, temi, problemi, relazioni, commenti. 
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si sono tenuti presenti i seguenti elementi: 

• organizzazione del lavoro; 

• comprensione e rielaborazione personale; 

• approfondimenti e capacità di problematizzare; 

• competenze comunicative; 

• originalità 

 
Per quanto riguarda la valutazione, in relazione agli obiettivi e ai criteri sopra esposti, gli insegnanti si sono attenuti alla 
tabella di corrispondenza fra voti (da 1 a 10 decimi) e prestazioni riportata nel P.T.O.F. e qui sintetizzata: 

Gli obiettivi e la valutazione 

I diversi percorsi curricolari si propongono obiettivi comuni. Il quadro seguente riassume, in ordine a conoscenze, 
competenze e capacità, le acquisizioni attese per ogni studente: 

 

- 10/9 Rendimento ECCELLENTE-OTTIMO 
Lavori completi. 
Assenza totale di errori. 
Ampiezza dei temi trattati. 
Rielaborazione personale. 
Originalità. 
Esposizione fluida, ricca, articolata. 
 

- 8 Rendimento BUONO 
Possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza dei procedimenti. 
Assenza di errori concettuali. 
Rielaborazione critica soddisfacente. 
Esposizione articolata e fluida. 
 

- 7 Rendimento DISCRETO 
Rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur commettendo qualche errore. 
Esposizione coerente, abbastanza fluida e precisa. 
 

- 6 Rendimento SUFFICIENTE 
Conoscenza degli elementi essenziali. 
Capacità di procedere nelle applicazioni dei contenuti, pur con errori non molto gravi. 
Esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente, se guidata dall’insegnante. 
 

- 5 Rendimento INSUFFICIENTE 
Conoscenza parziale e frammentaria dei minimi indispensabili per procedere correttamente nell’applicazione. 
Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante. 

 

- 4 Rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità di procedere nella applicazione. 
Lavoro incompleto nelle parti essenziali. 
Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio, malgrado la guida del docente. 
 

- 3 Rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Assenza totale o pressoché totale di conoscenze, gravissime lacune di ordine logico linguistico, assenza di ogni 
rielaborazione.  
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SVOLGIMENTO DELLA DAD NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

Modalità di svolgimento della DAD nel nostro Istituto 

L’attività didattica a distanza nel nostro istituto è stata attivata attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite, con 
Meet, Classroom, Calendar, GMail. Durante tutto il corso dell’anno scolastico si sono svolti a distanza i consigli di classe, 
gli scrutini, il Collegio Docenti; gli incontri tra i genitori e i docenti si sono invece svolti in presenza. 
Come previsto dalla normativa, la DAD è restata attiva solo nei casi di isolamento fiduciario o di quarantena. 

  

Criteri attribuzione crediti 

Come da verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/09/2012 al punto n. 12, il C.d.D., all’unanimità dei presenti, ha 
deliberato per ciascuno studente del triennio conclusivo, promosso a giugno, di attribuire il punteggio massimo per fascia 
(come da tabella seguente) relativo alla media dei voti, in quanto ognuno di essi aderisce e frequenta tutte le discipline 
di arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, frequentando le lezioni per un totale di 33 ore settimanali, 
rispettando così la normativa nella possibilità di assegnare loro un punto di credito formativo (massimo punteggio della 
fascia relativo alla media). Coloro i quali hanno avuto la sospensione di giudizio, qualora abbiano colmato pienamente le 
lacune prima dell’inizio dell’anno scolastico, avranno un’integrazione del punteggio. I promossi con voto di consiglio 
otterranno invece il punteggio minimo della fascia. 

 

Conversione dei crediti scolastici 

 
Sulla base dell’Ordinanza concernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
N. 65 del 14 Marzo 2022 i crediti scolastici accumulati nell’arco del triennio passano da 40 a 50 punti massimo. 

Per il corrente anno scolastico la somma dei crediti ottenuti nell’arco del triennio conclusivo è convertita 
secondo la tabella seguente: 
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La conversione verrà effettuata prendendo il punteggio dato dalla somma dei crediti accumulati nell’arco del 

triennio conclusivo, attribuiti secondo la seguente tabella: 

 

 
ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

L’esame è così articolato:  
 

o PRIMA PROVA SCRITTA: Lingua Italiana  
o SECONDA PROVA SCRITTA: Matematica 
o COLLOQUIO ORALE 

 
 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti) 

La simulazione della prima prova scritta avverrà in data 20 Maggio 2022. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza ed eleganza espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. Espressione 
di giudizi critici e valutazioni personali 

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

In
d

. S
p

e
ci

fi
co

 

INDICATORE SPECIFICO DELLA TIPOLOGIA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

Comprendere e interpretare il testo in 
modo complessivo; 
negli snodi tematici e stilistici; 
nei suoi rapporti con altre opere 
dell’autore e con elementi del contesto 
storico-culturale. 

Non rilevabile P
u

n
te

ggio
 

 

Con incertezze 1 

Positivo 2 

 Punteggio totale  
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA   –    DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 
Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali  

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA                     DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

. S
p

e
ci

fi
ci

 

1.Capacità di cogliere nel testo tesi, 
snodi concettuali, altre particolarità. 
2. Capacità di sostenere un percorso 
argomentativo, con tecniche adeguate 
e connettivi pertinenti. 
 

Non rilevabile P
u

n
te

ggio
 

 

1. Rilevabile in uno solo dei due ambiti  1 

2. Decisamente presente in entrambi gli ambiti 2 

Punteggio totale  
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
INDICATORI GENERALI COMPETENZA DI SCRITTURA  –  DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo in rapporto ai 
vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti storico-culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA        -       DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

  S
P

 

Capacità di pertinenza del testo rispetto 
alla traccia, sviluppo ordinato e 
rispettoso dei punti della traccia; 
coerenza nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione (qualora richiesta). 

Non rilevabile   

Con incertezze  1 

Positivo  2 

Punteggio totale  
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Modalità di svolgimento del colloquio orale 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente 
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il 
colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o 
dello studente (PECUP). Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’art.20 del D.lgs 62/2017. 
Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente.  
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 
straniera;  
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un 
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 
tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività 
declinate dal documento del Consiglio di classe.  

 
Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

La simulazione del colloquio orale avverrà tra il 23 e il 27 Maggio, salvo eventuali modifiche. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. La griglia di seguito riportata è quella fornita dal Ministero e allegata all’Ordinanza concer-

nente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del 3 Marzo 2021. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse di-

scipline 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. 

0.50 - 1 

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le co-

noscenze acquisite e di col-

legarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con diffi-

coltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-

tuendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti ac-

quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al lin-

guaggio tecnico e/o di set-

tore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-
guato 

0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-

che di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e com-

prensione 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 

0.50 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze per-

sonali 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PCTO 

 

ALUNNO  SICUREZZA AZIENDA  ORE METEO WE CAN JOB TANDEM TOT ORE  

Arici  4 FONDAZIONE LOCATELLI   16 20 52 92 

Barbieri  4   
 

  20 76 100 

Bizzotto  4 FONDAZIONE LOCATELLI 
 

12 20 56 92 

Colombo 4 STUDIO ODONTOIATRICO 
DOTT. COLOMBO ANGELO 

90   20 0 114 

Di Rubba 4 TEC.AM/ FONDAZIONE 
LOCATELLI 

60 32 20 0 116 

Dossena  4 AEROCLUB BERGAMO 88   20 56 168 

Feier 4   
 

  20 72 96 

Ferrari 4 FONDAZIONE LOCATELLI 
 

8 20 60 92 

Franzini 4 PANIZZA SRL 88   0 0 92 

Giorgi 4   10   20 56 90 

Gotti 4 ARRICAR/FONDAZIONE 
LOCATELLI 

81 12 20 12 129 

Hasan 4 FONDAZIONE LOCATELLI 40   20 48 112 

Magni 4   
 

  20 76 100 

Mancuso  4   
 

  20 76 100 

Milesi 4   
 

  20 72 96 

Palazzari 4   
 

  20 68 92 

Recenti 4   
 

  20 70 94 

Scalvini 4 FONDAZIONE LOCATELLI 40 30 20 37 131 

Shnitsar 4   
 

  20 66 90 

Valbusa  4 KIMCOS  116   20 0 140 
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO  

 

• “Per l’alto Mare Aperto” Divina commedia – Dante Alighieri, a cura di Alessandro Marchi. 

• “Senilità” e “La Coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 

• “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, Nessuno e Centomila” e “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. 

• “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” di Giovanni Verga. 
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PROGETTO CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Allegato 1  

Presentazione del progetto  

Bergamo 07 Gennaio 2022         

ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO  
(da predisporre su carta intestata)  
1. Regione di riferimento: LOMBARDIA  
2. Dati dell’istituzione scolastica: Istituto Tecnico e Liceo Scientifico Aeronautico Locatelli, Via Giosuè Carducci, 
1, 24127 Bergamo BG. Codice meccanografico IstitutoTecnico : BGTB015001 
Codice Meccanografico Liceo Scientifico: BGPS12500G 
Comune: BERGAMO 
Provincia: BERGAMO 
Indirizzo di posta elettronica: info@istitutoaeronautico.it 
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico: Giovanna Gargantini 
Nome e Cognome del Referente del Progetto: Odelli Mariavittoria  
Relatori e Docenti della disciplina non linguistica interessata:  
• Diritto ed economia: Dolci Valentina, Bonaiti Vanessa 
• Storia dell’Arte: Fagiani Sara 

Docenti di lingua inglese:  

• Paola Quattrini 
Recapito del Referente del Progetto: odelli.mariavittoria@istitutoaeronautico.it 

 
Titolo del progetto THE NEW ROOTS OF CLIL  

 
Premessa: Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado  la legge 
53/2003 e Regolamenti attuativi 2010 introduce  nell’ultimo  anno dei Licei e Istituti Tecnici l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, attraverso la metodologia CLIL.  Nelle classi conclusive, per l’anno scolastico in 
corso, il 50% del monte ore annuale di una disciplina non linguistica verrà svolto grazie l’ausilio della lingua 
inglese. Le discipline individuate per l’anno in corso sono “Disegno e Storia dell’Arte” per il Liceo e “Diritto ed 
Economia” per l’Istituto Tecnico. I contenuti di queste lezioni saranno distribuiti nell’arco dell’intero anno 
scolastico, prevalentemente nel secondo periodo dell’anno. L’obiettivo sarà quello di consolidare il metodo di 
studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici.   

 
Modalità di verifica e di valutazione: Non essendoci linee guida dal Ministero, la valutazione sarà frutto del 
confronto e della collaborazione tra le due figure professionali (docente della disciplina non linguistica e quello 
di lingua ) e avrà come fine la creazione di un format di verifica atto a testare sia elementi linguistici , sia di 
contenuto . Oltre all’osservazione del lavoro in itinere e la valorizzazione degli interventi personali, verrà 
assegnata una prova conclusiva, scritta o orale a discrezione del docente. Destinatari: studenti delle classi quinte. 

 
1. DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
Il corso di 33 ore è destinato ai docenti dell’istituto e finalizzato all’acquisizione di strumenti ed attività legate 
alla metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), approccio pedagogico e didattico strutturato che 
prevede l’integrazione tra l’apprendimento della lingua e del contenuto contemporaneamente. 

IL GRUPPO DI LAVORO Un Gruppo di Lavoro formato dalla docente di disciplina e la docente di lingua veicolare 
avrà il compito di elaborare le Linee guida del Progetto, supportarlo e monitorarlo nel corso delle varie fasi di 
sviluppo. Di seguito i membri del Gruppo di Lavoro che lavoreranno in sinergia e in compresenza nella classe 
scelta per l’attuazione del progetto.  

mailto:odelli.mariavittoria@istitutoaeronautico.it
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Scuola Classi coinvolte Moduli CLIL Insegnanti coinvolti Note 

Istituto Locatelli 5 A Attinenti all’attività aeroportuale Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 B Idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 C Idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 SCIENTIFICO Idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 5 COREUTICO Idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 4ALQ Idem Dolci 
 

 
LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 La definizione dell’acronimo CLIL CLIL, acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, “è un approccio 
educativo centrato su due obiettivi in cui una lingua aggiuntiva viene usata per insegnare ed imparare sia lingua 
che contenuto” (EUROCLIL 1994). Chi decide di denominare un percorso veicolare con il termine CLIL fa una 
promessa: promette che la lingua verrà appresa attraverso il contenuto e che il contenuto verrà insegnato ed 
appreso attraverso la lingua contemporaneamente. 

 
2.  Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc, tenendo conto della 

caratterizzazione CLIL.) 
  
1) Sviluppare le capacità di ricerca e presentazione in lingua straniera prevalentemente inglese; 
2) Acquisire linguaggi specifici delle discipline inserite nel progetto consolidando e ampliando il lessico; 
3) Utilizzare diversi registri comunicativi in contesti e situazioni diverse sviluppando le capacità di ricerca e di 
presentazione in lingua straniera; prevalentemente inglese 
4) Usare la lingua straniera come veicolo naturale di comunicazione;  
5) Utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi trasversali; 
6) Infondere negli alunni la curiosità di conoscere, promuovere la creatività, l’autonomia e la responsabilità; 
7)Favorire le capacità comunicative anche con codici linguistici diversi; 
8) Favorire l’autonoma ricerca di conoscenze;  
9) Lavorare in gruppo e gestire situazioni comunicative diverse; 
10) favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, progettazione e soluzione dei 
problemi posti; 
11) Favorire processi di accoglienza e integrazione con un lavoro di gruppo;  
12) Incrementare la motivazione e la sicurezza di sé; 
13) Promuovere la cittadinanza digitale. 
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3. CONTENUTI  

 
INDIRIZZI SCIENTIFICO E COREUTICO 

ARGOMENTI:  

Design Equipment (micro-language): a designer’s basic equipment, how to choose and use pencils and paper, 
understanding form how to achieve it 
Colour Matters: the theory of colour, practical application of colour, describing images in relation to the use of 
colour 
Photography: the basic functioning of a camera, how to create effective images, photography and advertising 
A look at Art History: overview of the 19th and 20th century art movements, a look of two paintings, how to describe 
an artwork 
Impressionism: Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 
Post-Impressionism: Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat 
The Cubism: Pablo Picasso, Georges Braque 
Guernica made by Pablo Picasso. 

 
Il presente programma potrà essere soggetto a modifiche. 

4. Strategie metodologiche, mezzi e strumenti:  
 Lezioni interattive, didattica prevalentemente laboratoriale, lavoro di gruppo, problem solving, LIM, testi e 
materiali prodotti dai docenti. 

 
 
5. Verifiche e valutazione finale del Progetto  

La valutazione finale del progetto avverrà a fine anno scolastico. La valutazione degli studenti              
avverrà con una apposita griglia di osservazione/valutazione delle competenze trasversali –disciplinari 
raggiunte.  

 
L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. Si dà 
espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione 
amministrativo – contabile.  
 
Timbro e data        
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 
 Bergamo 7 Gennaio 2022                                 Prof.ssa Giovanna Gargantini 
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ALLEGATI SUCCESSIVI AL 15 MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






