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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa Annamaria Appiani 3A; 1B; 5B  

 
Prof.ssa Lucia Paucera  
 

3C, 4C, 5C  

 
Prof.ssa Valeria Leoni  
 

1B ; 1F   

 
Prof.ssa Stefania Parravicini 
 

1 A solo italiano; 2A; 5D  

 
Prof. Flavia Molteni 
 

1F; 4A; 5A  

Prof.ssa  Rosa Curatoli 
 
 

3E; 3F; 4F  

Prof.ssa Luciana Dossi 
 
 

1D solo italiano;  2D solo italiano; 
2C; 2B solo italiano 

 

Prof.ssa Liliana Luciano 
 
 

3B; 4B  

Prof.ssa Patrizia Biella 
 
 

3E; 3D; 4D ; 

 
Prof. Matteo Ghislotti  
Bonaldi 
 

1C; 4E; 5E  

Prof. Federico Leonardi 2C solo storia; 1D solo storia; 2D 
solo storia; 2B solo storia 
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIME 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento;  

 redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

Lingua  

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento.  

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / 
nei testi letterari più rappresentativi.  

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.  

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di 
ambito professionale con linguaggio specifico.  

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue 
diverse dall’italiano. Interagire con interlocutori esperti 
del settore di riferimento anche per negoziare in 
contesti professionali.  

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli scopi.  

 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato 
europeo. 

Letteratura  

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto 
ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici 
di riferimento.  

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana adeguandolo alle specificità 
dei diversi contesti comunicativi. 

 Affrontare la lettura di testi di varia natura grazie a 
competenze di base di analisi e interpretazione in 
rapporto con la tipologia e il contesto storico e 
culturale. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, con particolare. riferimento 
alle tipologie testuali della prima prova d’esame. 

 Collegare, anche in maniera semplice e guidata, i 
contenuti appresi in diverse discipline. 

 Acquisire e vagliare criticamente le informazioni 
ricavate dal web. 
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e di altre letterature.  

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture 
di altri Paesi.  

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico.  

Altre espressioni artistiche  

 Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e 
cinematografica con riferimento all’ultimo secolo.  

 Identificare e contestualizzare le problematiche 
connesse alla conservazione e tutela dei beni culturali 
del territorio 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
Lingua  

 Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad 
oggi. 

  Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnicoscientifico.  

 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.  

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.  

 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo anche in 
lingua straniera.  

 Software “dedicati” per la comunicazione professionale. Social network e new 
media come fenomeno comunicativo.  

 Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

Conoscere il quadro della tradizione letteraria nazionale nei suoi nuclei fondanti - 
anche con selezione di autori e opere ritenute significative - dall’800 al pieno ’900. 
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Letteratura  

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi.  

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.  

 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.  

 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.  
 
Altre espressioni artistiche  

 Arti visive nella cultura del Novecento. Criteri per la lettura di un’opera d’arte.  

 Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio.  

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali. 

 Interrogazioni scritte. 

 Compiti scritti di vario genere 

 Analisi del testo.  

 Test online/verifiche semistrutturate in presenza e in remoto con piattaforme del tipo Forms, Socrative.... 

 Elaborazione di testi di vario tipo. 

 Attività di gruppo di vario tipo tramite piattaforma Teams. 

 Produzione e presentazione da parte degli studenti di presentazioni .ppt o nell’ambito del digital storytelling. 

 Debate. 

 Giudizi sulla partecipazione degli studenti alle videolezioni. 
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Il coordinatore       
Matteo Ghislotti Bonaldi                           

La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 

 


