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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE DEL QUINTO ANNO 

Disciplina Docente  NOTE * 

IRC Andrea Gianelli  

Lingua e letteratura italiana Viviana Maltagliati  

Lingua e cultura inglese Antonia Pinto  

Lingua e cultura spagnola Luca Quadrio  

Storia Lamberto Colombo  

Filosofia Lamberto Colombo  

Matematica Antonio Comunale  

Fisica Mariamaddalena Mozzillo Assente dal 14 marzo 2022 
sostituto Alfonso Coppola 

Diritto ed Economia politica Annamaria Talia  

Scienze Umane  Susanna Abbatista  

Storia dell’Arte Alessandro Preiti  

Scienze motorie e sportive Giovanni Galvano  

*indicare i periodi di supplenza verificatisi nel corso dell’anno e il nome del docente sostituto  
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1.2 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Numero totale degli studenti: 23 
Numero degli studenti frequentanti: 23 
Numero dei candidati privatisti: 1 

1.3 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe, attualmente composta da 23 studenti, all’inizio del terzo anno constava di 25 
studenti, tutti ammessi alla classe successiva in ottemperanza all’OM 11 del 16/05/2020; 
dei 25 studenti della classe quarta due non sono stati ammessi alla quinta. 
Durante il quarto anno una studentessa ha partecipato al programma di mobilità 
internazionale, svolgendo negli Stati Uniti il secondo semestre.  
Per quanto riguarda i docenti assegnati alla classe, si sottolinea in particolare 
l’avvicendamento di vari insegnanti nella disciplina Scienze Umane, sia nel primo che nel 
secondo biennio. Dallo scorso 14 marzo è iniziato un periodo di supplenza, tuttora in corso, 
in cui il prof. Alfonso Coppola ha sostituito la prof.ssa Mariamaddalena Mozzillo nella 
disciplina Fisica. 
L’andamento scolastico della classe ha subito un miglioramento nel corso del secondo 
biennio e nel passaggio dal quarto al quinto anno: la maggior parte degli alunni frequenta in 
modo regolare le lezioni e partecipa in modo apprezzabile al dialogo educativo, dimostrando 
di aver acquisito consapevolezza delle regole. L’attenzione durante le lezioni si è 
intensificata, anche se, in generale, gli alunni risultano più propositivi e attivi nelle discipline 
di indirizzo, per le quali mostrano maggior predisposizione e interesse.  
Rimane tuttavia un gruppo ristretto di allievi/e, che si distingue per una percentuale di 
assenze piuttosto elevata e partecipa in modo saltuario e selettivo al dialogo educativo. Per 
questi alunni l’impegno profuso e il conseguente andamento didattico disciplinare risultano 
fortemente deficitari, mentre per il resto della classe i risultati raggiunti sono accettabilmente 
significativi, per qualche allievo/a decisamente brillanti. 
Per quanto riguarda le aree metodologica, logico-argomentativa e linguistico-comunicativa, 
gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in modo globalmente positivo, pur adeguandosi alle 
differenti capacità dei singoli e alla puntualità dell'impegno dimostrato. 
Quando le aspettative sono state disattese, i docenti hanno costantemente messo in atto 
adeguate strategie di recupero sia a livello motivazionale che a livello più propriamente 
didattico, preoccupandosi di stabilire un rapporto proficuo con gli studenti, nel rispetto delle 
diverse personalità e attitudini, in moda da creare un ambiente di lavoro collaborativo. 
Anche i rapporti con le famiglie sono stati caratterizzati, in generale e nel rispetto dei 
rispettivi ruoli, da spirito di collaborazione e senso di condivisione della responsabilità 
educativa. 

1.4 CONTINUITÁ DIDATTICA NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 
ANNO 

 CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 
4^ 

CLASSE 
5^ 

IRC Gianelli Gianelli Gianelli Gianelli Gianelli 
italiano Targon Maltagliati Maltagliati Maltagliati Maltagliati 
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Storia e geo Maltagliati Maltagliati    
storia   Dotti L. Colombo L. Colombo 
filosofia   Dotti L. Colombo L. Colombo 
inglese Reo Infante Infante Infante Pinto 
spagnolo Pinto Di Gregorio Quadrio Quadrio Quadrio 
matematica Muller Muller Comunale Comunale Comunale 
fisica   Mozzillo Mozzillo Mozzillo 

Coppola 
diritto Gigante Gigante Talia Talia Talia 
Scienze 
naturali 

Monolo Di Donato    

Scienze 
Umane 

Cupo Cupo-
Federico- 
Casciaro 

Abbatista-
Pulli 

Macca-
Grillo 

Abbatista 
 

Storia dell’Arte   Zambuto Zambuto Preiti 
Scienze 
motorie 

Mascellani Spagnolini Spagnolini Spagnolini Galvano 

1.5 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 

ORE ANNUE 
PREVISTE 

ORE 
EFFETTIVAMENTE 
SVOLTE AL 15 
MAGGIO 2022 

I.R.C. 1 33  
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

4 132 111 

LINGUA E 
CULTURA 
INGLESE 

3 99 84 

LINGUA E 
CULTURA 
SPAGNOLA 

3 99 92 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

3 99 76 

SCIENZE UMANE 3 99 71 
STORIA 2 66 66 
FILOSOFIA 2 66 50 
MATEMATICA 3 99 87 
FISICA 2 66 58 
STORIA 
DELL’ARTE 

2 66 58 

SCIENZE 
MOTORIE 

2 66 54 
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1.6 METODOLOGIA CLIL 

Il Consiglio di Classe ha identificato in Scienze Umane la disciplina da svolgere attraverso 
la metodologia CLIL, aderendo al progetto di Istituto Team CLIL. 
Nel corso dell’anno, la classe ha svolto in lingua inglese il modulo Multiculturalismo: 
colonizzazione e decolonizzazione. 
Ulteriori indicazioni si trovano nel programma disciplinare allegato al presente documento. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

IRC - Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti 
fondanti e nella prassi di vita che propone 
- Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
- Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea 
in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di 
un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà 
religiosa 
- Giustificazione delle proprie scelte di vita anche in relazione agli 
insegnamenti della Chiesa 
- Sapersi confrontare con la visione cristiana del mondo in modo da 
elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà 
- Confronto con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 
religiosa 
 

ITALIANO Imparare a imparare attraverso la comprensione del rapporto 
Letteratura/Storia e dell’interazione tra fattore letterario e fattori artistici, 
sociali, politici, economici e religiosi al fine di un’azione civile autonoma 
e responsabile - Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo dai più semplici ai più complessi - Esporre in maniera chiara, 
corretta, coerente e coesa - Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi - Usare con sicurezza la terminologia 
specifica, i concetti e le categorie proprie della disciplina- 
Problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari - Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei differenti ambiti, attraverso 
diversi strumenti comunicativi. - Valutare con cognizione di causa 
l’attendibilità e l’utilità delle informazioni, distinguendo tra fatti e 
opinioni- Applicare efficacemente un solido metodo di studio - Acquisire 
stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e 
con il metodo che essa richiede - Avere una chiara cognizione del 
percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni: 
cogliere la dimensione storica; l'incidenza degli autori sul linguaggio e 
sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della 
rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse 
epoche. - Padroneggiare gli strumenti indispensabili per 
l'interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; - 
Maturare un'autonoma capacità di interpretare e commentare testi in 
prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze presenti nell'oggi 

INGLESE Al termine del quinto anno gli studenti dovranno essere in grado 
di padroneggiare la lingua inglese a un livello riconducibile almeno al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER), saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, saper comprendere e produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Per quanto riguarda la 
comprensione orale e scritta, dovranno saper comprendere messaggi 
di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
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linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali), saper analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura 
del paese staniero, con attenzione a tematiche comuni a più discipline; 
servirsi della lingua straniera per apprendere contenuti relativi a temi di 
interesse personale o di studio; usare consapevolmente strategie 
comunicative e di apprendimento efficaci, mutuate anche dai processi 
di apprendimento sviluppati nelle altre lingue e discipline.  

Le conoscenze richieste per acquisire tali competenze sono: il lessico 
relativo ad argomenti attuali, storico-culturali, letterari o al proprio 
campo di interesse, le strutture grammaticali a livello 
intermedio/avanzato, l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue, 
modalità di scrittura quali la narrazione di una storia, la recensione di 
un film o di un libro, la stesura di una mail o una lettera, la redazione di 
un semplice rapporto, l’uso di registri linguistici funzionali al contesto e 
allo scopo comunicativo, gli elementi socio-culturali relativi ai paesi di 
lingua inglese. Nel corso del Quinto anno, tenendo conto delle 
Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione, si favorisce lo 
sviluppo armonico delle competenze linguistico-comunicative 
rapportabili ai livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 
come pure lo sviluppo di conoscenze storico-artistico-letterarie relative 
alla cultura di lingua inglese, affinché lo studente raggiunga un livello di 
autonomia nell’ utilizzo della lingua, vale a dire acquisisca strategie 
comunicative efficaci che favoriscano la sua capacità di comprendere, 
riflettere, confrontare, esprimere la propria opinione in base agli usi 
linguistici e ai fenomeni culturali, in un’ottica multiculturale. La 
competenza nella lingua straniera è infine potenziata dallo studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL. 

SPAGNOLO Al termine del quinto anno gli studenti dovranno essere in grado di 
padroneggiare la lingua spagnola a un livello riconducibile al livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Per 
quanto riguarda la comprensione orale e scritta, dovranno saper 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità variabile, 
trasmessi utilizzando linguaggi differenti mediante vari supporti, saper 
analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura del paese straniero, 
con attenzione a tematiche comuni a più discipline; servirsi della lingua 
straniera per apprendere contenuti relativi a temi di interesse personale 
o di studio; usare 
consapevolmente strategie comunicative e di apprendimento efficaci, 
mutuate anche dai processi di apprendimento sviluppati nelle altre 
lingue e discipline. 
 
Le conoscenze richieste per acquisire tali competenze sono: il lessico 
relativo ad argomenti attuali, storico-culturali, letterari o al proprio 
campo di interesse, le strutture grammaticali a livello 
intermedio/avanzato, l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue, 
modalità di scrittura quali la narrazione di una storia, la recensione di 
un film o di un libro, la stesura di una mail o una lettera, la redazione di 
un semplice rapporto, l’uso di registri 
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linguistici funzionali al contesto e allo scopo comunicativo, gli elementi 
socio-culturali relativi ai paesi di lingua spagnola.  
 
Nel corso del Quinto anno, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali 
del Ministero dell’Istruzione, si favorisce lo sviluppo armonico delle 
competenze linguistico-comunicative rapportabili ai livelli B1/B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, come pure lo sviluppo di 
conoscenze storico-artistico-letterarie relative alle culture di lingua 
castigliana, affinché lo studente possa raggiungere un livello di 
autonomia nell’utilizzo della lingua e acquisisca strategie comunicative 
efficaci che favoriscano la sua capacità di comprendere, riflettere, 
confrontare, esprimere la propria 
opinione in base agli usi linguistici e ai fenomeni culturali, in un’ottica 
multiculturale.  

STORIA 
Come previsto dalle Indicazioni nazionali per i licei scientifici, al termine 
del percorso liceale studenti e studentesse dovranno conoscere i 
principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo e 
dovranno guardare alla disciplina come a una dimensione significativa 
per comprendere le radici del presente. L’ultimo anno è dedicato allo 
studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della 
prima guerra mondiale fino ai giorni nostri. La programmazione del 
Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Bramante richiede che 
studenti e studentesse siano in grado di argomentare sull’evoluzione 
storica oralmente e per iscritto; di riconoscere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici; di riconoscere le caratteristiche dello sviluppo 
socio-economico e di quello politico-istituzionale e di rapportare quanto 
appreso alla dimensione presente, anche individuando relazioni con 
altre discipline. 

FILOSOFIA Come previsto dalle Indicazioni nazionali per i licei scientifici, al termine 
del percorso liceale studenti e studentesse dovranno essere 
consapevoli del significato della riflessione filosofica e aver acquisito 
una conoscenza il più possibile organica dello sviluppo del pensiero 
occidentale, sviluppando la riflessione personale, il giudizio critico e 
l’attitudine alla discussione razionale. L’ultimo anno è dedicato 
principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 
posthegeliane fino ai giorni nostri. La programmazione del Dipartimento 
di Storia e Filosofia del Liceo Bramante richiede che studenti e 
studentesse siano in grado di individuare e definire i concetti 
fondamentali della disciplina; di problematizzare le riflessioni degli 
autori; di argomentare oralmente e per iscritto; di utilizzare lessico e 
categorie specifiche e di rapportare quanto appreso alla dimensione 
presente, anche individuando relazioni con altre discipline. 

MATEMATICA Comprendere e padroneggiare il linguaggio formale e le categorie 
proprie della disciplina. Conoscere ed esporre i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà. Interpretare i problemi proposti individuando gli elementi 
essenziali. Individuare le principali proprietà di una funzione. Applicare 
correttamente i metodi risolutivi, giustificare teoricamente i passaggi 
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svolti, determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una funzione. 
Calcolare le derivate e la retta tangente al grafico di una funzione. 
Studiare i massimi, i minimi, i flessi. Studiare e rappresentare 
graficamente una funzione. 

FISICA Conoscenza, comprensione, acquisizione ed uso di un linguaggio 
specifico della disciplina e in particolare dell’argomento trattato. 
Capacità di esporre gli argomenti in maniera fluida. Interpretazione del 
testo di un problema e capacità di comprendere il metodo risolutivo. 
Uso appropriato degli strumenti matematici necessari alla disciplina. 
Conoscenza della grandezza fisica quantità di moto e sue proprietà, 
applicazioni negli urti elastico ed anelastico. Conoscenza delle 
grandezze fondamentali della termodinamica, loro unità di misura. 
Conoscenza e capacità applicativa delle leggi fondamentali che 
regolano le trasformazioni dei gas perfetti, principi della termodinamica, 
loro applicazione e loro implicazioni. Conoscenza delle grandezze 
fondamentali dell’elettrostatica, legge di Coulomb, concetto di 
conduttore campo elettrico e potenziale elettrico. Leggi di Ohm: 
enunciati, applicazioni. Saper risolvere un circuito semplice. 
Conoscenza e applicazione delle principali leggi che regolano il 
magnetismo. Saper risolvere problemi che descrivono il legame tra il 
campo magnetico e la corrente che circola in un circuito. Riconoscere 
e saper quantificare le forze utilizzando le leggi appropriate 

 DIRITTO-
ECONOMIA 

Diritto  
Saper riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato. 
Descrivere le vicende storiche dalla Seconda Guerra mondiale 
all’Assemblea Costituente. Comprendere il ruolo dei principi 
costituzionali in funzione della promozione della persona attraverso la 
realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. Riconoscere il valore della 
libertà individuali e collettive contenute nella prima parte del testo 
costituzionale. Analizzare i principali organi costituzionali 
comprendendo l'importanza della separazione dei poteri come 
presupposto essenziale di uno Stato democratico. Distinguere tra 
attività politica e attività amministrativa. Esporre i principi costituzionali 
in materia amministrativa. Evidenziare la necessità di una Magistratura 
indipendente e imparziale. Distinguere tra giurisdizione civile e 
penale.Comprendere l'importanza del Diritto internazionale come 
presupposto per la pacifica convivenza tra gli Stati. Spiegare le origini 
e gli scopi dell’ONU. Cogliere il problema della tutela dei diritti umani in 
relazione al carattere non vincolante della Dichiarazione Universale dei 
diritti dell'uomo. Ripercorrere le tappe fondamentali dell’integrazione 
europea. Analizzare il rapporto tra UE e Stati membri. Evidenziare le 
principali attribuzioni delle istituzioni comunitarie. 

Economia 

Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni economici e le 
istituzioni politiche Comprendere la funzione del bilancio pubblico. 
Cogliere la complessità della politica economica. Cogliere gli aspetti 
positivi e negativi del deficit spending. Esporre gli effetti negativi del 
debito pubblico. Distinguere tra assistenza e previdenza sociale. 
Comprendere l'importanza dello Stato sociale. Individuare i vantaggi 
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e gli svantaggi della globalizzazione. Saper riconoscere il ruolo delle 
imprese multinazionali nel mercato globale. Cogliere le finalità 
costruttive proprie delle politiche comunitarie, comprendendo anche 
le difficoltà insite nel loro funzionamento. Riconoscere le funzioni e 
gli strumenti della politica monetaria europea. 

SCIENZE 
UMANE 

Sociologia  

Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi: a) 
il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 
modello occidentale di welfare state; b) Il potere, lo Stato, la 
partecipazione politica, la Democrazia; c) le trasformazioni socio-
politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le 
tematiche relative alla gestione della multiculturalità, il significato socio-
politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; d) Il mondo del 
lavoro e le sue trasformazioni; e) gli elementi essenziali dell'indagine 
sociologica "sul campo". Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura 
di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei.  

Metodologia della ricerca  
 
In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia, si 
richiede allo studente di: a) conoscere le principali procedure e gli 
strumenti utilizzati dal sociologo nelle diverse fasi della ricerca sociale; 
b) conoscere alcune esperienze classiche della ricerca sociale; d) 
comprendere il senso e la complessità di un'attività di ricerca. 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

Al termine del percorso liceale, in termini di competenze, lo studente 
deve essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi 
compositivi, padroneggia una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriate, inserisce correttamente l’opera d’arte all’interno di un asse 
cronologico e dello specifico contesto storico sociale e culturale di 
riferimento. Riconosce i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati, i valori simbolici, nonché il valore d’uso, le funzioni, la 
committenza e la destinazione, i rapporti che i diversi autori e/o le opere 
studiate hanno con gli altri ambiti della cultura.  Inquadra la produzione 
artistica all’interno del sistema dell’arte e il mercato dell’arte: gallerie, 
musei, aste, fiere. 

SCIENZE 
MOTORIE 

Al termine del percorso liceale gli studenti e studentesse dovranno 
essere in grado di: 

• rispondere in modo completo alle varie afferenze propriocettive 
ed esterocettive per migliorare l’efficacia dell’azione motoria; 

• conoscere le tecniche e le tattiche degli sport proposti; 
• saper applicare le principali regole del fair-play; 
• saper utilizzare le strumentazioni di base per la rilevazione dei 

dati legati all’attività motoria; 
• conoscere i principi per un corretto stile di vita. 
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ED.	CIVICA Il Liceo Bramante, come da Legge 92/2019 e in attuazione delle linee 

guida emanate dal Ministero dell’Istruzione il 23 giugno 2020, attiva 
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica rivolto a tutte le classi 
dell’Istituto per non meno di 33 ore annuali, con lo scopo di 
promuovere negli studenti comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole e attiva e di garantire, con il 
coinvolgimento di tutti i docenti e nel rispetto dell’autonomia dei 
Consigli di classe, un’offerta formativa coerente in tutte le classi. 
L’insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali: 1) 
costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
2) sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio; 3) cittadinanza digitale. La 
programmazione delle attività, seguendo i criteri della sistematicità e 
progressività, assicura lo sviluppo di conoscenze e abilità relative 
a tutti i nuclei fondamentali. 

  



14 
 

3. COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze trasversali sono sviluppate secondo le indicazioni della Raccomandazione 
2018 del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Gli 
obiettivi trasversali, perseguiti attraverso gli insegnamenti delle singole discipline e attività 
pluridisciplinari, sono i seguenti: 
3.1 OBIETTIVI CULTURALI 

Acquisire conoscenze, abilità e competenze delle singole discipline declinate nelle singole 
programmazioni. 
Sviluppare capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e delle tematiche trattate. 
Conoscere i linguaggi specifici delle varie discipline e saperli usare nei diversi contesti. 
Saper operare collegamenti interdisciplinari. 
Saper utilizzare le conoscenze nei molteplici contesti. 
Saper formulare giudizi autonomi. 
3.2 OBIETTIVI FORMATIVI 

Promozione della crescita della persona in modo che sia in grado di approfondire la 
conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni 
3.3 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Assunzione di comportamenti rispettosi dei diritti degli altri. 
Accettazione delle regole e delle dinamiche della vita comunitaria. 
Affinamento della sensibilità nei confronti dei problemi altrui. 
Consapevolezza delle proprie responsabilità. 
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4. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

4.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (a.s. 2019/20) 

Le competenze di cittadinanza e costituzione sono state sviluppate facendo riferimento ai 
contenuti delle diverse discipline e/o ad attività pluridiscplinari. 
4.2 EDUCAZIONE CIVICA (a.s. 2020/21 e 2021/22) 

Le attività svolte dalla classe nell’a.s. 2020-21 sono relative alle seguenti tematiche 
1) sostenibilità economica e tutela internazionale dell’ambiente (primo quadrimestre) 
2) l’odio e la violenza nel web e nella società (secondo quadrimestre) 

Tipologia dei prodotti: video, sito internet, pagina Instagram, presentazione multimediale 
(prezi) 
 
Le attività svolte dalla classe nell’a.s. 2021-22 sono relative alle seguenti tematiche 

1) il linguaggio dell’odio e la violenza di genere (primo quadrimestre) 
2) sviluppo sostenibile: turismo e green economy (secondo quadrimestre) 

Tipologia dei prodotti: podcast, video e videointerviste, presentazioni multimediali, sito web 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E METODOLOGIE 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione di Istituto, indicati nel PTOF 2019-22 sono i seguenti: 
 

TABELLA DEI DESCRITTORI DI LIVELLO E DI VOTO PER LA VALUTAZIONE 
INTERMEDIA E FINALE 

Livello di 
competenza 

Voto Competenze, abilità, 
conoscenze disciplinari 
Lo studente: 

Atteggiamenti nel processo 
d’apprendimento 
Lo studente: 

Avanzato 

 

9-10 Sulla base di conoscenze 
complete, approfondite ed 
ampliate esegue compiti 
complessi; sa applicare con 
precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi contesto. 
Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche 
articolate; esprime valutazioni 
critiche e/o personali; evidenzia 
una logica creativa. 

Comunica in modo chiaro e con 
un lessico ricco. 

Utilizza con padronanza e 
precisione il lessico specifico. 

Sa argomentare e sostenere 
una tesi efficacemente e con 
sicurezza. 

Dialoga e agisce abitualmente in 
modo critico, costruttivo e 
autonomo, interagendo con 
compagni e docenti, in modo 
positivo e socialmente 
responsabile e riflettendo sul 
proprio operato. 

Si confronta di norma con le 
diversità culturali nel rispetto delle 
identità di ciascuno. 

È sempre motivato al 
conseguimento di nuovi obiettivi, 
aperto all’osservazione e alla 
comprensione della realtà e 
all'apprendimento; è disposto a 
ricercare nuove opportunità di 
sviluppo, gestendo gli ostacoli e i 
cambiamenti, sulla base della 
propria autoconsapevolezza, 
flessibilità e spirito d’iniziativa. 

Si apre all’innovazione tecnologica, 
utilizzandola in modo critico, 
riflessivo, responsabile e/o creativo 
per la ricerca e la produzione di 
elaborati nonché nella 
realizzazione di progetti. 

Intermedio 8  Sulla base di conoscenze 
complete ed approfondite 
esegue compiti articolati, 
applicando contenuti e 
procedure anche in contesti non 

Dialoga e agisce frequentemente 
in modo critico e costruttivo, con 
un’adeguata interazione e 
comunicazione con compagni e 
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usuali. Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; effettua analisi e 
sintesi complete, coerenti e 
approfondite. 

Comunica in modo chiaro con 
lessico appropriato. 

Utilizza con padronanza il 
lessico specifico. 

Sa argomentare e sostenere 
una tesi in modo corretto. 

 

docenti, riflettendo sul proprio 
operato. 

Si confronta spesso con le 
diversità culturali nel rispetto delle 
identità di ciascuno. 

È motivato al conseguimento di 
nuovi obiettivi, spesso aperto 
all’osservazione e comprensione 
della realtà e all’apprendimento; è 
disposto a cercare nuove 
opportunità di sviluppo attraverso 
una buona flessibilità.  

È aperto all’innovazione 
tecnologica che utilizza in modo 
responsabile e/o creativo per la 
ricerca e la produzione di elaborati. 

7  Sulla base di conoscenze 
complete esegue compiti 
complessi applicando 
correttamente contenuti e 
procedure fondamentali in 
contesti noti; sa cogliere e 
stabilire relazioni in 
problematiche semplici ed 
effettua analisi con una certa 
coerenza 

Comunica in modo abbastanza 
chiaro con lessico adeguato. 

Utilizza il lessico specifico con 
una certa padronanza. 

Sa argomentare e sostenere 
una tesi in modo abbastanza 
coerente. 

Dialoga, agisce e comunica con 
un’adeguata e talvolta costruttiva 
interazione rivolta a compagni e 
docenti, riflettendo sul proprio 
operato. 

Si confronta occasionalmente con 
le diversità culturali nel rispetto 
delle identità di ciascuno. 

È abbastanza motivato al 
conseguimento di nuovi obiettivi, 
aperto all’osservazione e 
comprensione della realtà e 
all’apprendimento; è disposto a 
cercare nuove opportunità di 
sviluppo con sufficiente flessibilità 

È aperto all’innovazione 
tecnologica che utilizza in modo 
responsabile per la ricerca e la 
produzione di elaborati. 

Base 

 

6 Sulla base di conoscenze 
essenziali esegue compiti 
semplici applicando contenuti e 
procedure negli usuali contesti; 
sa effettuare analisi e sintesi 
parziali; se opportunamente 
guidato, riesce a organizzare le 
conoscenze per effettuare 
analisi e sintesi parziali 

Dialoga e agisce relazionandosi e 
comunicando adeguatamente con 
compagni e docenti, talvolta anche 
riflettendo sul proprio operato. 

Se stimolato, si confronta con le 
diversità culturali nel rispetto delle 
identità di ciascuno. 
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Comunica con sufficiente 
proprietà espositiva. 

Sa utilizzare i termini chiave del 
lessico specifico. 

Se sollecitato, sa presentare e 
sostenere una tesi in modo 
adeguato. 

È adeguatamente motivato al 
conseguimento di nuovi obiettivi; è 
accettabilmente aperto 
all’apprendimento e 
all’osservazione e comprensione 
della realtà; è disposto a cercare 
nuove opportunità di sviluppo. 

È aperto all’innovazione 
tecnologica che utilizza in modo 
adeguato per la ricerca e la 
produzione di elaborati, se 
opportunamente guidato. 

Iniziale 5 Sulla base di conoscenze 
superficiali e parziali esegue 
semplici compiti in contesti noti, 
ma commette qualche errore; 
ha difficoltà ad organizzare le 
conoscenze acquisite ed 
effettua analisi e sintesi 
incomplete. 

Comunica con scarsa proprietà 
espositiva. 

Utilizza in modo impreciso i 
termini chiave del lessico 
specifico. 

Presenta e sostiene una tesi 
con difficoltà. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 
comunicando in modo non sempre 
adeguato con compagni e docenti. 

Fatica a confrontarsi con le 
diversità culturali. 

È scarsamente motivato al 
conseguimento di nuovi obiettivi di 
apprendimento, poco disposto a 
cercare nuove opportunità di 
sviluppo e poco aperto 
all’osservazione e comprensione 
della realtà. 

Utilizza in modo meccanico e 
superficiale tecnologie digitali e 
risorse della rete. Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali conformi 
alle indicazioni. 

Inadeguato 4 Sulla base di conoscenze 
frammentarie esegue semplici 
compiti, commettendo molti e/o 
gravi errori nell’applicazione 
delle procedure anche in 
contesti usuali.  Sa effettuare 
analisi solo parziali, ha difficoltà 
di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce 
a organizzare qualche 
conoscenza. 

Comunica con stentata capacità 
espositiva 

Dialoga e agisce relazionandosi e 
comunicando in modo inadeguato 
con i compagni e con i docenti. 

È restio a confrontarsi con le 
diversità culturali. 

Non è motivato al conseguimento 
di nuovi obiettivi di apprendimento 
e non appare disposto a cercare 
nuove opportunità di sviluppo. 

Ignora le sollecitazioni, utilizza 
saltuariamente, in modo 
inadeguato e/o scorretto, le 
tecnologie digitali e le risorse della 
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Utilizza un lessico 
estremamente impreciso e 
confuso. 

Non è in grado né di presentare 
né di sostenere una tesi. 

rete. Non realizza i prodotti digitali 
richiesti. 

Non 
raggiunto 

3 Sulla base di nulle o pochissime 
conoscenze non riesce ad 
eseguire alcun compito anche 
negli usuali contesti. Pur 
guidato non riesce ad effettuare 
analisi o sintesi. 

Non riesce a comunicare per 
evidente incapacità espositiva. 

Non è in grado di utilizzare un 
lessico specifico. 

Non è in grado né di presentare 
né di sostenere una tesi. 

Rinuncia ad ogni tentativo di 
dialogo e relazione con i compagni 
e con i docenti 

Non desidera e non ricerca il 
confronto con le diversità culturali. 

Ignora sistematicamente le 
sollecitazioni all’uso delle TIC e 
non realizza alcun tipo di prodotto 
digitale. 

Sulla base di queste indicazioni, i singoli dipartimenti hanno predisposto dei criteri di valutazione 
specifici per le proprie discipline. 

 
5.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Prove 
scritte X X x X X x x x X X   

Interrogazio
ni orali / 
colloqui 

X X x X X x x x X X X X 
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Prove 
oggettive             

Prove 
grafiche             

Test             

Esercizi 
pratici           X  

Prove 
strutturate 
e/o 
semistruttur
ate 

X X x X X x    X   

Traduzioni             

Reading 
comprehen
sion / 
Analisi del 
testo 

   X X    X   X 

Lezione 
partecipata      x    X  X 

 

5.3 METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezione 
frontale X X x X X x x x X X X X 

Lezione 
partecipata X X x X X x x x X X X X 

Lettura e 
analisi di 
testi 

X X x X X   x È 
 

  X 

Lavoro di 
gruppo X X x       X   
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Discussione 
guidata X X x X X       X 

Mappature             

Laboratorio             
Problem 
solving             

Lezione 
multimediale X X x X X     X X X 

Attività 
extracurricul
ari 

X X x          

 
 
 
 

 
6. ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 

Conferenze/Lezioni: 
• Conferenze promosse dall’associazione culturale Urbanamente sul tema 

“Futuromorfosi” (libera adesione di singoli studenti) 

• Lezione in streaming del prof. Cataldi su Pasolini corsaro 

• Incontro con Amnesty International sezione di Legnano 

Attività di orientamento: 
• Formazione sulla corretta redazione di un curriculum vitae e simulazione di un colloquio 

di lavoro a cura del dott. Bonferoni 
• Libera partecipazione degli studenti agli open day organizzati dalle diverse Università  

Altre attività: 
• Accoglienza degli studenti delle classi prime e degli alunni della classe terza della SSIG 

nelle attività di Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado (libera 
adesione di singoli studenti)  

• Corso FCE (gruppo selezionato di studenti) 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Il Progetto d'istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) ha definito le seguenti finalità:  
• Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale  
• Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori  
• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale  
• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro 
• Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello studio 

e nel lavoro  

Le competenze trasversali da acquisire attraverso le attività di PCTO sono: 
• l’autonomia 
• la creatività 
• l’innovazione nel gestire il compito assegnato 
• la capacità di risolvere i problemi, la comunicazione 
• l’organizzazione 
• la capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo 
• la flessibilità e l’adattabilità 
• la precisione 
• la resistenza allo stress 

L'esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: 
incontri con esperti, visite aziendali, tirocini, scambi con l’estero, progetti di curricolo 
verticale, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati, formazione in tema di 
sicurezza. Le attività sono state effettuate durante il periodo delle lezioni, in orario 
extrascolastico, nel corso dell’estate  
 
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 
 
Terzo anno riunione informativa sulle finalità PCTO, corso sulla igiene e 

sicurezza nel mondo del lavoro – rischi alti  
Quarto anno riunione informativa/formativa sull’orientamento in uscita e 

questionario Almaorienta, attività e laboratori presso Università, 
tirocini individuali in collaborazione con l’associazione Urbanamente, 
tirocini all’estero (per singoli studenti) 

Quinto anno formazione sulla redazione del curriculum vitae e sul colloquio di 
lavoro; incontro formativo finalizzato a una riflessione metacognitiva 
sull’attività svolta 

La registrazione delle attività individuali svolte dagli studenti e della valutazione delle 
competenze acquisite è avvenuta tramite la piattaforma MIUR www.alternanza.miur.gov.it 
ed è allegata al fascicolo personale di ogni studente. 
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Le attività a consuntivo sono altresì riportate nell’apposita sezione del Curriculum dello 
Studente/Studentessa 
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8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E PROVE INVALSI 

Prove INVALSI: 3/03/2022 Inglese; 8/03/2022 Italiano; 10/03/2022 Matematica 
Simulazione di prima prova: 27/04/2022 tipologia A, B, C  
Simulazione di seconda prova:  
Simulazione di colloquio: nessuna 
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ALLEGATI 

Si allegano i programmi delle singole discipline e la griglia di valutazione ministeriale del 
colloquio orale. 




