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ISTITUTO LEOPARDI 

M I L A N O 

Vista la legge 425/97, visto il regolamento art. 5, e le successive modificazioni, il Consiglio 

di Classe redige il seguente 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5^ SEZ. A LICEO EUROPEO  

AD INDIRIZZO GIURIDICO – ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

QUADRO ORARIO –Area Invariante 

Classe 4a Classe 5a 

Religione 1 1 

Italiano 4 4 

Lingua straniera 1a (Inglese) 4 4 

Lingua straniera 2a (Fra./Spa.) 4 4 

Mate / Inf. 3 3 

Fisica  1 2 

Scienze 2 2 

Storia in lingua inglese 2 2 

Ed. Fisica 2 2 

Disc. Giurid ed Econom.   4 4 

Latino  2 2 

Filosofia  2 2 

Totale  31 32 

A questa sezione non sono stati abbinati candidati esterni 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

TOT. ALUNNI: 22 Maschi: 16 

Femmine: 6 

- 9 allievi studiano la lingua FRANCESE

- 11 allievi studiano la lingua SPAGNOLA

- 2 allievi studiano la lingua TEDESCA

TOT. PROMOSSI (Ist. Leopardi)  20 

TOT. PROMOSSI (altri Istituti)  0 

TOT. NON AMMESSI ALL’ESAME DI STATO 18/19 1 
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TOT. NON DIPLOMATI (Ist.Leopardi)  0 

TOT. NON DIPLOMATI (altri ist.) 0 

TOT. PROMOSSI CON D.F. (Ist.Leopardi)  8 

TOT. PROMOSSI CON D.F. (altri Istituti) 0 

TOT. INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO  0 

TOT. IDONEI (Ist. Leopardi) 0 

TOT. IDONEI (altri Istituti) 0 

TOT. RITIRATI IN CORSO D’ANNO 18/19 1 

Si evidenza la presenza di 3 candidati con certificazione DSA come da PDP agli atti della 

scuola e 1 candidato con certificazione BES come da PDI agli atti della scuola. I candidati 

sono stati messi in condizione di usufruire degli strumenti compensativi e dispensativi 

previsti dalla normativa vigente. 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Area Invariante 

MATERIA DOCENTE 

Religione ADOBATI FRANCESCA 

Lingua e lettere italiane COMERO DANILA 

Filosofia ROSSI ANGELO MARIO 

Prima Lingua straniera Inglese BALLABIO SILVIA FELICIANA 

Matematica- Fisica BONATO GIULIANA MARIA 

Scienze PLOIA ELISABETTA 

Educazione Fisica Femminile / Maschile MICHELI BENEDETTA / DE COPPI 

FEDERICO 

Storia in lingua inglese BALLABIO SILVIA FELICIANA 

Latino COMERO DANILA 

Disc. Giurid ed Econom. CACCIOTTI SILVIA 

Economics PEREZ SASTRE OLGA 

Seconda Lingua straniere Francese VITALI LAURA 

Seconda Lingua straniere Spagnolo MONTANARI MONICA 

Seconda Lingua straniere Tedesco RAVANELLI ELDA 

DISCONTINUITA’ DIDATTICA: 

Italiano e Latino cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

II lingua spagnolo cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Filosofia cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Scienze cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a 

Discipline Giur. ed Econom. cambiamento in corso della 5a classe 

Ed. Fisica Maschile cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a e dalla classe 

4a alla classe 5a 

- sost. da Cacciotti S.
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Ed. Fisica Femminile 

Economics 

cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a e dalla classe 

4a alla classe 5° 

cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a. In corso 

classe 5a insegnante in maternità, sostituita da Silvia 
Cacciotti per emergenza Covid-19 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta attualmente da 22 alunni, 16 maschi e 6 femmine, con un nucleo 

corposo presente fin dal primo anno a cui poi si sono aggiunti ed integrati altri studenti, 

che hanno contribuito ad una maggiore coesione e crescita all’interno della classe. 

La classe ha dimostrato una costante e progressiva crescita nel corso del triennio dal 

punto di vista della maturazione didattica e personale, evidenziando una particolare 

apertura e capacità di confronto e dialogo sia con le figure adulte di riferimento sia con i 

propri coetanei. 

Il clima positivo e proattivo instauratosi durante il percorso scolastico ha permesso alla 

maggioranza della classe di raggiungere un’interazione proficua tra docenti e studenti, 

che è proseguita positivamente e con successo anche in DaD. Anche durante questo 

periodo la classe ha dimostrato di essere responsabile e matura. 

L’attenzione costante durante le lezioni e l’impegno adeguato anche nello studio 

individuale hanno permesso il raggiungimento di risultati più che buoni per la maggior 

parte degli studenti e l’acquisizione di competenze trasversali usufruibili in ambito 

scolastico e professionale. 

Gli alunni hanno complessivamente conseguito gli obiettivi proposti, in particolare, ma 

non solo, per le materie caratterizzanti l’indirizzo. 

Gli studenti hanno svolto nel triennio un numero di ore in attività̀ di PCTO sensibilmente 

superiore a quelle previste dalla normativa ministeriale, in progetti ampi e differenziati, 

come è desumibile dalle documentazioni personali depositate presso la scuola. 
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SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

In preparazione alla Prima e della Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato sono state 

analizzate e svolte in classe alcune Prime e Seconde Prove ministeriali degli anni 

precedenti.  

 

MODALITA’ INSEGNAMENTO CLIL 

Le materie oggetto di insegnamento CLIL sono state: economics e storia. 

Per tutto il programma di Storia è stato seguito il progetto CLIL, con la seguente metodologia:  

- Lezioni dialogate in lingua inglese 

- Visione di documentari storici in lingua 

- Cooperative learning 

Per quanto riguarda Economics è stata utilizzata una metodologia di CLIL modulare 

mediante un programma in parte parallelo ed in parte alternativo al programma di 

economica politica in lingua italiana. Si è privilegiata l’acquisizione delle abilità 

comunicative necessarie ad esprimere ed interpretare fatti, dati, pensieri ed emozioni (per es. 

describe advantages and disadvantages, oppure weather or not), l’acquisizione del 

vocabolario e delle strutture grammaticali e funzionali specifici della materia e necessari 

alla comprensione ed esposizione scritta e orale della stessa. Si è inoltre approfondito 

l’utilizzo delle parole di comando finalizzate all’attivazione dell’abilità cognitiva 

imprescindibile nella metodologia CLIL (per esempio discuss, analyze, explain). È stato 

utilizzato materiale sviluppato dall’insegnante, mediante traduzione e/o elaborazione di testi 

specifici di Economia politica, e materiale autentico per lo più proveniente dal web. 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE 

 

Come risulta dai verbali di classe, nel corso di tutto l'anno scolastico sono stati attivati 

percorsi di recupero per gli studenti che hanno evidenziato difficoltà e lacune nelle varie 

materie, in particolare dopo la chiusura del primo trimestre prima della pausa natalizia. Oltre 

ai corsi sopra indicati, sono stati assegnati lavori autonomi ed individuali.  
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Inoltre si è attivato un corso di potenziamento in preparazione della seconda prova 

dell’Esame di Stato. 

 

 

IMPOSTAZIONI E MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Durante il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19 l’attività didattica non si è mai 

fermata. L’introduzione delle videolezioni è stata graduale, per permettere ai docenti, ma 

prima di tutto agli studenti, di abituarsi a questo nuovo modo di fare scuola. Ogni docente 

ha continuato la sua azione educativa attraverso compiti, videolezioni su piattaforme 

Join.me, Cisco Webex Meeting e Zoom, o tramite l’invio di filmati di spiegazioni. Dal 23 

marzo 2020 le lezioni si sono tenute seguendo l’orario regolare della classe, iniziando anche 

le valutazioni, prediligendo l’orale allo scritto. Vi è stato pertanto un incremento delle ore di 

videolezione, mentre la parte relativa ai compiti e allo studio individuali ha ripreso 

l’abituale spazio pomeridiano. 

Questa modalità ha permesso di concludere in maniera efficace e sostanziale i programmi 

delle discipline, puntando sui nuclei fondanti delle stesse e operando tagli sulle parti 

corollarie. 

 

 

MODALITÀ SCELTA E ASSEGNAZIONE ELABORATO 

 

La seconda prova del liceo europeo intende verificare le competenze linguistiche e culturali 

dello studente, in coerenza con il suo profilo in uscita, dando al contempo modo al 

candidato di personalizzare il suo elaborato, come approvato dal Consiglio di classe. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI:  

 

• Uscita al Binario 21 (10 dicembre 2019) 

• Teatro in lingua francese “Oranges amères” (20 dicembre 2019) 

• Incontro di educazione finanziaria sulla tassazione (10 gennaio 2020) 

• Pattinaggio sul ghiaccio (15 gennaio2020) 

• Conferenza “Muri. storie di umanità divisa, dalla muraglia cinese a Banksy” di e con 

Prof. Paolo Colombo (23 gennaio 2020) 

• Concerto “Sulle note della memoria”, Alessandra Sonia Romano suona il violino 

della Shoah. Riflessioni degli autori del libro “Auschwitz non vi avrà” di Guido H. 

Hassan e Giuseppe Altamore. (3 febbraio 2020) 

• Incontro di orientamento alle professioni tenuta dal Rotary Club Est Milano (22 

febbraio 2020) 

• Viaggio di istruzione a Cracovia (15-18 febbraio 2020) 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

 “Il percorso del liceo linguistico ad indirizzo giuridico economico è caratterizzato dallo 

studio di sistemi giuridico economici e sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

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

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

Competenze comuni a tutti i Licei: 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, filosofica 

latina, italiana ed europea, e saperli confrontare;  

• operare in contesti interpersonali svolgendo compiti di collaborazione positiva nei 

gruppi di lavoro;  

• utilizzare criticamente strumenti digitali per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.   

Competenze specifiche:  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

• saper comunicare in due lingue moderne in vari contesti sociali utilizzando diverse 

forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
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• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto; 

• operare conoscendo i processi di trasformazione giuridico-economica e socio-politica 

in atto nell'Unione Europea. 

• comparare i diversi sistemi economici nella prospettiva di relazioni fondate su criteri 

giuridici uniformi e condivisi. 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, 

e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  
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Obiettivi trasversali: 

formativi - comportamentali 

 

Gli obiettivi formativi, che questo C. d. C. ritiene siano stati complessivamente 

raggiunti, coerentemente con il progetto educativo su cui fonda l’identità di 

quest’Istituto, vertono sui seguenti punti: 

 

❑ educazione alla salute, sia sul piano della corretta informazione sia della prevenzione di 

problemi specifici. 

 

❑ rispetto e cura della propria persona, dei beni e degli spazi altrui, dell’ambiente. 

 

❑ rispetto delle regole di convivenza comunemente condivise ed esplicitate nel 

Regolamento scolastico. 

 

❑ capacità di riconoscere le differenze e le specificità dei ruoli presenti nell’ambito 

scolastico, abituandosi a collaborare con gli adulti ed i compagni assumendo 

atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca. 

 

❑ disponibilità verso gli stimoli esterni, provenienti tanto dal mondo della scuola come 

dalla società e capacità di partecipare positivamente alle attività proposte. 

 

❑ capacità di utilizzare le informazioni per avvalersene in modo costruttivo ed utile alla 

propria formazione. 

 

❑ Capacità di pianificare e organizzare il lavoro
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

Strumenti 

utilizzati 

ITA LAT STORIA IN 

ING 

FILO  DIR/ECO INGL MAT FIS TED FRA SPA SCIEN ED. 

FIS  

F. 

ED. FIS 

M. 

Interrogazione lunga 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 / 2 

Interrogazione  

breve 

4 4 / 4 2 / 5 4 3 6 6 2 3 5 

Prova di laboratorio / / / / / / / / / / / / / / 

Componimento o 

problema 

8 / / 1 / 8 / / 6 4 7 / / / 

Questionario 1 4 2 2 / 7 / / 7 7 1 / 3 / 

Relazione / / 2 / / / / / / / / / 3 / 

Esercizi 2 4 / / 6 6 8 / 6 6 4 / 8 8 

Analisi testuale 5 / / 4 / 8 / / 8 8 8 / / / 

 

N.B. 1 = Metodologia meno utilizzata 

 8 = Metodologia più utilizzata 
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

MODALITA’ ITA LAT STORIA 

IN ING 

FILO  DIR/ 

ECO 

INGL MAT FIS  TED SPA FRA SCIEN ED. 

FIS  

F. 

ED 

FIS 

M. 

Lezione frontale 8 8 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

Lezione 

partecipata 

6 5 6 3 6 4 6 5 8 6 8 3 5 8 

Problem solving / / / / / / / / / 4 / / 3 / 

Metodo induttivo / / 6 / 4 5 / / 6 8 6 2 3 / 

Lavoro di gruppo / / / / / / / / / / / / 6 6 

Discussione 

guidata 

1 / 4 2 2 4 / / 7 8 5 3 2 2 

Simulazione 1 4 8 3 / 6 / / 6 8 8 2 4 4 

Esercitazioni 3 2 / / 4 6 8 / 6 6 6 / 8 8 

 

N.B. 1 = Metodologia meno utilizzata 

 8 = Metodologia più utilizzata  
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Valutazione e criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 

abilità 

La valutazione si basa sulla rilevazione di: 

❑ Disponibilità e partecipazione dell‘alunno all‘attività in classe e alla sollecitazione 

culturale. 

❑ Costanza nello studio, serietà nell’ impegno e progressi nell’apprendimento 

❑ Adeguata assimilazione degli argomenti disciplinari. 

❑ Capacità di operare opportuni collegamenti in senso monodisciplinare e 

pluridisciplinare. 

I docenti hanno operato, nel concreto del loro intervento educativo, sulla base di voti 

corrispondenti di fatto a diverse fasce di livello. 

Nella sostanza la struttura della valutazione è stata data sulla base dello schema seguente: 

Livello 
Voto Criteri di valutazione 

Prova fallita 3 Conoscenza non valutabile a causa di evidenti carenze 

cognitive, assenza delle minime nozioni strumentali e di 

qualsivoglia competenza nel merito della disciplina in 

esame. (es. lo studente consegna l’elaborato in bianco o 

quasi; durante l’interrogazione non pronuncia parola). 

Prova gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria, limiti evidenti sul 

piano dello studio, accertabili per l’ignoranza di nozioni 

elementari e fondamentali della disciplina; sostanziale 

incapacità di orientarsi tra gli argomenti di maggior 

rilievo; assenza totale di comprensione a proposito di 

questioni che costituiscono aspetti nodali della materia; 

esposizione gravemente scorretta . 

Prova insufficiente 5 Conoscenza incompleta dei contenuti fondamentali, 

caratterizzata comunque dal possesso di alcuni elementi 

essenziali; comprensione parziale dei problemi. 

Esposizione difficoltosa e/o imprecisa. 

Prova sufficiente 6 Conoscenza sostanzialmente adeguata dei contenuti 

fondamentali anche se guidata; comprensione limitata 

alle questioni basilari della disciplina. Esposizione 

nell‘essenza corretta, uso di un lessico accettabile ma non 

sempre adeguato. 

Prova discreta 7 Conoscenza globale degli argomenti proposti; analisi, 

sintesi e deduzioni semplici ma corrette; discreta 

articolazione del discorso. 

Prova buona 

 

 

 

 

Prova ottima 

8 

 

 

 

 

9 

Conoscenza sicura dei contenuti, caratterizzata da un 

sapere capace di individuare gli aspetti essenziali delle 

questioni; comprensione adeguata delle tematiche 

affrontate, capacità di collegare su richiesta gli argomenti 

oggetto della prova. 

Conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti, 

comprensione sicura e puntuale, capacità di collegare 

autonomamente e di rielaborare gli argomenti oggetto di 
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prova. 

Prova eccellente 10 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti 

disciplinari, nella quale si esprima una rielaborazione 

personale delle questioni affrontate ed una riflessione 

autonoma; comprensione piena delle tematiche 

testimoniata dalla capacità di collegare autonomamente i 

contenuti disciplinari. Esposizione fluida ed argomentata, 

evidenziata da un lessico ricco, capace di utilizzare il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

Durante tutte le prove scritte agli studenti con certificazione DSA è concesso un tempo 

aggiuntivo pari al 30% (come da “linee guida” allegate al D.M 12 luglio 2011). 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO: 

 

 

Il Consiglio di Classe per l’attribuzione del Credito Scolastico ha tenuto conto del’ art. 15, 

del d.lgs 62/2017; prendendo in considerazione le fasce di punteggio previste integrate con 

elementi relativi alla regolare frequenza scolastica, all’interesse, all’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative.  

“Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla presente ordinanza.” O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
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NUCLEI FONDANTI LE DISCIPLINE  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI ITALIANO  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

  

 
A conclusione del percorso formativo lo studente mostra padronanza della lingua 
italiana, sia nell’esposizione scritta, sia nell’esposizione orale, mostrando capacità 
linguistiche per poter affrontare un riassunto di un testo in prosa e la parafrasi di un 
testo poetico, con particolare attenzione alla sua contestualizzazione storico-
letteraria.  
Lo studente inoltre padroneggia la storia della letteratura italiana, cogliendone i 
fondamentali movimenti culturali, gli autori e le relative opere che hanno 
maggiormente inciso nell’evoluzione letteraria. 
Infine sarà in grado di riconoscere la struttura, i contenuti e le principali tematiche 
del Paradiso di Dante cogliendone i nodi concettuali della sua poetica. 
 

MACROARGOMENTI 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

Romanticismo europeo e italiano rapporto uomo e Natura (Leopardi) 
 

Positivismo la realtà entra nel romanzo: 
Naturalismo e Verismo 

Decadentismo la scoperta del bello: Estetismo di 
D’Annunzio. 
Il processo intuitivo della conoscenza: 
Simbolismo di Pascoli 
 

La prosa nel Novecento: il romanzo  La scoperta dell’io: Svevo. 
Il tema del doppio e il sentimento del 
contrario: Pirandello 
 

La lirica nel Novecento la poetica della memoria: Ungaretti 
La musicalità del verso e la sua 
scomposizione: Montale 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI LATINO  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 

 

 
Lo studente mostra padronanza della storia della letteratura latina, cogliendo la sua 
connessione all’evoluzione politica e sociale della storia romana antica. 
Dal punto di vista linguistico, lo studente conosce a livello di base le caratteristiche 
del sistema linguistico latino, fondamentali per la comprensione di testi letterari a 
diversi livelli di complessità. 
Infine mostra consapevolezza del contributo della lingua e della civiltà latina alla 
formazione della cultura e delle lingue europee. 
 

MACROARGOMENTI 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

La cultura nell’età neroniana Seneca 
 

La nascita del romanzo latino Petronio 
 

Il rovesciamento del poema epico 
augusteo 

Lucano 
 

La cultura nell’età dei Flavi Marziale e l’epigramma 
Quintiliano e la riflessione sull’oratoria. 
 

La storiografia in età imperiale Tacito 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI INGLESE  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 

 

LINGUA  

 

Competenza chiave: comunicazione in lingue straniere, livello B2 come da PECUP 

dello studente liceale  

 Ortografia  

 Fonetica  

 Morfosintassi 

 Lessico  

 Funzioni comunicative  

 Tipologie e generi testuali  

 

 

CULTURA  

 

Competenza chiave: consapevolezza ed espressione culturale come da PECUP dello 

studente liceale  

Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, 

storia e società. 

lettura-analisi dei testi, come momento di avvio di un’indagine conoscitiva che porta ad una 

visione sintetica secondo un metodo che proceda dall’osservazione del dato (il testo) e 

contempli il dato biografico, sociale, storico, artistico. In dettaglio:  

* cronologia del testo e breve presentazione della struttura narrativa o drammatica (plot) o 

poetica (general structure and organization) per la lettura antologica;  

* collocazione del passo nel percorso narrativo o di altra natura dell’opera da cui proviene  

* commento stilistico e tematico dei brani che presentano quei nodi concettuali 

fondamentali atti alla formulazione di un’ipotesi interpretativa, sia a livello contenutistico 

che stilistico, adeguata all’individuazione delle caratteristiche indicate dal manuale come 

precipue per quell’opera/autore/movimento/sistema culturale  

* breve presentazione di quegli aspetti biografici/storici/culturali indispensabili per una 

corretta comprensione del testo in oggetto e loro collocazione nel manuale di riferimento.  
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MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

Il naturale e il soprannaturale William Wordsworth, S.T.Coleridge 

Il sublime  S.T.Coleridge, Mary Shelley 

Il realismo nella letteratura  Jane Austen , Charles Dickens, George 

Orwell  

Il rifiuto del realismo Mary Shelley , Robert Louis Stevenson, 

Oscar Wilde, Edgar Allan Poe  

Il tempo  John Keats, T.S. Eliot, James Joyce 

L’arte John Keats, T.S.Eliot 

La crisi delle certezze Wilfred Owen, T.S. Eliot, S.Beckett 

La rivoluzione dei linguaggi T.S.Eliot, W.H. Auden , S.Beckett 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI FRANCESE  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

  

 

• Conoscere le principali tematiche degli autori affrontati, dei periodi e dei movimenti 

letterari studiati  

• Sapere comprendere, analizzare e commentare un testo scritto in prosa e in poesia 

inerente tematiche letterarie riflettendo sulle caratteristiche formali e di contenuto  

• Sviluppare la capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e il senso critico  

• Sapere contestualizzare, individuare collegamenti e confronti interdisciplinari e 

pluridisciplinari tra testi, autori e correnti in esame  

• Raccontare e riassumere un’opera e un testo  

• Esporre ed interagire in maniera grammaticalmente corretta rispettando la 

terminologia letteraria adeguata  

• Pervenire ad una produzione scritta corretta grammaticalmente ed esatta nei contenuti 

richiesti  

  

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI  

Il Romanticismo  la natura, il male di vivere, la funzione del poeta e 

della poesia  

Lamartine: “Les méditations poétiques”  

De Vigny “Les destinées”  

Hugo: “la fonction du poète”  

Il Realismo  l’intellettuale e la società, la scalata sociale  

Balzac: “La comédie humaine”  

Stendhal: “Le rouge et le noir”  

Flaubert: “Madame Bovary”  

Il Naturalismo  l’analisi scientifica della società  

Zola: “Le cycle des Rougon-Macquart”  

Il Simbolismo e i poeti maledetti Baudelaire: “Les fleurs du mal” 

Il Romanzo del ‘900  Proust:il tempo e il ruolo della memoria  

Proust: “A la recherche du temps perdu”  

  

L’Esistenzialismo e l’impegno 

sociale dell’intellettuale  

Camus: “La peste”  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI SPAGNOLO  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

  

  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare 

consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilita' e strategie acquisite 

studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per riferire,descrivere, argomentare) e 

riflette sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad un'accettabile competenza linguistica. 

Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende 

ed analizzatesti letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale. 

 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

IL ROMANTICISMO CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, ANALISI DEI TESTI DI 

ESPRONCEDA, BÉCQUER, ZORRILLA 

IL REALISMO IL 

MODERNISMO 

CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, 

ANALISI DELLE OPERE DI GALDÓS E 

CLARÍN. 

 

 

 IL MODERNISMO CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, 

ANALISI DELLE OPERE DI DARÍO, JIMENEZ 

LA GENERAZIONE DEL 98 E 

VANGUARDISMO 

CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, 

ANALISI DELLE OPERE DI UNAMUNO, 

VALLE INCLÁN 

LA GENERAZIONE DEL 27 CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO E 

 

ANALISI DELLE OPERE DI LORCA  

 

LETTERATURA AMERICANA 

CONTEMPORANEA 

DEFINIZIONE DEL REALISMO MAGICO E 

ANALISI DELLE OPERE DI MÁRQUEZ E 

NERUDA 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI TEDESCO  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

  

  

 

- Conoscere le tematiche fondamentali degli autori trattati e delle correnti letterarie 

analizzate 

- Saper analizzare e commentare le opere trattate individuandone la tematica, il contenuto 

e le caratteristiche formali  

- Sviluppare la capacità di analisi, sintesi, rielaborazione  

- Sapere contestualizzare, individuare collegamenti e confronti interdisciplinari e 

pluridisciplinari tra testi, autori e correnti in esame 

- Saper riassumere il contenuto di un’opera o di un testo in prosa 

- Esporre ed interagire in maniera grammaticalmente corretta rispettando la terminologia 

letteraria adeguata  

- Pervenire ad una produzione scritta corretta grammaticalmente ed esatta nei contenuti 

richiesti 

 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

Romanticismo Fasi e tematiche: Novalis, Schlegel, Eichendorff, 

Fratelli Grimm 

Il conflitto tra individuo e società Woyzeck (Büchner)  

Die schlesischen Weber (Heine) 

Effi Briest (Fontane) 

Die Weber (Hauptmann) 

Der Gott der Stadt (Heym) 

Die Verwandlung (Kafka) 

Brief an den Vater (Kafka) 

Berlino – teatro della storia 

tedesca moderna 

Berlin Alexanderplatz (Döblin) 

Mein Berlin (Mey) 

Der geteilte Himmel (Wolf) 
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Der Vereinigungsschmerz (Peter Schneider) 

Eventi storici che hanno segnato la storia della città 

di Berlino dal Dopoguerra in poi 

Storia della Germania del 

Ventesimo Secolo 

Repubblica di Weimar, Terzo Reich, persecuzione 

degli Ebrei, Secondo Dopoguerra, divisione e 

riunificazione delle due Germanie 

Vittime e carnefici Maßnahmen gegen die Gewalt (Brecht)  

Draußen vor der Tür (Borchert) 

Todesfuge (Celan) 

Die Ermittlung (Weiss) 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI STORIA IN INGLESE 

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 
Nuclei fondanti 

- Periodizzazione degli eventi 

- Saper ordinare gli eventi sulla linea del tempo 

- Riconoscere cause ed effetti degli eventi 

- Saper esporre la narrazione storica 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

L’Imperialismo Le cause e le motivazioni dell’imperialismo e della corsa gli 

armamenti  

L'Europa e il mondo alla 

vigilia della guerra 

Il crescere dei nazionalismi 

Aree strategiche, conflitti locali, tensioni internazionali a inizio ‘900 

La Grande Guerra Cause che portarono al conflitto; motivi che differenziano tale 

conflitto con le precedenti guerre; fasi, nuova tecnologia militare, 

esiti 

La rivoluzione russa Le svolte cruciali del percorso rivoluzionario; il significato della 

rivoluzione del 1905 e del 1917, a livello nazionale e internazionale 

L’Europa del dopoguerra Il Trattato di Versailles come finis Europae 

Le trasformazioni sociali, economiche, politiche del primo 

dopoguerra 

La grande crisi Le cause della crisi economica e le scelte operate da Roosevelt; 

effetti provocati in Europa dalla crisi americana 

L’età dei totalitarismi Caratteristiche dei regimi totalitari; stalinismo, fascismo, nazismo. 

La politica estera di Mussolini e Hitler  

La seconda guerra mondiale 

le sue conseguenze 

Cause e fasi principali; significato di "svolta storica" rappresentata 

dall'uso della bomba atomica della guerra fredda  

La guerra fredda Identificarne le ragioni e alcune aree di tensione 

Problemi e conflitti del 

mondo contemporaneo 

la caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI FILOSOFIA  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 

 

• Capacità di problematizzare le questioni metafisiche, gnoseologiche, etiche, politiche 

• Capacità di costruire il pensiero in forma analitica, critica e sintetica 

• Capacità di comunicare il pensiero in forma orale e scritta in modo chiaro, corretto ed 

efficace 

 

MACRO 

ARGOMENTI 
CONTENUTI FONDAMENTALI 

IL PASSAGGIO DA 

KANT A FICHTE 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio dall’idealismo 

gnoseologico all’idealismo metafisico 

 

L’IDEALISMO  

Fichte e l’Idealismo etico; il “primato” della ragione pratica 

Hegel e l’Idealismo assoluto, i capisaldi del sistema, le radici 

ideologiche del totalitarismo e della statolatria 

LA DISSOLUZIONE 

DELL’HEGELISMO 

Kierkegaard dal pensiero astratto all’esistenza 

Schopenhauer il mondo come volontà e rappresentazione 

DESTRA E SINISTRA 

HEGELIANA 

 

I discepoli di Hegel di fronte alla religione e alla politica 

Marx una nuova lettura della storia 

 

NIETZSCHE 

Il carattere innovativo delle riflessioni del “maestro del sospetto” 

il rifiuto delle forme espositive tradizionali e la messa in 

discussione dei valori della scienza, della morale, della religione, 

della verità, la nuova concezione del tempo, della storia, la 

visione del superuomo ed il nichilismo 

LE SCIENZE UMANE 

FREUD 

Analisi della rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e 

i metodi per accedervi; le topiche della psiche, il disagio della 

civiltà 

ESISTENZIALISMO 

 

Conoscerne le linee generali 

Heidegger e l’analitica esistenziale 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI MATEMATICA  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 

 

Nel corso di studio del liceo giuridico l’insegnamento della matematica, oltre a 

concorrere con le altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla formazione 

culturale dello studente, ha curato, soprattutto nell’ultimo anno: 

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 

• la capacità di utilizzare metodi e strumenti in situazioni diverse 

• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

via via acquisite 

• imparare a organizzare il proprio apprendimento migliorando il proprio metodo 

di studio e di lavoro 

  

Nuclei Fondanti della disciplina. 

 

• Conoscere e utilizzare i concetti e i metodi della matematica 

• Saper utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico rappresentandole in 

forma grafica 

• Saper leggere un grafico 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

• Individuare strategie e applicare metodi per risolvere esercizi 

 

MACROARGOMENTI 

 

CONTENUTI 

Funzioni Caratteristiche 

Lettura di un grafico 

 

Limiti Concetto di limite, parziale algebrizzazione 

dell’infinito 

Continuità 

Asintoti 

 

Derivate Definizione e significato geometrico 

Relazione fra derivabilità e continuità 

Derivate successive 

Teorema di Lagrange, De l’Hôpital 

 

Studio di funzione 

 

Dominio, segno, limiti, asintoti, crescere e 

decrescere, massimi, minimi, concavità flessi e 

rappresentazione grafica di una funzione 

razionale 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI FISICA  

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 

Nel corso di studio del liceo giuridico l’insegnamento della fisica si è proposto di: 

• Far conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione fisica della realtà 

• Far comprendere la peculiarità del metodo sperimentale 

• Far comprendere il linguaggio formale della fisica 

• Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

• Imparare ad esporre utilizzando il linguaggio specifico 

• Imparare a organizzare il proprio apprendimento migliorando il proprio metodo 

di studio e di lavoro 

 

Nuclei Fondanti della disciplina. 

 

• Osservare e identificare i fenomeni fisici, descrivendoli con linguaggio adeguato 

• Individuare le grandezze fisiche che caratterizzano i fenomeni, anche attraverso 

relazioni quantitative,  

• Comprendere il metodo sperimentale: esperimento come analisi di dati e 

validazione/costruzione di un modello  

• Utilizzare relazioni matematiche appropriate alla risoluzione di semplici 

problemi (applicazione formule) 

 

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

 

Cariche elettriche Fenomeni elettrici 

Legge di Coulomb 

 

Campo elettrico Concetto di campo  

Campo elettrico vettoriale 

Teorema di Gauss 

Potenziale elettrico Energia elettrica potenziale 

Potenziale elettrico 

Condensatori 

 

Corrente elettrica 

 

Corrente elettrica e intensità 

Le due leggi di Ohm 

Potenza elettrica ed effetto Joule 

 

Campo magnetico Fenomeni magnetici, poli magnetici 

Campo magnetico  

Campo magnetico prodotto da un filo 

percorso da corrente 
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Esperienza di Faraday e misura 

dell’intensità di B 

Legge di Ampère 

 

Campo 

elettromagnetico 

Induzione elettromagnetica, esperienza di 

Faraday 

Campi elettrici e magnetici indotti 

Onde elettromagnetiche 

Spettro elettromagnetico 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE 

CLASSE V LICEO GIURIDICO 2019/20 

 

Al termine del percorso liceale lo studente, dovrà saper comunicare e spiegare, attraverso 

l’espressione orale e scritta, le conoscenze scientifiche acquisite; dovrà saper risolvere 

situazioni problematiche utilizzando un linguaggio scientifico appropriato e saper 

classificare ed effettuare delle connessioni logiche. 

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

L’ambiente celeste Nascita ed evoluzione delle stelle.  

Il Sistema Solare Caratteristiche del Sole. 

Differenze tra pianeti esterni ed interni del Sistema Solare 

Enunciato delle tre leggi di Keplero e della legge di 

Gravitazione universale.  

Prove e conseguenze dei moti terrestri: rotazione, rivoluzione, 

movimento doppio conico. 

Caratteristiche della Luna e dei moti lunari (rotazione, 

rivoluzione).  

I materiali della crosta 

terrestre 

Rocce magmatiche  

Vari tipi di magmi 

Ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici e 

sismici 

Classificazione delle eruzioni vulcaniche 

Manifestazione vulcaniche secondarie.  

Caratteristiche dei diversi tipi di onde sismiche. 

Scale per valutare la “forza” dei sismi.  

Dinamica endogena Caratteristiche principali di nucleo, mantello, crosta. 

Teoria della deriva dei continenti e prove a suo sostegno. 

Tettonica delle placche 

Atmosfera Composizione chimica e struttura dell’atmosfera.  

Fattori che influenzano temperatura e pressione delle masse 

d’aria.  

Effetto serra,  

Assottigliamento nello strato d’ozono.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI DISCIPLINE GIURIDICO / ECONOMICHE 

CLASSE V LICEO GIURIDICO 2019/2020 

 

 

● comprendere i caratteri del diritto come scienza delle regole che disciplinano la 

convivenza sociale a livello internazionale  

● comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l'uomo dispone 

● utilizzare il linguaggio disciplinare 

● sviluppare la capacità di sintesi 

● conoscere i presupposti e la natura delle istituzioni europee e internazionali 

 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

Il diritto internazionale e le sue fonti La gerarchia delle fonti del diritto 

internazionale 

La consuetudine e i trattati 

Gli stati sovrani e gli altri soggetti del 

diritto internazionale 

Lo stato come soggetto di diritto in 

internazionale 

Il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite 

L’Unione Europea La storia delle Comunità Europee  

gli organi e il potere normativo della UE 

Il commercio internazionale Le ragioni e i vantaggi del commercio 

internazionale 

La bilancia dei pagamenti 

La WTO Le funzioni della WTO 

Le conseguenze della liberalizzazione dei 

mercati 

Sviluppo, sottosviluppo e sviluppo 

sostenibile 

 

 

Il concetto e l’importanza dello sviluppo 

sostenibile 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI ECONOMICS 

CLASSE V LICEO GIURIDICO 2019/2020 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

• Saper definire e riconoscere il problema dell’economia 

• Comprendere il significato di mercato, domanda offerta e meccanismo del prezzo 

• Conoscere i fattori di produzione e gli operatori economici 

• Comprendere il ruolo e gli obbiettivi del governo e le principali dinamiche 

macroeconomiche 

• Sapere definire il PIL e comprenderne la natura di indicatore di crescita  

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

I Economic 

development  

  

  

  

living standards indicators 

 

types and causes of poverty 

 

factors that affect population growth 

 

nature of economic development 

II International trade 

and globalization 

  

globalization, free trade and the methods of 

protection 

 

fixed and floating exchange rate and the 

determinants of the exchange rate  

 

components of the current account of the balance 

of payments, deficit and surplus, policy measures 

used to obtain balance of payments stability 

 

international organizations’ purposes and 

members: IMF, World Bank and WTO 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE MOTORIE FEMMINILE 

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 
 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

MACRO ARGOMENTI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

La percezione di sé ed il 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 

 

Lavoro specifico finalizzato al 

consolidamento di abilità 

motorie coordinative e 

condizionali. 

Autovalutazione della propria 

prestazione attraverso 

somministrazione di test motori 

specifici. 

Corrette strategie individuali e 

collettive per la risoluzione di 

problemi motori. 

 

 

Consolidamento delle strategie 

di base per il miglioramento 

autonomo della propria 

condizione fisica. 

Potenziamento organico 

generale specifico 

Acquisizione e sviluppo abilità 

motorie complesse 

 Acquisizione di strategie per 

l’incremento del potenziale 

motorio 

 

Lo sport, le regole e il fair 

play 

 

Praticare e coordinare discipline 

sportive in un contesto 

individuale e di squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei 

sportivi 

 

 

Conoscenza dei regolamenti, dei 

ruoli e dei gesti tecnici 

fondamentali dei principali sport  

 

Apprendimento e messa in 

pratica delle regole di gioco  

Fair play e collaborazione  
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Salute, benessere,  

sicurezza e prevenzione 

 

Riflessione sulle modificazioni 

organiche indotte dall'esercizio 

fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di primo 

soccorso e traumatologia 

sportiva 

Definizione e considerazioni sul 

fenomeno del doping nello sport 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche e funzionalità dei 

sistemi corporei. 

Conoscere i principali traumi 

sportivi e alcune semplici 

procedure di primo soccorso. 

Conoscere il fenomeno del 

“doping nello sport”, e le 

principali implicazioni che esso 

svolge in relazione al concetto 

di etica sportiva. 

 Relazione con l’ambiente 

naturale  

 

Attività motoria all’aria aperta Lavoro in ambiente naturale 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE MOTORIE MASCHILE 

Classe V LICEO GIURIDICO 2019/2020  

 
 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
MACRO ARGOMENTI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 

La percezione di sé ed il 
completamento dello 

sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 

espressive 

 
Lavoro specifico finalizzato al 

consolidamento di abilità 

motorie coordinative e 

condizionali. 

Autovalutazione della propria 

prestazione attraverso 

somministrazione di test motori 

specifici. 

Corrette strategie individuali e 

collettive per la risoluzione di 

problemi motori. 

 

 

 
Consolidamento delle strategie 

di base per il miglioramento 

autonomo della propria 

condizione fisica. 

Potenziamento organico 

generale specifico 

Acquisizione e sviluppo abilità 

motorie complesse 

 Acquisizione di strategie 
per l’incremento del 
potenziale motorio 

 

Lo sport, le regole e il fair 
play 

 

Praticare e coordinare 

discipline sportive in un 

contesto individuale e di 

squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei 

sportivi 

 

 

 
Conoscenza dei 

regolamenti, dei ruoli e dei 
gesti tecnici fondamentali 
dei seguenti sport: calcio, 
volley, basket e tchoukball 

  

Acquisizione delle principali 

gestualità tecniche sportive 

individuali 

Apprendimento e messa in 

pratica delle regole di gioco e 

del corretto comportamento 

sportivo. 

 
Conoscere e saper 

applicare i regolamenti 
degli sport praticati. 

 

 
 

  
Conoscere i principali mezzi 
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Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione 

Riflessione sulle modificazioni 

organiche indotte dall'esercizio 

fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di primo 

soccorso e traumatologia 

sportiva 

Definizione e considerazioni 

sul fenomeno del doping nello 

sport 

di allenamento in riferimento 

ai modelli prestativi analizzati. 

Conoscere le principali 
caratteristiche e funzionalità 

dei sistemi corporei. 
Conoscere i principali 

traumi sportivi e alcune 
semplici procedure di primo 

soccorso. 
Conoscere il fenomeno del 
“doping nello sport”, e le 

principali implicazioni che 
esso svolge in relazione al 
concetto di etica sportiva. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

È stata svolta regolarmente l’attività relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, provvedendo alla valutazione delle diverse fasi del percorso attraverso 

l’attribuzione di voti nelle discipline coinvolte e tenendo conto delle indicazioni del tutor 

aziendale. 

Inoltre, anche per il comportamento, si è modificata la griglia di valutazione per 

l’attribuzione del voto di condotta al fine di tener conto anche del comportamento degli 

studenti durante il periodo svolto in azienda. 

Il progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha 

definito le seguenti attività: 

• 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

• Sviluppare abilità comunicative e relazionali

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e

dell’impresa nella dimensione globale

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e lavoro

L’esperienza sì è articolata in una pluralità di tipologie di interazioni con il mondo del 

lavoro: 

- INCONTRI CON ESPERTI

- SCAMBI CON L’ESTERO ED ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO IN

INGHILTERRA E IN SPAGNA

- STAGE AZIENDALI

- FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI

LUOGHI DI LAVORO

in contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico e 

nel corso dell’estate. 

Il report del tutor aziendale ha tenuto conto dell’acquisizione delle seguenti competenze 

• Capacità e abilità relazionali con colleghi e superiori

• Capacità di lavorare in gruppo

• Rispetto degli orari e delle regole aziendali

• Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza

• Capacità di gestione delle informazioni

• Capacità di portare a termine i compiti assegnati relativi agli

ambiti di competenza individuati nel progetto formativo individuale

• Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti

• Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato
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• Capacità di comunicare in lingua madre

• Capacità di comunicare in lingua straniera

• Competenze digitali (ove previste)
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le attività e le iniziative di Cittadinanza e Costituzione svolte dalla classe hanno promosso 

una cittadinanza attiva e consapevole e l’educazione a valori quali la libertà, la democrazia, 

la dignità, la solidarietà. 
TITOLO PROGETTO ESPERIENZE ARGOMENTI 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE 

• L’Europa, casa

comune.

Conferenza sulla 

giornata Europea 

(Maggio 2019) 

-Corte di giustizia

europea ed ergastolo

ostativo.

-L’Unione Europea

Asse delle competenze 

di cittadinanza attiva: 

- Collaborare e

partecipare

- Agire con

responsabilità

Asse delle declinazioni 

di cittadinanza attiva: 

- cittadinanza europea

• Educazione alla

fiscalità

Incontro di 

educazione 

finanziaria sulla 

tassazione  

(10 gennaio 

2020) 

Costituzione: principi 

fondamentali in materia 

di fiscalità 

(art. 23, 53, 81, 119) 

Asse delle competenze 

di cittadinanza attiva: 

- Agire con

responsabilità

- Saper acquisire

e verificare le

informazioni

Asse della Costituzione 

italiana: 

- articoli in

materia fiscale

Asse delle declinazioni 

di Cittadinanza attiva: 

- cittadinanza

economica

- cittadinanza

globale

• Fare Memoria Visita al 

Memoriale della 

Shoah presso 

Binario 21 

Stazione 

Centrale Milano 

( Dicembre 

2019) 

Concerto “ Sulle 

note della 

memoria”, 

Alessandra Sonia 

Romano suona il 

- Visione documentari

relativi alla Giornata

della Memoria e

all’anniversario delle

Foibe.

- Costituzione: principi

fondamentali

(art. 2, 3) in materia di

diritti umani

- Convenzione

ONU

- Carta di Nizza

Asse della Costituzione 

italiana:  

- Gli articoli

fondanti la

Carta

costituzionale (

art.1,2,3,etc)

Asse delle competenze 

di cittadinanza attiva: 

- Comunicare e

comprendere

- Agire con

responsabilità

- Imparare ad
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violino della 

Shoah. 

Riflessione degli 

autori del libro “ 

Auschwitz non 

vi avrà” di Guido 

Hassan e 

Giuseppe 

Altamore  

(3 febbraio 2020) 

imparare 

Asse delle declinazioni 

di cittadinanza: 

- Cittadinanza globale 

 

• Cracow- a 

reportage 

Viaggio di 

Istruzione a 

Cracovia (15-18 

febbraio 2020) 

- Anti-Semitism in 

action 1933-39 

- The Final Solution 

1941-45 

- The Killing Machine 

 

Asse della cittadinanza 

attiva: 

- Imparare ad 

imparare 

- Saper acquisire 

e verificare le 

informazioni 

- Comunicare e 

comprendere 

Asse delle declinazioni 

di cittadinanza: 

- Cittadinanza europea 

• The impact of 

Covid-19 on the 

right of 

education 

Didattica a 

Distanza da 

marzo a giugno 

2020 

 Asse della cittadinanza 

attiva: 

- Imparare ad 

imparare 

- Saper acquisire 

e verificare le 

informazioni 

- Comunicare e 

comprendere 

Asse della 

Costituzione: 

- articoli fondamentali 

in materia di diritti 

• The League of 

Nations and the 

UN. 

 

Didattica a 

Distanza da 

marzo a giugno 

2020 

International 

organizations in 

peacekeeping processes: 

failures and successes. 

Asse delle declinazioni 

di cittadinanza: 

- Cittadinanza 

europea 

- Cittadinanza 

globale 

Asse delle competenze 

di cittadinanza attiva: 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire con 

responsabilità 
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ESEMPI DI PERCORSI TRASVERSALI 

1. La riflessione sull’io nella produzione letteraria (Leopardi, Pirandello, Ungaretti,

Byron, T.S. Eliot, Joyce, Beckett, Novalis, Stendhal, Bécquer, Freud, Fichte)

2. Il legame tra l’uomo e la Natura (Romanticismo, Leopardi, D’Annunzio, Pascoli,

Espronceda, Vigny, Lamartine, Wordsworth, Coleridge, Keats, Blake; Maxwell;

Schopenhauer, Attività sismica e vulcanica, Effetto serra e surriscaldamento globale,

assottigliamento dello strato di ozono)

3. Il culto della bellezza D’Annunzio, Wilde, Keats, Nietzsche, le Parnasse

4. L’esperienza della guerra (Ungaretti, Prime Avanguardie storiche, Montale, War

poets, Trümmerliteratur – Borchert, Judenverfolgung, Existentialisme, Lorca,

Marquez, Hegel, Risorgimento, WWI, Primo dopoguerra, WWII, The Cold war)

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO

Allegato 1. Programmi analitici svolti dai docenti della classe nell’A.S. 2019/2020
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FIRME DI RATIFICA DEL DOCUMENTO DI CLASSE 

Indirizzo Giuridico Economico 

MATERIA DOCENTE FIRME 

Religione ADOBATI FRANCESCA 

Lingua e lettere italiane COMERO DANILA 

Latino COMERO DANILA 

Storia in lingua inglese BALLABIO SILVIA 

FELICIANA 

Lingua straniera Inglese BALLABIO SILVIA

FELICIANA
Lingua straniera Francese VITALI LAURA 

Lingua straniera Spagnolo MONTANARI MONICA 

Lingua straniera Tedesco RAVANELLI ELDA 

Matematica / Informatica BONATO GIULIANA 

MARIA 

Scienze PLOIA ELISABETTA 

Fisica BONATO GIULIANA 

MARIA 

Filosofia ROSSI ANGELO MARIO 

Diritto/Economia/Economics CACCIOTTI SILVIA 

Educazione Fisica 

Femminile 

MICHELI BENEDETTA 

Educazione Fisica Maschile DE COPPI FEDERICO 

La Preside 

(Prof. Maria Pasolini) 
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