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INTRODUZIONE 

Specificità dell’Indirizzo Linguistico 
 

L’ Indirizzo di studio del Liceo Linguistico è centrato su una formazione linguistico ‐
interculturale, le cui finalità specifiche principali sono: la valorizzazione del plurilinguismo 
con il raggiungimento di competenze linguistiche e comunicative a livello avanzato nelle 
lingue straniere; la valorizzazione della pluridisciplinarità/interdisciplinarità che coinvolga 
l’uso veicolare delle lingue straniere; la maturazione di una cittadinanza aperta al confron-
to, all’interazione con il diverso e allo scambio culturale. 

 
1.PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1 Elenco materie e docenti 
 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO Arcari Lara 

STORIA  Campagnolo Gianbattista 

FILOSOFIA Campagnolo Gianbattista 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Marcon Nicoletta 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE Inglis Katherine 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA Lago Ivo 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA Pedroza Dora 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA Mayr Bagnoli Elisabeth 

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA Dietz Christina 

MATEMATICA Andreola Enrico 

FISICA Andreola Enrico 

SCIENZE NATURALI Colletti Elisa 

STORIA DELL’ARTE  De March Silvia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bianchi Sandra 

RELIGIONE Zanon Daniele 
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1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 24 alunni (16 femmine e 8 maschi)  
 

1 omissis 13 omissis 

2 omissis 14 omissis 

3 omissis 15 omissis 

4 omissis 16 omissis 

5 omissis 17 omissis 

6 omissis 18 omissis 

7 omissis 19 omissis 

8 omissis 20 omissis 

9 omissis 21 omissis 

10 omissis 22 omissis 

11 omissis 23 omissis 

12 omissis 24 omissis 

 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti:omissis . 
  
      Rappresentanti di classe dei genitori:omissi 
 
1.4 Storia della classe 
 

  CONTINUITA’ DIDATTICA 

 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO Arcari Lara Arcari Lara Arcari Lara 

STORIA  Campagnolo 
Giambattista 

Campagnolo Giam-
battista 

Campagnolo 
Giambattista 

FILOSOFIA Campagnolo 
Giambattista 

Campagnolo Giam-
battista 

Campagnolo 
Giambattista 

LINGUA LETTERATURA INGLESE Marcon 
Nicoletta 

Marcon Nicoletta Marcon 
Nicoletta 

CONVERSAZIONE LINGUA IN-
GLESE 

Inglis Katherine Inglis Katherine Inglis Katherine 

LINGUA LETTERATURA SPAGNO-
LA 

Lago Ivo Lago Ivo Lago Ivo 

CONVERSAZIONE LINGUA SPA-
GNOLA 

Pedroza Dora Pedroza Dora Pedroza Dora 

LINGUA LETTERATURA TEDESCA Satta Stefania Dissegna Elio Mayr Bagnoli 
Elisabeth 
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CONVERSAZIONE LINGUA TEDE-
SCA 

Dietz Christina Dietz Christina Dietz Christina 

MATEMATICA Andreola Enrico Andreola Enrico Andreola Enrico 

FISICA Andreola Enrico Andreola Enrico Andreola Enrico 

SCIENZE NATURALI Colletti Elisa Colletti Elisa Colletti Elisa 

STORIA DELL’ARTE Pulisci Carlo Pulisci Carlo De March Silvia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bianchi Sandra Bianchi Sandra Bianchi Sandra 

RELIGIONE Zanon Daniele Zanon Daniele Zanon Daniele 

 
 
 

Classe Alunni iscritti Iscritti da altra 
classe o ripe-

tenti 

Promossi 
a giugno 

Non promossi 
a giugno 

Alunni con so-
spensione di 

giudizio 

Promossi in 
seconda ses-

sione 

Terza  24  21  3 3 

Quarta  24  24    

Quinta  24      

 
 
 
Una studentessa ha frequentato il secondo semestre del quarto anno all’estero negli U.S.A.
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1.5 Commento riassuntivo 
 
La classe 5AL del Liceo Linguistico ha mostrato, nel corso dei cinque anni, un atteggiamento general-
mente positivo nei riguardi dello specifico percorso formativo. Ha evidenziato disponibilità all’ascolto e 
interesse partecipe, anche se per un gruppo minoritario la presenza alle lezioni è stata più passiva e me-
no motivata. 
Nell’approccio alle varie proposte didattiche ed educative, la classe ha dimostrato complessivamente  
disponibilità e una assunzione di responsabilità e maturità che è cresciuta nel percorso e ha portato ad 
una interiorizzazione degli stimoli offerti. Questo atteggiamento ha consentito a tutti di conseguire ri-
sultati positivi in linea e nel rispetto delle proprie caratteristiche cognitive, potenziali, e impegno profu-
so.  
 
Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline sia di carattere 
umanistico, linguistico che scientifico. Si osserva solo il cambio di docente nel quinto anno in Storia 
dell’Arte senza che questo abbia avuto incidenza sul percorso formativo in quanto la classe ha dimo-
strato di saper accogliere la nuova docente e adattarsi alla nuova metodologia didattica. 
L'insegnamento della lingua e letteratura tedesca ha visto invece l’avvicendarsi del docente ogni anno, 
già a partire dal biennio, e questo non ha consentito la costruzione di un percorso di apprendimento 
strutturato e proficuo, ha reso inoltre necessario nel corso del quinto anno una riformulazione del pro-
gramma per recuperare fondamentali costruzioni grammaticali e sintattiche della lingua con la conse-
guenza di una notevole riduzione degli argomenti di cultura e letteratura previsti per il quinto anno. 
Questo è anche il motivo che ha indotto la maggioranza della classe a non partecipare al secondo esame 
per la certificazione dello Sprachdiplom. Il progetto inizialmente era stato pensato per tutta la classe, 
che ha seguito le attività di approfondimento linguistico a partire dalla classe seconda, ma in considera-
zione del percorso fatto, l’esame è stato riproposto su adesione volontaria, alla quale hanno risposto so-
lo 5 studenti della classe, tra costoro uno studente ha conseguito il livello B2 e tre studenti il livello C1. 
 
La classe ha dimostrato una propensione per le materie dell’area linguistica e umanistica, pur mante-
nendo un approccio disponibile anche nei confronti delle discipline di area scientifica, questo ha deter-
minato durante il triennio un numero estremamente esiguo di sospensioni del giudizio.  
 
In generale si può asserire che tutta la classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi trasversali prefissati, 
sia quelli didattici, in termini di competenze e di autonomia nell’apprendimento, sia quelli educativi.I 
docenti hanno da parte loro costantemente cercato di potenziare l’attività di autovalutazione e di rifles-
sione sui propri errori. 
 
La 5AL ha espresso il suo interesse per la dimensione europea dell'apprendimento, aderendo alle varie 
attività proposte negli anni:  
• l’esperienza di scambio culturale con l’ Ungheria (terzo anno),  
• le lezioni con i docenti conversatori delle varie lingue,  
• il soggiorno a Vienna per il progetto “La gioventù europea alla scoperta di Vienna” (classe quarta),  
• PCTO in SPAGNA  l’esperienza presso aziende di Santiago de Compostela della durata di 15 giorni 

nella prima metà di Settembre 2019 
• la partecipazione alle certificazioni linguistiche di inglese, spagnolo  
• adesione al Progetto “Sprachdiplom” per il conseguimento della certificazione in lingua tedesca 
• i vari moduli in lingua svolti,  
• i moduli CLIL: inglese e scienze (classe terza e quarta), scienze motorie in tedesco (classe terza), spa-

gnolo (classe quinta). 
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  
 
legenda: dove è presente un asterisco evidenziato in giallo * si intende che il progetto è stato svolto in 
modo parziale per l’interruzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 
 

Attività progettuale 
di istituto 

Azioni Obiettivi indicati nel PTOF Per 
tutta 
la 
clas-
se 

Ad a-
desio-
ne in-
divi-
duale  

 

 Educare alla salute come e-
lemento fondamentale per la 
formazione della propria per-
sonalità e di un positivo rap-
porto con gli altri e con 
l’ambiente 

  

a. “Cambiamento maschi-
le”  

promuovere alla cultura del 
rispetto e sensibilizzare ai 
temi della violenza sulle don-
ne e dell’identità maschile 

x  

b. “Il sangue e le donazio-
ni”  

sensibilizzare e promuovere 
la cultura della donazione del 
sangue  

x  

Educazione alla Salute – Cre-
scere bene 

c. prevenzione andrologica Informare e prevenire malat-
tie legate agli organi ripro-
duttivi maschili 

 x (solo 
la com-
ponente 
maschi-
le) 

Banchetto Equo-Solidale  Approfondire tematiche ri-
guardanti l’economia-mondo; 
comprendere l’importanza 
dell’economia equo-solidale 
per uno sviluppo sostenibile 
nel mondo; introdurre i ra-
gazzi nel mondo del servizio 
volontario all’interno di asso-
ciazioni onlus 

 x 

Il Quotidiano in Classe  Avvicinare gli studenti alla 
lettura del quotidiano come 
strumento di riflessione sulla 
realtà contemporanea; svi-
luppare le competenze ma-
drelingua; sviluppare la capa-
cità di pensare in modo criti-
co e responsabile; potenziare 
le competenze sociali e civi-
che 

x  

a progetto Sprachdiplom * Verificare le competenze rag-
giunte nella/e lingua/e stra-
niera/e studiata/e 

 x Potenziamento linguistico 

b. Certificazioni linguisti-
che (lingue inglese, spa-
gnolo) 

Verificare le competenze rag-
giunte nella/e lingua/e stra-
niera/e studiata/e 

 x 
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Giornalino scolastico “Licet”  Potenziare la competenza lin-
guistica; valorizzare la cono-
scenza del patrimonio cultu-
rale e sociale del territorio; 
promuovere la collaborazione 
tra docenti e alunni 

 x 

Progetto Bioetica – “Non ci 
sono passeggeri sul pianeta 
Terra”. Il rapporto uomo-
ambiente: prospettive scien-
tifiche e problematiche etiche 
in relazione al cambiamento 
climatico 

 Fornire elementi di base per 
comprendere lo scenario en-
tro cui si sviluppano la rifles-
sione etica sul rapporto uo-
mo-ambiente; fornire ele-
menti che contribuiscano a 
formare una coscienza critica 
rispetto alla tematica in que-
stione; conoscere elementi 
per conseguire maggiore con-
sapevolezza delle implicazioni 
sottese alla professione 
scientifica in un’ottica di o-
rientamento nella scelta uni-
versitaria. 

 x 

Giornata della Memoria e del 
Ricordo 

 Acquisire consapevolezza che 
la conoscenza del passato è 
necessaria per comprendere 
il presente; approfondire la 
conoscenza dei processi di 
discriminazione e di negazio-
ne dei diritti, sfociati nella 
deportazione e nello stermi-
nio 

x  

a. gare di istitu-
to/comunali 

 x Campionati Studenteschi * 

b. campionati provincia-
li/regionali/nazionali 

Conoscere e valorizzare lo 
sport; potenziare lo spirito di 
inclusione e collaborazione. 

  

Centro Sportivo Scolastico  Approfondire discipline spor-
tive specifiche, in preparazio-
ne delle rappresentative dei 
campionati studenteschi. 

 x 

Percorsi di approfondimento 
di Cittadinanza e Costituzione 

 Analizzare e approfondire i 
presupposti e le implicazioni 
sul piano giuridico, storico, 
socio-politico, scientifico e 
filosofico su tematiche di cit-
tadinanza attiva 

x  
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per tut-
ta la 
classe 

Ad ade-
sione in-
dividuale 

 

Visita alla mostra sui Preraffaelliti e alle Gallerie 
dell’Accademia a Milano 

  x  

Il Dipartimento di Scienze ha organizzato Labora-
tori di approfondimento in preparazione ai test u-
niversitari 

 Preparare gli studenti ad affrontare i test per 
l’ammissione a facoltà scientifiche. Il corso è ri-
volto nello specifico a quegli studenti che sono 
interessati ad una facoltà scientifica ma hanno 
fatto un percorso umanistico e linguistico. 

 x 

Uscita virtuale sui percorsi delle trincee della Pri-
ma Guerra Mondiale del Monte Grappa con la 
guida dell’esperto Davide Pegoraro. 

- Incontro di preparazione all’uscita a scuola con 
l’esperto 

- Uscita sul percorso delle trincee. 
- A causa delle disposizioni di sicurezza dovute 

all’emergenza sanitaria l’incontro introduttivo 
al percorso verrà effettuato via streaming e il 
percorso verrà guidato  e commentato attraver-
so dei video girati sui luoghi delle trincee 
dall’esperto. 

 Sollecitare la riflessione sull’esperienza della 
guerra in trincea attraverso il contatto con i luo-
ghi e le testimonianze materiali  
Promuovere il ricordo di eventi che fanno parte 
della storia della propria nazione . 
Intuire il rapporto tra vicende storiche e produ-
zione letteraria. 

x  

 
 
 
(*ad es. i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le conferenze organizzate dal Dipartimento IRC per alcune classi o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune 
quinte) 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  

Percorsi di Competenza 
Trasversale e Orienta-
mento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta 
la 
clas
se 

Ad 
ade-
sio-
ne 
indi-
vi-
dua-
le 

Cl.  
3^ 

Cl.  
4^ 

Cl.  
5^ 

 

Obiettivo generale: Potenziare competenze specifiche e trasversali e sviluppare una riflessione in un’ottica 
orientativa sulla significatività e la ricaduta dei percorsi stessi sulle opportunità di studio e/o di lavoro (d.lgs. 
77/2005; l. 30 dicembre 2018 n.145) 

 

Amico Esperto  Promuovere il senso di 
responsabilità degli stu-
denti; rafforzare la mo-
tivazione all'apprendi-
mento; 
favorire lo sviluppo della 
competenza comunicati-
va 

 x x   

 Favorire scelta consape-
vole per il mondo uni-
versitario e del lavoro; 
riflettere sul proprio 
percorso formativo 

     

a. scegli con noi il tuo 
domani - Agripolis 

  x   x 

b. incontri informativi/ 
orientativi con ANPAL 
ed ex studenti 

 x  x x x 

c. corsi di preparazione 
ai test universitari 

  x  x x 

d. incontri specifici con 
esperti (es. lezione di 
statistica, chimica, ma-
tematica in collabora-
zione con docenti uni-
versitari 

  x   x 

Orientamento in 
Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. incontri e workshop 
con ITS, Università e 
Agenzie per il lavoro 

  x  x x 

 f. incontri ANPAL di 
formazione per la ste-
sura del CV in lingua 
madre e per la gestio-
ne del colloquio di la-
voro 

 x    x 
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Classici Contro  Cogliere le complesse 
relazioni di somiglianza 
e alterità tra passato e 
presente; comprendere 
il significato di ‘diritti’ e 
‘doveri’ nell’ottica di una 
consapevolezza ambien-
tale 

 x  x  

 Educare alla salute co-
me elemento fondamen-
tale per la formazione 
della propria personalità 
e di un positivo rapporto 
con gli altri e con 
l’ambiente 

     

a. BLS – Basic Life 
Support (formazione 
sicurezza) 

Promuovere e diffondere 
nella scuola la forma-
zione di una coscienza 
pubblica e l’educazione 
alla cultura 
dell’emergenza sensibi-
lizzando l’attenzione alla 
pratica della rianimazio-
ne cardiopolmonare 

x   x  

Educazione alla Sa-
lute – Crescere be-
ne 

b. Guidati TU Approfondire aspetti 
della cittadinanza attiva 
e consapevole e della 
sensibilizzazione alla le-
galità nei diversi conte-
sti: rispetto del codice 
della strada; implicazio-
ni sanitarie, sociali e ci-
vili dell’uso di sostanze 

x   x  

a. Corsi di preparazio-
ne alle certificazioni 
linguistiche (lingue in-
glese, francese, tede-
sco, spagnolo) e pro-
getto DSD 

Stimolare capacità co-
municative ed espressi-
ve in lingua straniera; 
favorire approfondimen-
ti nella didattica currico-
lare anche in ottica plu-
ridisciplinare 

x x x x x 

b. Scambi culturali sostenere la dimensione 
europea 
dell’insegnamento/appre
ndimento, con particola-
re riguardo alle compe-
tenze linguistiche; svi-
luppare le competenze 
di cittadinanza attiva e 
responsabile attraverso 
la valorizzazione 
dell’educazione intercul-
turale; educare 
all’autonomia e alla cre-
scita responsabile attra-
verso percorsi formativi 
finalizzati alla costruzio-
ne di un curriculum in-
dividuale delle compe-
tenze acquisite, funzio-
nali al futuro inserimen-
to nel mondo del lavoro.

x ??? x   

Potenziamento lin-
guistico 

c. stesura CV  Elaborare un CV in lin-
gua straniera 

x   x  
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d. traduzione  Sviluppare capacità di 
lettura, codifica e tradu-
zione di testi in lingua 
straniera 

x  x x x 

Vienna, PCTO in 
Spagna, Settimana 
orientativa universi-
tà/aziende Baviera, 
“Estate in Castello 
…. (progettualità 
indirizzo linguistico) 

 Stimolare capacità co-
municative ed espressi-
ve in lingua straniera; 
favorire approfondimen-
ti nella didattica currico-
lare anche in ottica plu-
ridisciplinare e multicul-
turale 

x   x x 

Non farmi muro: 
settimana tedesca 
al Tito Lucrezio Ca-
ro 

 Promuovere la riflessio-
ne sul valore della tolle-
ranza, dell’accettazione 
delle differenze e del 
rispetto reciproco a par-
tire dal significato dei 
“muri” e sul perché 
vengono costruiti e ab-
battuti 

 x   x 

Progetto / percorso 
PCTO all’estero 
(individuale o di 
classe, es. MOVE) 

 Favorire l’esperienza in-
terculturale sostenendo 
la mobilità studentesca 
internazionale individua-
le attraverso contatti 
con Enti e Associazioni; 
consentire 
un’esperienza di orien-
tamento all’estero pres-
so aziende ed enti, per 
conoscere direttamente 
realtà lavorative diverse 
da quelle italiane 

 x x x x 

Progetto Teatro 
(Compagnia Stabile 
del Liceo) 

 Educare alla relazione e 
alla comunicazione, at-
traverso gli strumenti 
“spazio, corpo, voce”; 
sperimentare i diversi 
linguaggi del corpo; 
promuovere il dialogo e 
la collaborazione tra i 
membri del gruppo. 

 x x x  

Giornate della 
Scienza 

 Promuovere il metodo e 
il pensiero scientifico in 
accordo a solidi principi 
etici, senso di responsa-
bilità sociale e rigore 
etico 

 x  x  

Mobilità studente-
sca individuale 

 Aiutare gli studenti a 
sviluppare una consape-
volezza 
dell’appartenenza alla 
più ampia realtà euro-
pea e mondiale favo-
rendo la frequenza di 
una scuola all’estero 

 x  x  
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 Avvicinare studentesse 
e studenti al mondo isti-
tuzionale internazionale, 
offrendo loro nuove pro-
spettive e spunti orien-
tativi per le scelte futu-
re, attraverso 
l’esperienza di simula-
zioni di processi diplo-
matici multilaterali 

     Italian Diplomatic 
Academy  

a. Studenti ambascia-
tori ONU 

  x x   

Progetti sportivi di 
studenti atleti con 
riconoscimenti ad 
alto livello 

 Saper gestire l’intensità 
dell’impegno e della mo-
tivazione, le responsabi-
lità e le sollecitazioni 
psico-fisiche; potenziare 
il lavoro di squadra e la 
gestione della 
leadership; affrontare la 
gestione dei conflitti; p 
potenziare le capacità di 
pianificazione e organiz-
zazione personali 

 x  x  

Progetto “Orienta-
mento in Entrata” 
(scuola aperta) 

 Far collaborare gli stu-
denti nel fornire ade-
guate informazioni al 
territorio sull’offerta 
formativa della scuola 

 x x x x 

Laboratorio di Filo-
sofia 
(progetto “Gazzetta 
Filosofica”) 

 Stimolare attività di ri-
cerca e divulgazione dei 
risultati acquisiti tramite 
la stesura (ed eventuale 
pubblicazione) di un ar-
ticolo  

 x x x x 

 

4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 

CLIL 
Emigrazione italiana in Ispanoamerica. 2 ore 
in compresenza con docente esterna,  
prof.ssa  G. Miazzo. Analisi dei flussi italiani, 
specialmente veneti, verso il continente 
americano, con particolare riferimento agli 
aspetti socio-economici e linguistici. 

Storia e spagnolo 

CLIL 
Conferenza in lingua spagnola tenuta dal do-
cente Edgar Serrano sull’argomento: America 
Latina, problemi socio economici. Durata : 2 
ore 

Storia e spagnolo 

Il paesaggio nella Letteratura e nell’Arte tra 
Ottocento e Novecento 

Letteratura Italiana, Letteratura Inglese e 
Storia dell’Arte 

La famiglia nella rappresentazione artistica e 
letteraria 

Letteratura Italiana , Letteratura Inglese e 
Storia dell’Arte 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI  
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni 
di Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i se-
guenti obiettivi. 

Educativi:  
Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 

Raggiungimento di autonomia nella studio e in qualsiasi processo di apprendimento, di analisi, di 
valutazione e di autovalutazione 

Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo 

Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi  

Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solida-
rietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione ita-
liana ed europea 

 
 
Didattici:  
 

Consolidare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 

Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare 

Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei 
saperi 

Approfondire e arricchire le nozioni di base delle singole discipline 

Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata 

 
 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 
 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni 
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docen-
ti. 
Il Dipartimento di Storia e Filosofia ha elaborato una griglia con criteri di valutazione calibrati 
sulla nuova modalità della Didattica a Distanza che è stata utilizzata nel periodo di chiusura 
delle scuole. La griglia si allega alle Relazioni finali  del docente di Storia e Filosofia. 
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Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 

Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
Docente:  Arcari Lara 

Materia:         Italiano                     Classe: 5^AL 

 

1. INTRODUZIONE 
 
Il percorso con questa classe è cominciato con il secondo anno e durante questi quattro anni la 
classe ha dimostrato di aver progressivamente conseguito degli obiettivi di crescita sia educativi 
che didattici. Nel tempo è infatti migliorata la loro modalità di partecipazione alle attività pro-
poste che sono state vissute con un crescente coinvolgimento e interesse, anche se un piccolo 
gruppo ha continuato a mantenere un atteggiamento più passivo e meno motivato. Inoltre la 
classe ha raggiunto una padronanza sia degli strumenti della comunicazione orale che scritta per 
livelli differenti ma complessivamente buona, con alcuni casi di eccellenza nella capacità di rie-
laborazione e approfondimento espressi in una forma accurata nelle scelte lessicali e sintattiche. 
Nonostante i progressi, permangono tuttavia per qualche studente alcune difficoltà 
nell’organizzazione di un testo corretto e articolato sia nella forma, scritta e orale, che nei con-
tenuti. 
Tutta la classe ha raggiunto autonomia nell’analisi dei testi letterari anche se con livelli di com-
petenza differenti. 
Il metodo didattico ha privilegiato un approccio diretto con i testi e un costante confronto con 
il contesto della cultura europea e gli eventi storici per evidenziare lo stretto rapporto esistente 
tra espressione letteraria e storia degli eventi e del pensiero e per mettere in luce i rapporti tra la 
cultura italiana e quella europea. Inoltre le lezioni hanno sempre cercato di sollecitare 
l’intervento degli studenti nella costruzione delle conoscenze favorendo il dialogo tra discipline 
ed esperienze. 
Per alcuni argomenti si è utilizzato il metodo del lavoro di gruppo per stimolare la condivisione  
e il confronto, metodo nei confronti del quale la classe ha sempre dimostrato disponibilità ed 
impegno tanto da produrre risultati positivi sia in termini di crescita delle competenze sociali 
che didattiche. 
 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 132 
Totale: in presenza 72 ore, in modalità DAD 29 ore 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono: 

- I lineamenti della storia letteraria dal Romanticismo al Novecento attraver-
so la lettura, l’analisi e il commento di testi significativi. In particolare è stato af-
frontato lo studio dei seguenti autori ed argomenti: 
o Alessandro Manzoni (completamento); 
o Giacomo Leopardi; 
o la Scapigliatura; 
o Naturalismo e Verismo; 
o Giovanni Verga; 
o il Decadentismo in Europa e in Italia; 
o Gabriele D’Annunzio; 
o Giovanni Pascoli; 
o le Avanguardie del primo Novecento; 
o Luigi Pirandello; 
o Italo Svevo; 
o Giuseppe Ungaretti; 
o Umberto Saba; 
o Eugenio Montale; 
o l’Ermetismo (Salvatore Quasimodo); 
o la Divina Commedia (lettura e analisi di canti scelti dal Paradiso 

 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 

- Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia. 
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto individuandone gli 

snodi concettuali. 
-  Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra i 

contenuti, 
-  Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
- Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comu-

nicativi ed espressivi di un testo. 
- Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e 

sui loro testi. 
- Utilizzare consapevolmente termini specifici del linguaggio letterario. 
- Comprendere alcuni aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produ-

zione precedente o coeva e punti di contatto con quella successiva. 
- Confrontare le posizioni di alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico.  
- Conoscere caratteristiche e finalità di testi non letterari (articoli di giornale, saggi, 

relazioni) 
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, esperienze, fatti e opinioni in 

funzione del contesto comunicativo. 
- Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il proprio in contesti 

formali ed informali. 
- Sostenere una tesi organizzando con efficacia, consequenzialità e coerenza 

l’argomentazione, sia oralmente sia per iscritto. 
- Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento. 
- Acquisire progressivamente la padronanza degli strumenti espressivi ed argomen-

tativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
- Maturare e rinforzare progressivamente la consapevolezza dell’identità personale e 

del patrimonio culturale anche attraverso il confronto con altre culture, arti e lin-
gue 

 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI O-
BIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affron-

tare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 
e critico 

- Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamen-
ti. 

- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni. 
- Presa di coscienza e superamento dei propri errori. 
- Affinamento del metodo di studio. 
- Affinamento della capacità di autovalutazione. 
- Acquisizione di una cultura di base in ambito umanistico.  
- Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scrit-

ta, un discorso compiuto usando una terminologia appropriata.  
 

  
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. 
presentazione teorica dell'argomento; 3. Consolidamento delle conoscenze attraverso il 
rapporto con i testi; 4. verifica finale. 
 
In particolare, è stata privilegiata la centralità dei testi, la cui lettura, considerata elemento-
base per qualsiasi discorso letterario, è stata attuata secondo i seguenti criteri e modalità: 
 

- Lezione frontale e dialogata. 
- Lettura e analisi del testo letterario (in poesia e in prosa) guidati dalla docente per 

ricostruire il pensiero e la poetica dei singoli autori collocati nel loro contesto storico-
culturale; 

- Individuazione dei rapporti, diretti o indiretti, tra la letteratura italiana e contemporanee 
o antecedenti esperienze europee, così da evidenziare peculiarità ed eventuali 
dipendenze della nostra letteratura, nonché il tentativo di inserimento nel circuito 
culturale europeo;  

- analisi del rapporto intellettuale-società, scrittore-pubblico, scrittore-industria culturale; 
- Ricerche di approfondimento assegnate agli studenti, che nell’esposizione alla classe 

diventano occasione di approfondimento e discussione 
- Lavoro di gruppo con lo scopo di applicare la metodologia di analisi del testo  

 
       
Durante l'anno si è proposto agli alunni un lavoro di lettura e analisi su testi degli autori 
studiati . Si è dato particolare peso, nell'analisi testuale, alle scelte lessicali e sintattiche del 
singolo autore, del quale si è cercato di cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. 
L'esercizio di analisi è stato inoltre mezzo di approfondimento delle conoscenze letterarie 
attraverso la focalizzazione, in ciascun brano analizzato, dei nuclei tematici. Particolare 
attenzione si è riservata ai temi del paesaggio e della famiglia in quanto oggetto di percorsi 
pluridisciplinari. 
 
      Durante tutto l'anno gli alunni si sono esercitati anche nelle tipologie di scrittura 
previste dall'Esame di Stato. 
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    Costante è stato lo sforzo di collegare i fatti storici con i fenomeni letterari per 
comprendere come la cultura s'intrecci strettamente con la storia. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Corrado BOLOGNA – Paola ROCCHI, Fresca rosa novella, edizione rossa - 

vol. 3A e B Loescher ed. Torino 2016 
- Divina Commedia– ed. a scelta 
- Appunti personali  
- Materiale selezionato dalla docente : videolezioni di docenti universitari su specifici ar-

gomenti e autori  
- Classroom e Meet 
 
- Tecnologie: LIM. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  

1 prova orale di letteratura 
1 test di letteratura scritto 
2 prove scritte secondo le tipologie dell’esame di Stato 
 

- II Quadrimestre:  
1 prova orale di letteratura in presenza prima della chiusura della scuola per l’emergenza per 
14 studenti 
1 prova orale in  streaming : presentazione di un lavoro di gruppo dedicato 
all’approfondimento di un canto del Paradiso dantesco e all’intertestualità interna alla Cantica e 
all’intera opera. 
1 prova scritta in presenza secondo le tipologie dell’esame di Stato 
2 prove scritte secondo la tipologia A dell’esame di Stato. 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effet-
tuate. 
 
Per lo scritto si è tenuto conto: 

▪ della comprensione del messaggio; 
▪ della correttezza morfologica, sintattica, lessicale; 
▪ della coerenza e della coesione del testo prodotto. 
▪ della capacità di rielaborazione personale; 
▪ della capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 
▪ della conoscenza degli argomenti. 

 Per l’orale si è tenuto conto: 
▪ della correttezza e della completezza; 
▪ della scioltezza espositiva; 
▪ della capacità di rielaborazione personale; 
▪ della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
Si sono utilizzate griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e pubblicate nel PTOF. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e monte 
ore 

A.Manzoni: il romanzo 

“Promessi Sposi”: la progettazione, il percorso di elaborazione e la ri-
flessione sul romanzo. 
- Lettera a M. Chauvet 
- Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio sul 

Romanticismo 
Analisi della struttura, dei personaggi, dei temi. 
L’opera è stata letta integralmente durante il secondo anno. 

Settembre:  

2 ore 

G.Leopardi: vita e opera 

Visione del film “Il Giovane Favoloso” 
 
Lettura e analisi delle seguenti opere: 
 
Dalle “Operette morali”: 
Dialogo della Natura e un Islandese 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
Dai “Canti”: 
“Il passero solitario” 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Il sabato del villaggio” 
“La ginestra o fiore del deserto” 

Ottobre: 
9 ore 

La risposta di Foscolo e Leopardi all’interpretazione materialistica di 
stampo illuminista. 
Analisi comparata di alcuni snodi concettuali dei due testi poetici: 
Foscolo “I Sepolcri” 
Leopardi “La ginestra” 

Ottobre: 
1 ora 

Il contesto storico/economico e culturale del secondo Ottocento in Euro-
pa e in Italia. La letteratura del consenso e la letteratura del dissenso, 
la Scapigliatura. 
Carducci: la metrica “barbara” 
Lettura e analisi di: 
“Pianto antico” Rime nuove 

2 ore 
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La stagione verista: Verga – confronti con il Naturalismo francese. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
Da Vita dei Campi: 
“Rosso Malpelo” 
“La lupa” 
 
Da Novelle Rusticane: 
“La roba” 
“Libertà” 
 
Lettura dei brani antologizzati dai “Malavoglia” e da “Mastro don Gesu-
aldo 

7 ore 

La poetica del Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli. Dicembre-gennaio 

Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte, lo sperimentalismo 
letterario attraverso varie esperienze culturali e letterarie fanno 
all’approdo al superomismo.  
Lettura del cap. I dal romanzo “IL Piacere”, analisi del personaggio di 
Andrea Sperelli e delle due figure femminili. 
Analisi della struttura dell’”Alcyone”, manifesto poetico del superomismo 
dannunziano. 
Lettura e analisi dei seguenti testi dell’”Alcyone” 
- “La sera Fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
- Versi scelti dal Ditirambo III, la vicenda di Glauco 
- Versi scelti dal Ditirambi IV, la scelta di Icaro. 
 
Giovanni Pascoli: biografia, rapporto tra vita e opera, la teoria del 
Fanciullino e l’elaborazione di un nuovo codice letterario. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Il fanciullino”: paragrafi I, III, IV, XX 
Da “Myricae”: 
- Lavandare 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Novembre 
- Il lampo e il tuono 
Dai “Canti di Castelvecchio”: 
- Nebbia 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 
Dai “Poemetti”: 
- Italy 

 

5 ore : D’Annunzio 

5 ore: Pascoli 
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Il contesto storico, economico, sociale e culturale del primo Novecento. 
Le avanguardie letterarie: Futurismo e Crepuscolarismo 
- Futurismo: temi, forme, autori.  
- Lettura del Primo Manifesto del Futurismo e del Manife-

sto tecnico della Letteratura Futurista 
-  F.T.Marinetti: lettura e ascolto di Zang Tum Tua 
- Crepuscolarismo: temi, forme, autori 
- A. Palazzeschi: lettura e analisi: 
“Chi sono?” 
“Lasciatemi divertire” 
-  G. Gozzano: lettura e analisi: 
“La Signorina Felicita” 
- S. Corazzini, lettura e analisi: 
“Desolazione del povero poeta sentimentale” 

Gennaio-Febbraio: 

2 ore in presenza, 
1 ora in modalità 
DAD 

Romanzo psicologico e teatro borghese: Italo Svevo e Pirandello 
I.Svevo: biografia e rapporto con la cultura europea. 
- Lettura integrale del romanzo “Una vita”. 
- Lettura di brani tratti dal romanzo “Senilità” e “La co-

scienza di Zeno”. 
Pirandello: vita e opere. 
- Lettura e analisi: 
- brani tratti dal saggio “L’Umorismo” 
- Dalle Novelle : “Ciaula scopre la luna”; “Il treno ha fi-

schiato”; “La carriola” 
- Da “Il Fu Mattia Pascal”:XIII, Seconda Premessa, 

cap.VII “Cambio treno”, cap. XII “Lo strappo nel cielo di carta”, la 
Lanterninosofia cap., il fu Mattia Pascal cap. XVIII. 

- Da “I Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: cap.I e 
II l’uomo e la macchina 

- Da “Uno, nessuno, centomila”: cap.I e Conclusione. 
- Dal Teatro: 
- “Così è se vi pare” finale 
- “Sei personaggi in cerca d’autore”scena I e finale 
- “Enrico IV” atto III 

Marzo-aprile 

In modalità DAD: 

6 ore : Svevo 

8 ore: Pirandello 

Giuseppe Ungaretti: vita e formazione. 
La stagione di Allegria di Naufragi: 
Porto sepolto 
In memoria 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 
La fase della raccolta Sentimento del tempo: 
Sentimento del tempo. 
 
La raccolta Il Dolore: 
Non gridate più. 

In modalità DAD: 

4 ore Ungaretti 
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Eugenio Montale: poetica. 
Ossi di Seppia: 

- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le Occasioni: 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
- Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

Satura: 
- Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

3 ore in modalità 
DaD 

Umberto Saba: vita e poetica. 
Il Canzoniere: 

- A mia moglie 
- Trieste 
- Amai 

3 ore in modalità 
DaD (dopo il 15 
maggio) 

QUOTIDIANO IN CLASSE : discussione e commento di tematiche di at-
tualità a partire dalla lettura di articoli sul quotidiano. 

ottobre-febbraio 

10 ore 

La Commedia dantesca: il Paradiso 

Analisi della struttura narrativa della Cantica. 

Analisi testuale dei Canti: I, III,VI,XI e XII, XV, XVII, XXXIII. 

La classe divisa per gruppi ha approfondito l’analisi di un canto lavoran-
do sull’intertestualità tematica interna alla cantica e all’intera opera. 

Settembre- genna-
io: 

16 ore in presenza. 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
 

- Il paesaggio nella Letteratura e nell’Arte tra Ottocento e Nove-
cento: Letteratura Italiana, Letteratura Inglese e Storia dell’Arte 

- La famiglia nella rappresentazione artistica e letteraria: Lettera-
tura Italiana Letteratura Inglese, Storia dell’Arte 

Gli argomenti sono stati trattati nell’analisi dei singoli autori affrontati 
nel percorso di studi. 

Ottobre-maggio 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DU-
RANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 
COLLOQUIO ORALE: 
 

Autore Testi 

 
G.Leopardi 

Dalle “Operette morali”: 
Dialogo della Natura e un Islandese 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
Dai “Canti”: 
“Il passero solitario” 
“L’infinito” 
“A Silvia” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“Il sabato del villaggio” 
“La ginestra o fiore del deserto” 

 
Verga 

Da Vita dei Campi: 
“Rosso Malpelo” 
“La lupa” 
 
Da Novelle Rusticane: 
“La roba” 
“Libertà” 
 
Brani antologizzati sul manuale dai romanzi: “Malavoglia” e “Mastro 
don Gesualdo 

Gabriele 
D’Annunzio 

Cap. I dal romanzo “Il Piacere” 
 
Dall’”Alcyone” 
- “La sera Fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
- Versi scelti dal Ditirambo III, la vicenda di Glauco 
- Versi scelti dal Ditirambi IV, la scelta di Icaro. 

 
Giovanni Pascoli 

“Il fanciullino”: paragrafi I, III, IV, XX 
 
Da “Myricae”: 
- Lavandare 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Novembre 
- Il lampo e il tuono 
 
Dai “Canti di Castelvecchio”: 
- Nebbia 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 
 
Dai “Poemetti”: 
- Italy 
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Le avanguardie 
letterarie: Futuri-
smo e Crepuscolari-
smo 

Futurismo: 
- Primo Manifesto del Futurismo  
- Manifesto tecnico della Letteratura Futurista 
-  F.T.Marinetti: Zang Tum Tua 
Crepuscolarismo: 
- A. Palazzeschi 
“Chi sono?” 
 “Lasciatemi divertire” 
-  G. Gozzano: 
- “La Signorina Felicita”versi scelti 

 
 

Italo Svevo 

da La coscienza di Zeno: 
- Preambolo (vol. a pg712) 
- il fumo (vol. a pg714) 
- lo schiaffo (vol. a pg719) 
- un matrimonio sbagliato (vol. a pg721) 
- il funerale mancato (vol. a pg726) 
- il finale (vol. a pg731) 

 
 

Luigi Pirandello 

da L’UMORISMO: 
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo;  

  
da NOVELLE PER UN ANNO:  
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato   
La carriola   
 
da IL FU MATTIA PASCAL - riassunto e lettura e commento dei seguen-
ti passi presenti nell’antologia: 
Prima Premessa e seconda Premessa 
Cambio treno! 
Lo strappo nel cielo di carta 
la lanterninosofia  
Il fu Mattia Pascal 
 
da UNO, NESSUNO E CENTOMILA- riassunto e lettura e commento dei 
seguenti passi: 
Tutto comincia da un naso 
Non conclude  

 
La signora Frola e il signor Ponza suo genero; confronto con il finale di 
COSI’ E’ (SE VI PARE) passo nell’antologia “La verità svelata del finale” 
pag. 823 

 
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE passi dell’antologia: 
- L’ingresso dei sei personaggi 
- La scena finale 
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Giuseppe Unga-
retti 

Da ALLEGRIA: 
- Il porto sepolto 
- Allegria di naufragi 
- Commiato 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso  
- I fiumi 
- Veglia 
- Fratelli (e confronto con Soldato) 
- Mattina 
- Soldati. 

Da SENTIMENTO DEL TEMPO: 
- Sentimento del tempo 
Da IL DOLORE: 
- Non gridate più 

 
Eugenio Montale 

Da OSSI DI SEPPIA: 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da LE OCCASIONI: 
- Addii, fischi nel buoi, cenni, tosse 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Da SATURA: 
-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Umberto Saba Da IL CANZONIERE: 
- A mia moglie 
- Trieste 
- Amai 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
 

Docente:  Campagnolo Giambattista 
Materia:  Storia                             
Classe: 5^AL (indirizzo linguistico) 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La classe è composta da 24  alunni, di cui 8 maschi e 16 femmine. Nel corso del triennio gli  stu-
denti hanno avuto una evoluzione positiva sia dal punto di vista disciplinare che del rendimento. 
L’attenzione e l’interesse nei confronti delle attività proposte sono state e continuano ad essere 
buone per la maggior parte degli alunni e discrete per il gruppo rimanente. Nella prima parte del 
presente anno scolastico sono state privilegiare le verifiche scritte; l’oralità è stata curata nel corso 
delle conversazioni o durante le spiegazioni in fase di approfondimento. Nella seconda parte, so-
prattutto con la didattica a distanza, è stata privilegiata l’oralità anche per prepararli ad un esame 
che si prospettava essere senza prove scritte. Le lezioni on line sono state seguite con continuità 
dalla generalità degli alunni così come sono state sempre realizzate le attività proposte 
dall’insegnante per essere svolte a casa.  I risultati raggiunti sono discreti o buoni per la maggior 
parte degli alunni ed ottimi per  gli altri.  
        

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane: 66 
Totale: ore svolte al 21 maggio: 59 più altre attività pensate per la didattica a distanza ( 
realizzazione PowerPoint e visione video proposti dall’insegnante) 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Conoscere la successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro l’intervallo 
di riferimento studiato 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche,  
 
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia di buona parte del Novecento inserita nel contesto europeo e internazionale 
 
Conoscere il lessico storico 
 
Riconoscere le diverse fonti storiche 
 
Conoscere fatti e fenomeni della storia europea ed extraeuropea del Novecento 

Comprendono i diversi piani di lettura (economico, politico, sociale, ecc.) di un fatto storico 

ABILITA’ 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 
Collocare con sicurezza i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 
Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi 
 
Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo fra le diverse tipologie 
(naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.) 
 
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo, segnandone i tratti di 
continuità o discontinuità 
 
Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti 
Individuare e usare strumenti di consultazione e di ricerca 
 
Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico  nello sviluppo di un 
evento/processo storico 

Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico 

Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi di riferimento 
 
Individuare i rapporti tra le fonti ed il contesto storico-culturale in cui sono state prodotte 
 
Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari dignità di 
tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per l'assunzione di comportamenti tolleranti 
e di rispetto delle diversità 

COMPETENZE 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 
Saper leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed 
utilizzando argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica 
 
Consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio 

Ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione critica del 
presente  tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura occi-
dentale in maniera globale 

Porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la capacità di stabili-
re confronti e valutazioni in modo personale 

4.  
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5. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 
Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
Presa di coscienza e superamento dei propri errori 
Rafforzamento ed affinamento del metodo di studio 
Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della  solidarietà e 
della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione italiana ed euro-
pea 
Potenziare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi  
 

 
6. METODO DI INSEGNAMENTO 
- E’ stata privilegiata la lezione frontale, lasciando agli alunni la possibilità di intervenire per chiedere chia-

rimenti o proporre riflessioni. Ci si è serviti di alcuni dvd utilizzati come approfondimento. La didattica a 
distanza è stata realizzata fornendo link per la visione di alcuni video su argomenti nuovi o per il ripasso, 
proponendo la realizzazione di PowerPoint e attraverso videolezioni  

 
 

7. STUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e Storiografia, Per la 

scuola del terzo millennio, vol. 3 A e vol. 3 B, G. D’Anna editore; integrato dal 
volume allegato: Storia e Storiografia, Per la scuola del terzo millennio, Citta-
dinanza e Costituzione. 

  
- Appunti personali, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture indivi-

duali suggerite, PowerPoint forniti o realizzati 
- Tecnologie: LIM. 
- Zoom  
- Google meet 

 
8. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre: 1 verifica scritta organizzata su tre domande aperte di dodici righe cia-

scuna; 1 verifica scritta con giusto sbagliato, domande a risposta multipla e due doman-
de aperte di dodici righe ciascuna; 1 verifica di Cittadinanza e Costituzione con doman-
de aperte di dodici e tre righe 

 
- II Quadrimestre:  1 verifica scritta organizzata su due domande aperte di dodici righe 

ciascuna ed altre tipologie di esercizi, 1 prova orale, 1 realizzazione di PowerPoint, 1 e-
sposizione degli stessi. 
 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche ef-
fettuate.  
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PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

La società di massa nella Belle Époque: 
Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 
Il nuovo capitalismo 
La società di massa 
Le grandi migrazioni 
La Belle Époque 

Settembre  
 
Ore: 3 

In sintesi: 
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo. 

Ottobre 
 

Ore: 2 

L’Italia giolittiana: 
L’Italia d’inizio Novecento 
Tre questioni: “sociale”, “cattolica”,” meridionale” 
La guerra di Libia 
Da Giolitti a Salandra 

Ottobre 
Novembre 
 
Ore: 3 

La Prima guerra mondiale: 
Le premesse del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
Quattro anni di sanguinoso conflitto 
Il significato della “Grande Guerra” 
I trattati di pace 
Visione dvd: 
La Grande Guerra 
Documento 
I quattordici punti di Wilson 

Novembre  
Dicembre 
 
Ore: 8 
 

In sintesi: 
La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico ideologico 

Dicembre 
 

Ore: 3 

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: 
Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
L’instabilità dei rapporti internazionali 
Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 
La Repubblica di Weimar in Germania 
In sintesi: I primi cedimenti degli imperi coloniali 
Visione video: 
La Repubblica di Weimar 

Gennaio 
 
Ore: 3 

L’avvento del fascismo in Italia: 
La situazione dell’Italia postbellica 
Il crollo dello Stato liberale 
L’ultimo anno dei governi liberali 
La costruzione del regime fascista 

 
Febbraio 
 
Ore: 4 
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Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: 
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
La reazione alla crisi 

Febbraio 
Ore: 2 

Da qui:  
Didattica a distanza 

Da Marzo 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
Il crollo della Germania di Weimar 
Il mondo inquieto oltre l’Europa 
 
Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo: 
I regimi totalitari 
L’Unione Sovietica 
L’Italia  
La Germania 
 

La Seconda Guerra mondiale: 
In sintesi: Il prologo del secondo conflitto mondiale: la Guerra di Spagna 
Gli ultimi anni di pace in Europa 
La prima fase della Second Guerra mondiale: 1939-1942 
La seconda fase della Seconda Guerra mondiale: 1943-1945 
Il bilancio della guerra: gli uomini 
Il bilancio della guerra: i materiali 
Il bilancio della guerra: politica e diritto 

Gli alunni 
sono stati 
divisi in 
gruppi ed 
ogni grup-
po ha svi-
luppato una 
parte di 
questi ar-
gomenti 
che sono 
poi stati 
messi in 
comune at-
traverso le-
zioni on li-
ne nella 
parte ter-
minale dell’ 

La Guerra Fredda 
La Guerra Fredda 
Il duro confront tra est e ovest 
Democrazia e capitalismo a ovest 
Comunismo e pianificazione a est 
Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale 
 

L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
Dai governi Badoglio alla fine della Guerra 
La nascita della Repubblica e della Costituzione 
Gli anni e le politiche del centrismo 
Una nuova fase politica: il centro-sinistra 
Il miracolo economico ed i cambiamenti della società 

Aprile 
Maggio: 
 
Ore: 6 di 
videolezio-
ne 
 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario  4 ore (lezioni) : 
 

Il terrorismo e gli anni di piombo 
Dal “compromesso storico” al delitto Moro 
Eventuale analisi di alcuni documenti 

 

Per gli approfondimenti e le tematiche riguardanti CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE si rimanda alla specifica scheda. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

Docente:  Campagnolo Giambattista 

Materia:   Filosofia                           Classe: 5^AL 

1. INTRODUZIONE 
La classe è composta da 24  alunni, di cui 8 maschi e 16 femmine. Nel corso del triennio gli  stu-
denti hanno avuto una evoluzione positiva sia dal punto di vista disciplinare che del rendimento. 
L’attenzione e l’interesse nei confronti delle attività proposte sono state e continuano ad essere 
buone per la maggior parte degli alunni e discrete per il gruppo rimanente. Nella prima parte del 
presente anno scolastico sono state privilegiare le verifiche scritte; l’oralità è stata curata nel corso 
delle conversazioni o durante le spiegazioni in fase di approfondimento. Nella seconda parte, so-
prattutto con la didattica a distanza, è stata privilegiata l’oralità anche per prepararli ad un esame 
che si prospettava essere senza prove scritte. Le lezioni on line sono state seguite con continuità dal-
la generalità degli alunni così come sono state sempre realizzate le attività proposte dall’insegnante 
per essere svolte a casa.  I risultati raggiunti sono più che sufficienti o buoni per la maggior parte 
degli alunni ed ottimi per  gli altri.  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane: 66 
Totale: ore svolte al 21 maggio: 48 più altre attività pensate per la didattica a distanza ( 
realizzazione PowerPoint e visione video proposti dall’insegnante)
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

Conoscere il lessico filosofico 

Conoscere le caratteristiche dei principali tipi di testo filosofico 

Conoscere i diversi tipi di ragionamento e il loro utilizzo nei diversi ambiti del sapere 

Conoscere i principali schemi argomentativi e gli argomenti utilizzati dai diversi filosofi 

I diversi ambiti socio-culturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa 

L’origine e le caratteristiche del presente culturale 

ABILITA’ 

Individuare problemi e metodi, autori e movimenti della filosofia 

Rispondere in modo pertinente ed esauriente alla consegna 

Riformulare in modo personale una richiesta, mantenendo una formalizzazione corretta 

Riconoscere le strutture argomentative utilizzate dai diversi filosofi 

Elaborare un discorso utilizzando argomentazioni pertinenti ed esaustive 

Usare strumenti di consultazione e di ricerca 

Giudicare il proprio operato 

Riconnettere, ove possibile, le teorie di vari pensatori alle vicende storiche e al presente 

Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espres-

sione culturale 

Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella compren-

sione critica del loro tempo 

Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione assumere abitudini all’accettazione, al con-

fronto e alla tolleranza rispetto alle opinioni divergenti 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

All’interno di un’argomentazione utilizzare lessico, topoi dialettici e retorici tipici della tradizione 

filosofica 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare pos-

sibili soluzioni 

Comprendere e saper interpretare il pensiero che determina l’orizzonte nel quale si muovono cul-

tura e società fra passato e presente 
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5. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
- Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggia-
menti 
 
Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
 
Presa di coscienza e superamento dei propri errori 
 
Rafforzamento ed affinamento del metodo di studio 
 
Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori del-
la  solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della 
Costituzione italiana ed europea 
 
Potenziare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi  
 

 
6. METODO DI INSEGNAMENTO 
- E’ stata privilegiata la lezione frontale, lasciando agli alunni la possibilità di intervenire 

per chiedere chiarimenti o proporre riflessioni. Ci si è serviti di alcuni dvd utilizzati co-
me approfondimento. La didattica a distanza è stata sviluppata attraverso  videolezioni, 
visione di video presenti in rete e realizzazione di PowerPoint a partire dallo studio di al-
cune parti del manuale  
 

 
7. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Giancarlo Burghi, La ricerca 

del pensiero, Storia, testi e problemi della filosofia  vol. 2B, 3 A e 3 B 
- Appunti personali, visione di Video forniti dall’insegnante.  
- Tecnologie: LIM 
- ZOOM 
- GOOGLE MEET 
8. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte una impostata su tre domande aperte di 12 righe cia-

scuna ed una su domande vero falso domande a risposta multipla e due domande aperte 
di 12 righe ciascuna. 

- II Quadrimestre: 1 verifica scritta impostata su due domande aperte di 12 righe ciascuna, 
domande a risposta multipla e vero e falso, la realizzazione di un PowerPoint interroga-
zione sullo stesso e una interrogazione orale. 

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche ef-
fettuate.  
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PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Kant  

La Critica della ragion pura: 

Il problema generale  

I giudizi sintetici a priori  

La “rivoluzione copernicana” 

Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura  

Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera. 

L’estetica trascendentale: solo concetto di spazio e tempo 

L’analitica trascendentale:  

le categorie,  

in sintesi: la deduzione trascendentale, 

in sintesi: gli schemi trascendentali, 

i principi dell’intelletto puro e l’io “legislatore della natura” 

gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” 

La dialettica trascendentale: 

La genesi della metafisica e delle sue tre idee 

La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale 

La critica alle prove dell’esistenza di Dio 

La funzione regolativa delle idee 

Il nuovo concetto di metafisica in Kant 

La Critica della ragion pratica: 

In sintesi: la ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica elLa realtà e l’assolutezza 
della legge morale 

La “categoricità” dell’imperativo morale 

La Critica del Giudizio: 

Il problema e la struttura dell’opera 

Settembre Ot-
tobre No-
vembre 

 

 

 

 

Ore: 11 
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Hegel 

Il giovane Hegel: 

Rigenerazione etico religiosa e rigenerazione politica 

Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia elle “spirito di bellezza” 

La tesi di fondo del sistema: 

Finito e infinito 

Ragione e realtà 

La funzione della filosofia 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica: i tre momenti del pensiero 

La Fenomenologia dello spirito 

La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

Coscienza  

Autocoscienza: 

Servitù e signoria 

Stoicismo e scetticismo 

La coscienza infelice 

L’Enciclopedia della scienze filosofiche in compendio 

Lo spirito oggettivo 

Il diritto astratto 

In sintesi: la moralità 

L’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato 

Novembre-
Dicembre 
Gennaio 

 

 

 

Ore: 9 

Schopenhauer 

Il “velo di Maya” 

Tutto è volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

Gennaio 
Febbraio 

 

Ore: 4 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

Febbraio 

 

Ore: 3 
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La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica a Hegel 

L’uomo è ciò che mangia 

Febbraio 

 

Ore: 2 

Da qui: 

Didattica a distanza 

 

Marx 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia Borghese 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

In sintesi: la concezione materialistica della storia e la dialettica della storia Dall’ideologia alla 
scienza, struttura e sovrastruttura 

Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 

Merce lavoro e plusvalore 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Gli alunni so-
no stati divisi 
in gruppi cia-
scuno dei 
quali ha svi-
luppato una 
parte di que-
sti argomenti 
attraverso la 
realizzazione 
di slide che 
sono state 
messe in co-
mune attra-
verso lezioni 
on line nella 
parte finale 
dell’anno 

Nietzsche: 

Nazificazione e denazificazione 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile 

Il periodo illuministico e la morte di Dio 

In sintesi: il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

Maggio 

 

Ore: 4 di vi-
deolezione 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calenda-
rio  4 ore (lezioni) : 

Stuart Mill: il pensiero politico 
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Griglia per dipartimento Filosofia – Storia – Sc. Umane – Diritto per la didattica in modalità 
Digitale. 

AUTONOMIA 

L 
D 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Autonomia 
nell’uso delle 
strumentazioni 
adottate per la 
didattica a di‐
stanza 

‐Partecipa ai 
momenti educa‐
tivi formali e non 
formali, usando 
correttamente i 
dispositivi per la 
didattica a di‐
stanza concordati 
col docente, nel 
pieno rispetto 
della privacy 
propria e/o al‐
trui. 
‐Si rende dispo‐
nibile a dare indi‐
cazioni operative 
corrette. 
‐Si attiva da solo 
per trovare solu‐
zioni ad eventuali 
problemi 

Partecipa ai mo‐
menti educativi 
formali e non 
formali, usando 
correttamente i 
dispositivi per la 
didattica a distan‐
za concordati col 
docente, nel ri‐
spetto della 
privacy propria 
e/o altrui. 

Partecipa ai mo‐
menti educativi 
formali e non 
formali, ma ne‐
cessita di essere 
guidato ad usare 
correttamente i 
dispositivi per la 
didattica a di‐
stanza concordati 
col docente. 
‐Non si attiva da 
solo per trovare 
soluzioni ad e‐
ventuali proble‐
mi 

Partecipa ai mo‐
menti educativi 
formali e non 
formali, ma ne‐
cessita di essere 
sollecitato ad u‐
sare corretta‐
mente i dispositi‐
vi per la didattica 
a distanza con‐
cordati col docen‐
te. 
‐Non mostra pie‐
na consapevolez‐
za del rispetto 
della privacy pro‐
pria e/o altrui. 
‐ Non si attiva da 
solo per trovare 
soluzioni ad even‐
tuali problemi 

Partecipazione 
alle lezioni 

‐Palesa autono‐
mamente e sem‐
pre la propria i‐
dentità. 
‐Partecipa in mo‐
do spontaneo, 
pertinente e atti‐
vo, nel rispetto 
degli altri 

‐Palesa sempre la 
propria identità. 
‐Partecipa spon‐
taneamente,  
nel rispetto degli 
altri 

‐Palesa la propria 
identità solo su 
richiesta del do‐
cente. 
‐Partecipa su sol‐
lecitazione. 

‐Non palesa la 
propria identità, 
neppure su ri‐
chiesta del do‐
cente. 
‐Non partecipa  
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RESPONSABILITA’ 

Livello di compe‐
tenza 

Avanzato Intermedio Base Iniziale/non rag‐
giunto 

Frequenza alle le‐
zioni 

Puntuale alle lezio‐
ni, frequenta con 
regolarità; segnala 
e giustifica assenze 
con anticipo se‐
condo le modalità 
stabilite dal cdc. 
Chiedere aiuto o si 
rende disponibile 
ad aiutare compa‐
gni, in caso di diffi‐
coltà 

Puntuale alle lezio‐
ni; segnala e giusti‐
fica assenze secon‐
do le modalità sta‐
bilite dal cdc. 
Chiedere aiuto in 
caso di difficoltà 

Frequenta le lezioni 
in modo abbastan‐
za puntuale; 
giustifica le assen‐
ze. 

Frequenta le lezioni 
in modo irregolare 
e giustifica le as‐
senze non sempre 
secondo le modali‐
tà stabilite dal cdc 

Rispetto ai lavori 
assegnati 

Ha introiettato le 
modalità operative 
della didattica e 
procede in auto‐
nomia a svolgere 
compiti/azioni, 
senza aspettare le 
richieste formali 
del docente. 
Si attiva da solo re‐
cuperare lezioni a 
cui non ha potuto 
partecipare. 

Consegna sempre i 
lavori con regolari‐
tà, anche prima 
della scadenza sta‐
bilita 

Esegue i compiti 
assegnati conse‐
gnandoli alla sca‐
denza stabilita. 

Esegue e consegna  
i lavori dopo la 
scadenza stabilita. 
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Disposizione ad agire e a proporre o “propositività” 

Livello di compe‐
tenza 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Ricerca e appro‐
fondimento  

È capace di procu‐
rarsi nuove infor‐
mazioni e si impe‐
gna in approfondi‐
menti. 

È capace di procu‐
rarsi nuove infor‐
mazioni. 

Utilizza solo infor‐
mazioni base e non 
approfondisce 

Non cerca nuove 
informazioni e non 
approfondisce 

Uso di documenti 
forniti dal docente  

Sa utilizzare in mo‐
do corretto, effica‐
ce ed esauriente i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Sa utilizzare in mo‐
do corretto i mate‐
riali forniti 
dall’insegnante 

Non riesce a usare 
correttamente tutti 
i materiali forniti 
dall’insegnante 

Non usa i materiali 
forniti 
dall’insegnante 

Ricerca autonoma 
di fonti/documenti 

Sa reperire, ricono‐
scere e classificare 
e scegliere fon‐
ti/documenti di di‐
verso tipo e fare 
collegamenti tra di 
essi, individuando 
efficacemente rela‐
zioni complesse e  
nessi di diverso or‐
dine/natura.  

Sa reperire e sce‐
gliere fon‐
ti/documenti per‐
tinenti al tema da 
sviluppare, indivi‐
duando corretta‐
mente alcune rela‐
zioni tra gli stessi. 

Sa reperire e sce‐
gliere fon‐
ti/documenti legati 
al tema ma si limita 
a fare collegamenti 
già espliciti tra le 
fonti  

Scegliere fon‐
ti/documenti legati 
al tema ma si limita 
ma coglie parzial‐
mente i collega‐
menti già espliciti 
tra le fonti 

Approccio al com‐
pito/prova: 
‐a livello individua‐
le  
‐a livello di gruppo 

Segue bene le indi‐
cazioni date, mo‐
strando di com‐
prendere le parti 
strutturali e il con‐
tenuto del/la com‐
pito/prova distin‐
guendo gli elemen‐
ti principali da 
quelli secondari.  

Segue le indicazio‐
ni, mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e il 
contenuto del/la 
compito/prova in‐
dividuando gli ele‐
menti principali 

Segue le indicazioni 
e comprende solo 
le parti essenziali 
del/la compi‐
to/prova  

Segue e/o com‐
prende parzialmen‐
te le indicazioni li‐
mitandosi di orga‐
nizzare le parti più 
semplici del/la 
compito/prova 

Esecuzione del/la 
compito/prova 
(scritta/orale) 
‐a livello individua‐
le 
‐a livello di gruppo 

Il lavoro è organiz‐
zato in modo per‐
sonale con chiarez‐
za, precisione, 
completezza, origi‐
nalità  

Il lavoro è organiz‐
zato in modo per‐
sonale e con chia‐
rezza sugli elemen‐
ti principali. 

Il lavoro si articola 
intorno agli ele‐
menti essenziali 

Il lavoro è organiz‐
zato in modo  par‐
ziale e/o inerente 
alle parti più sem‐
plici del/la compi‐
to/prova 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 
 

 

Docente:  Nicoletta Marcon 

Docente di conversazione in lingua inglese: Katherine Inglis 

Materia: Inglese   Classe: 5AL 

 
 INTRODUZIONE 

 
Conosco la classe dal primo anno di liceo e ciò ha sicuramente contribuito ad installare un dialogo 
costruttivo  sia dal punto di vista delle relazioni che sul piano disciplinare ed educativo. 
Dal punto di vista della disciplina, il rapporto tra studenti e docente è stato improntato al rispetto e 
alla collaborazione reciproca; il clima di lavoro è stato sempre sereno, pur con momenti in cui è 
stato necessario richiamarli. I rapporti con le famiglie sono stati regolari, positivi ed improntati al 
dialogo. 
La classe, dal punto di vista didattico può  essere divisa in tre  gruppi: un piccolo gruppo  presenta 
alcune difficoltà soprattutto  nella produzione, dovute  a studio non regolare e a pregresse lacune; 
un secondo gruppo  con un discreto livello di conoscenza della lingua; un terzo gruppo  presenta 
una più che buona padronanza della lingua sia scritta che orale, con alcuni studenti che hanno 
raggiunto  un eccellente livello. 
L’interesse della classe per la disciplina è sempre stato buono. Alcuni studenti hanno mostrato un 
vivo  interesse ed hanno spesso dato un significativo contributo alle lezioni, intervenendo 
criticamente e anche con personale approfondimento dei temi trattati; altri hanno mostrato 
attenzione durante le lezioni, ma restando spesso al margine ed  intervenendo solo se stimolati e  un 
piccolo gruppo che ha spesso avuto bisogno di guida e sollecitazione da parte dell'insegnante per 
prendere parte alle lezioni. 
La situazione sopra descritta è rimasta tale anche durante il periodo, marzo-giugno, di didattica a 
distanza, con qualche studente meno presente di altri e meno puntuale nel rispettare le scadenze 
date. 
Va rilevato comunque che – da parte di quasi tutti gli studenti con difficoltà- c'è sempre stata fattiva 
collaborazione con la docente e volontà di migliorare i propri risultati. 
Nei momenti di verifica i risultati sono stati generalmente adeguati e a fine anno tutti gli studenti 
sono in grado di esprimersi in modo corretto, o comunque accettabile, sia nello scritto che 
nell'orale. 
La maggior parte della classe è in grado di comprendere e rielaborare i testi letterari, alcuni anche 
con personale contributo, mentre alcuni studenti conservano l'abitudine ad una esposizione 
mnemonica dei contenuti e ad un uso della lingua piuttosto semplice ma accettabile. 
 
 

 MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99  
Totale ore svolte al 21 maggio 2020: 63 ( di cui 4 progettuali) fino al 22 febbraio; 23 video 
lezioni in modalità DAD ( di cui 6 in compresenza ) 
 

 COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Nel primo consiglio di classe, ottobre 2018,  sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali 
che sono stati riportati nella programmazione comune del Consiglio di classe e ai quali la presente 
programmazione ha fatto riferimento. 

Strutture e funzioni linguistiche coerenti con le competenze previste dal CEFR livello B2 

The Romantic Age 

The Victorian Age 

The Modern and Contemporary Age 

Testi letterari ( poesia, prosa, critica) e testi di attualità 

Strutture e funzioni comunicative di livello B2-C1 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze 
pregresse – è in grado di: 

 collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nelle storia 
della letteratura inglese e metterli in relazione con la produzione letteraria dei vari periodi 
affrontati 

 cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione letteraria 
affrontata e i problemi socio-economici-culturali di attualità 

 leggere, trovare,organizzare informazioni in testi di diversa complessità e di diversa 
tipologia 

 identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e cercare strategie per risolverli 

 lavorare individualmente e in gruppo, con indipendenza e motivazione 

 esprimersi in inglese, orale e scritto, utilizzando un lessico discretamente vario e 
appropriato e strutture di livello intermedio/avanzato ( B2 - C1)  

COMPETENZE 

Alla fine dell’a.s. ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze pregresse – è 
in grado di: 
i) applicare correttamente in diverse situazioni comunicative forme grammaticali di livello intermedio o 
avanzato; 
ii) saper leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa 
tipologia (narrativa, attualità); 
iii) sapersi esprimere in lingua (allo scritto e all’orale), utilizzando un lessico sufficientemente vario e 
strutture grammaticali di complessità intermedia (in particolare per gli argomenti di letteratura); 
iv) saper riconoscere testi appartenenti a diversi generi letterari e saperne analizzare gli elementi costitutivi 
e caratterizzanti; 
v) saper collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della 
letteratura inglese e dei paesi di lingua anglosassone e saperli mettere in relazione con la produzione 
letteraria dei vari periodi affrontati. 
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 CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
-Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sviluppando le seguenti competenze 
(trasversali e disciplinari): 
 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza trasversale): con la finalità di potenziare la 

creatività e la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere degli obiettivi e di 
migliorare la consapevolezza dello studente del contesto in cui opera per poter cogliere le 
opportunità che gli sono offerte. 

Elaborare, esprimere, argomentare le proprie opinioni con approccio critico ai testi. 

Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline. 

Consolidare la capacità di organizzate, sia in forma scritta che orale, un discorso compiuto usando 
terminologia appropriata. 

Utilizzare strumenti informatici per la ricerca, la sistematizzazione e la presentazione di percorsi 
individuali e di gruppo (  competenza digitale). 

Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 
solidarietà e della tolleranza. 

Comunicazione in lingua madre e lingua straniera (competenza disciplinare): con la finalità di saper 
applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate. 

 

 METODO DI INSEGNAMENTO 
 

Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in 
parte di tipo formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo. 
E' stata privilegiata la modalità circolare, basata su domande-guida e discussione guidata  in classe, 
e successivo utilizzo dei contributi critici e interpretativi emersi durante le discussioni. 
Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di ascolto, discussioni, confronti, 
pairwork e teamwork. 
Si è fatto uso costante di siti web, come www.sparknotes.co.uk, www.enotes.co.uk, 
www.bbclearningenglish.co.uk e altri, dedicati ad argomenti di letteratura e attualità, video e 
materiali digitali, presentazioni in power point. 
Per il contesto storico e i quadri generali di riferimento, si è utilizzato il manuale come guida e 
integrato con appunti caricati in didattica; gli studenti sono stati invitati ad un approccio critico e 
anche ad approfondimento personale, utilizzando conoscenze interdisciplinari e altre fonti di 
riferimento. 

 
 

 STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Literature for Life, di D.J. Ellis, ed. Loescher, 2012 
- Appunti personali, schede e materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti e il 
ripasso, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, 
computer per la ricerca. Presentazioni PPT.  
- Tecnologie: LIM; a partire da marzo lezioni in modalità DAD, usando Google Meet per 
le lezioni e Google Classroom per i materiali e le prove scritte 
- Materiali: caricato file in didattica/ Google Classroom e condivisi con la classe; 
preparazione di speaking plan per le esposizioni orali 
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 TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  2 prove scritte, entrambe stesura di una composition ( attualità/letteratura) 

sul modello della seconda prova d'esame 
- II Quadrimestre: 2 prove scritte ( attualità/ letteratura) entrambe simulazioni di seconda 

prova d'esame  ( prove presenti nel sito MIUR) 
- Orale: almeno due interrogazioni di letteratura  e due valutazioni sulle competenze orali 

(conversazione in lingua inglese) 
 
Per le  prove si fa riferimento alla griglia approvata dal dipartimento di lingue e caricata nel 
PTOF; per le simulazioni di seconda prova, la griglia usata è quella concordata per gli esami fi 
maturità. In occasione delle verifiche e delle simulazioni d’esame gli studenti hanno potuto 
utilizzare sia il dizionario monolingue che bilingue. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

I testi non presenti nel manuale sono stati forniti in fotocopia o in file caricati nella sezione didattica del 
registro elettronico  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age 
key facts of the historical context : 
the age of revolutions, the Industrial Revolution, the Industrial society 
( file caricato in didattica) 
The literary background 
Emotion vs Reason: 
a new sensibility, the concept of “sublime” and “beautiful ”,poetic visions, the new 
concept of nature ( file  caricato in didattica) 

 
settembre 
 
2 lezioni ( 
ripasso di 
programma 
presentato a 
fine quarta) 

 
Women's writing : Jane Austen 
 
life and works,  the social and psychological novel, the use of irony, the female 
condition in the eighteenth century, the theme of marriage ( p.195 e file  caricato 
in didattica) 
visione in lingua originale del film “Pride and Prejudice” 
 
Pride and Prejudice: plot, characters, main themes and features 
analisi di un brano da “Pride and Prejudice “ ( p.184-186) 
analisi del brano “Darcy proposes to Elizabeth” fornito su fotocopia 
 
approfondimento : the Gentry, p. 190, Etiquette for ladies, p. 192 
the marriage market   
project work : arranged marriages today  
visione di alcune scene dal film “Pride and Prejudice” in lingua originale  

 
Settembre  
Ottobre  
 
7 lezioni 
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Women's writing : Charlotte Bronte 
life and works ( file in didattica) 
Cowan Bridge School, p.224 
Jane Eyre: an educational novel ( file in didattica) 
lettura e analisi di un estratto da Chapter 5, p210-213 
lettura e analisi del brano “Punishment “, Chapter 7 ( fotocopia) 
lettura e analisi di un estratto dall'ultimo capitolo, p.216-217 
visione di alcune scene del film “Jane Eyre” in lingua originale 

 
Ottobre 
Novembre  
 
6 lezioni 

 
The Victorian Age 
key facts of the historical and literary background: 
economy and society, the growth of industrial cities, the pressure for reform, 
technological innovation, the cost of living, poverty and the Poor laws, the 
Empire,the late Victorian period ( file caricato in didattica) 
 
Victorian education ( listening activity e appunti ) 
The Victorian novel: the novel as a mirror of society, the main features of the 
social novel ( file caricato in didattica) 
approfondimento : the Compromise , p. 239, The Victorian working class, p. 240-
241 
Victorian errors, p. 242 
Eye-witness accounts of the working conditions during the Industrial Revolution ( 
fotocopia) 
approfondimenti : The Great Exhibition ( file ) 
Queen Victoria : the woman who redifined British monarchy ( www.bbc.co.uk) 
 
Landscape : modulo DNL Inglese-Storia dell'Arte : 
Landscape painters : 
Gainsborough, Mr and Mrs Andrews 
Turner, Rain, Steam and Speed 
il cambiamento del paesaggio durante la Rivoluzione Industriale 
analisi guidata delle due opere ( file + appunti della docente) 
 
Ernest Hemingway: 
Biography ( file in didattica) 
 
lettura e analisi di 2 short stories : 
“Hills like White Elephants” ( file ) 
“ Indian Camp” ( file )  

 
 
 
 
 
Novembre 
 
4 lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre  
 
2 lezioni  
 
 
 
 
 
 
Dicembre  
4 lezioni 
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Charles Dickens 
life and works, Dickens as a journalist, the social purpose of Dickens' writings,  ( 
p. 243, file caricato in didattica) 
 
Hard Times : plot, characters, main features ( file caricato in didattica ) 
lettura e analisi del brano “Coketown” ( fotocopia) + “The Keynote” p.237 
lettura e analisi del brano “The One Thing Needful” p. 232-233 
lettura e analisi del brano “ The definition of a horse” ( fotocopia) 
lettura e analisi del brano “ Murdering of the Innocents” p. 234-235 
 
Oscar Wilde 
 
life and works, the main features of Aestheticism, Wilde's light drama, the 
relationship between art and life,the theme of double identity ( file in didattica, p. 
259) 
The Picture of Dorian Gray : plot, characters, main themes and features (file in 
didattica) 
analisi dei brani “Basil's studio” e “I would give my soul” , Dorian's death, 
 materiale su fotocopie 
 
The Importance of Being Earnest : plot, characters, main themes ( file in 
didattica) 
 
lettura e analisi  del primo atto ( file in didattica ) 
di  The Importance of Being Earnest  

 
 
 
Gennaio-  
Febbraio  
6 lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 
5 lezioni  
 
 
lezioni in  
modalità 
DAD a 
partire da 
2/3/2020 
 
Marzo 
2 lezioni 
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The twentieth century: 
 
Key facts of the historical, literary background, p. 274-277 
 
James Joyce 
 life and works, the “stream of consciousness novel”  (file in didattica ) 
general features of Joyce's “Dubliners” ( file in didattica, p.295 ) 
lettura e analisi di “Eveline” ( file in didattica, p.12-18) 
lettura e analisi di alcuni estratti da “The Dead”  (p. 278-284) 
General features of Joyce's “Ulysses” (file in didattica ) 
lettura , analisi, visione di filmato ( sia in inglese che in italiano) di un estratto , 
Molly's monologue, da “Ulysses” ( file in didattica ) 
 
approfondimento : Early twentieth century Ireland, p. 296 
 
 
George Orwell 
 
 life and works; the relationship between language and politics, dystopia and satire 
, the political allegory ( file in didattica, p. 351 ) 
Animal Farm : plot, the animals, main themes ( file in didattica) 
lettura e analisi dei brani : “The seven commandments” chapter two ( fotocopia) 
“All animals are equal but some animals are more equal” chapter ten  ( fotocopia) 
visione del film “Animal Farm” ( cartoon version) in lingua originale 
 
approfondimento : language and propaganda ( file + p. 348-349) 
                
Ninenteen Eighty-Four : plot, main characters, themes  
( file in didattica) 
lettura e analisi di alcune pagine da Nineteen Eighty-Four ( p. 341-344 ) 

 
 
Marzo  1  
lezione  
 
 
Marzo- Aprile 
6 lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 
3  lezioni 
 
 
 
 
 
Maggio 
 
4 lezioni 

Argomenti o moduli che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo in 
calendario 6 ore di lezione:  
Ripasso tematico, presentazioni, approfondimenti, produzione scritta inerente 
l'esame ( secondo le indicazioni ministeriali ) 
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MODULI DI LINGUA   

 
1) Attività di lettura, comprensione e riflessione 
su temi di civiltà e di attualità; ricerche 
‘question-based’ su un argomento di attualita’ a 
scelta (lavoro di collaborazione o individuale) 
con presentazione finale alla classe (peer 
learning); l'emergenza climatica, Greta 
Thunberg, gli incendi in Australia (articolo), 
Brexit, la colonizzazione e l'imperialismo  
La famiglia: cos'è oggi, nuove tendenze, 
tradizioni, amore e matrimonio (indagini del 
Pew Institute) 
 
2) Preparazione allo spettacolo teatrale ‘Free 
Mandela' – con approfondimento dei temi e del 
contesto, lettura del copione, presentazioni 
individuali fatte dagli studenti su temi collegati  
 
3) Verso la 2a prova dell'esame di stato: sono 
state sviluppate le competenze di scrittura 
mediante lezioni di analisi dell’elaborato dato, 
riflessioni sulle risposte possibili, esercitazioni, 
produzione scritta (adesione individuale); 
esercitazioni basate sulle 2^ prove dell’esame di 
stato fornite dal MIUR – The Ultimate Safari, 
prova d'esame di Nadine Gordimer, legato al 
tema di Mandela 
 
4) Modulo di letteratura:  
M. Atwood, The Handmaid's Tale: trama, 
perosnaggi, temi e quindi analisi di alcuni brani; 
approfondimento del tema della famiglia  
Presentazione degli studenti partendo da  uno 
speaking plan  
 
 
Verifiche:  
prove di comprensione orale (Listening) a 
livello C1  
presentazioni individuali, valutate per contenuti, 
esposizione, organizzazione del materiale e 
qualità (interesse e correttezza) delle diapositive 
di supporto 
produzione 2a prova 

 
 
 

1 ora a settimana, tutto 
l'anno 

svolta in compresenza con 
docente di conversazione, 
prof.ssa Katherine Inglis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lezioni in modalità DAD 
dal 6  marzo 2020 
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MODULO 2 : Composition 
 
 Sono stati affrontati gli steps fondamentali  della 
stesura di una composition. Sono state prodotte 
autonomamente delle produzioni su temi assegnati 
come esercizio di rinforzo per la produzione scritta. 
Sono state svolte come esercitazione per casa e in 
classe alcune delle prove d'esame di maturità delle 
precedenti sessioni e le simulazioni inviate dal 
MIUR. 

SETTEMBRE – MAGGIO  
 

12 ORE  

      

 In occasione della correzione dei compiti si è sempre svolta una discussione 
sugli errori di lingua con gli studenti interessati  

      

 

 

 

C 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/20 

 

Docenti: Dora Pedroza e Ivo Lago 

Materia: Spagnolo     Classe: 5 AL 

1. INTRODUZIONE 
 
Conosco la classe dal primo anno di liceo e ciò ha sicuramente contribuito ad installare un dialogo 
costruttivo sia dal punto di vista delle relazioni che sul piano disciplinare ed educativo. 
Dal punto di vista della disciplina, il rapporto tra studenti e docente è stato improntato al rispetto e 
alla collaborazione reciproca; il clima di lavoro è stato sempre sereno. I rapporti con le famiglie 
sono stati regolari, positivi ed improntati al dialogo. La ricca progettualità ha creato un rapporto di 
stretta collaborazione con la maggior parte dei genitori 
La classe, dal punto di vista didattico può essere divisa in due gruppi: una piccola parte con un 
discreto livello di conoscenza della lingua raggiunto dopo le difficoltà riscontrate nel biennio; un 
secondo gruppo presenta una più che buona padronanza della lingua sia scritta che orale, con molti 
studenti che hanno raggiunto un eccellente livello. 
Tutti gli studenti hanno dimostrato molto interesse per la materia, aderendo quasi all’unanimità  sia 
alle ore di preparazione alla certificazione linguistica in quarta, sia all’esperienza di PCTO a 
Santiago de Compostela ( Spagna ) all’inizio della quinta. 
Va rilevato che – da parte di tutti gli studenti con difficoltà- c'è sempre stata fattiva collaborazione 
con il docente e volontà di migliorare i propri risultati, testimoniata anche dai buoni risultati ottenuti 
nelle certificazioni DELE (15 studenti ) 
Nei momenti di verifica i risultati sono stati generalmente adeguati e a fine anno tutti gli studenti 
sono in grado di esprimersi in modo corretto, o comunque accettabile, sia nello scritto che 
nell'orale. 
La maggior parte della classe è in grado di comprendere e rielaborare i testi letterari, alcuni anche 
con personale contributo, pochi studenti conservano l'abitudine ad una esposizione mnemonica dei 
contenuti e ad un uso della lingua piuttosto semplice ma accettabile. 
Come specificato nel piano di lavoro, nel presentare i testi letterari si è sempre cercato di 
approfondire alcuni aspetti tematici piuttosto che nozioni collegate alla biografia degli autori e si è 
sempre sollecitata e stimolata la riflessione critica. Particolare spazio è stato dedicato agli argomenti 
di attualità e alla storia del XX secolo in un’ottica il più possibile trasversale, specie con Italiano, 
Storia e Storia dell’Arte. 
 
2. Monte ore annuale di insegnamento: 82 ore fino al 21 febbraio, 39 ore dal 22 febbraio 
                                                               al 22 maggio (DaD), 7 ore dal 23 maggio al 5 giugno (DaD) 
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Nel primo consiglio di classe, ottobre 2019, sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi 

generali che sono stati riportati nella programmazione comune del Consiglio di classe e ai quali 

la presente programmazione ha fatto riferimento. 

Strutture e funzioni linguistiche coerenti con le competenze livello B2/C1 

Generación del ‘98 

Generación del ‘27 

La Guerra Civil y la posguerra  

La Literatura hispanoamericana 

Testi letterari ( poesia, prosa, critica) e testi di attualità 

Strutture e funzioni comunicative di livello B2-C1 

ABILITA’ 

 
Alla fine dell’anno scolastico ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle 

conoscenze pregresse – è in grado di: 

 collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nelle 
storia della letteratura in lingua spagnola e metterli in relazione con la produzione 
letteraria dei vari periodi affrontati 

 cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione 
letteraria affrontata e i problemi socio-economici-culturali di attualità 

 leggere, trovare, organizzare informazioni in testi di diversa complessità e di 
diversa tipologia 

 identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e cercare strategie per 
risolverli 

 lavorare individualmente e in gruppo, con indipendenza e motivazione 

 esprimersi in spagnolo, orale e scritto, utilizzando un lessico discretamente vario e 
appropriato e strutture di livello intermedio/avanzato ( B2 - C1)  

 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’a.s. ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze 
pregresse – è in grado di: 
i) applicare correttamente in diverse situazioni comunicative forme grammaticali di livello 
intermedio o avanzato; 
ii) saper leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di 
diversa tipologia (narrativa, attualità); 
iii) sapersi esprimere in lingua (allo scritto e all’orale), utilizzando un lessico sufficientemente 
vario e strutture grammaticali di complessità intermedia (in particolare per gli argomenti di 
letteratura); 
iv) saper riconoscere testi appartenenti a diversi generi letterari e saperne analizzare gli elementi 
costitutivi e caratterizzanti; 
v) saper collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia 
della letteratura spagnolo e dei paesi ispanoamericani e saperli mettere in relazione con la 
produzione letteraria dei vari periodi affrontati. 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sviluppando le seguenti competenze (trasversali 
e disciplinari): 
 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza trasversale): con la finalità di potenziare la 

creatività e la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere degli obiettivi e di 
migliorare la consapevolezza dello studente del contesto in cui opera per poter cogliere le 
opportunità che gli sono offerte. 

• Elaborare, esprimere, argomentare le proprie opinioni con approccio critico ai testi. 
• Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline. 
• Consolidare la capacità di organizzare, sia in forma scritta che orale, un discorso compiuto usando 

terminologia appropriata. 
• Utilizzare strumenti informatici per la ricerca, la sistematizzazione e la presentazione di percorsi 

individuali e di gruppo (competenza digitale). 
• Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 

solidarietà e della tolleranza. 
• Comunicazione in lingua madre e lingua straniera (competenza disciplinare): con la finalità di 

saper applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in 
parte di tipo formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo. 
E' stata privilegiata la modalità circolare, basata su domande-guida e discussione guidata in classe, e 
successivo utilizzo dei contributi critici e interpretativi emersi durante le discussioni. 
Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di ascolto, discussioni, confronti, 
pairwork e teamwork. 
Si è fatto uso costante di siti web, dedicati ad argomenti di letteratura e attualità, video e materiali 
digitali, presentazioni in power point. 
Per il contesto storico e i quadri generali di riferimento, si è utilizzato il manuale come guida e 
integrato con appunti caricati in didattica; gli studenti sono stati invitati ad un approccio critico e 
anche ad approfondimento personale, utilizzando conoscenze interdisciplinari e altre fonti di 
riferimento. 
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6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Navarro, Polettini, Abiertamente, vol II, Zanichelli 2013 

 
- Appunti personali, schede e materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti e il 
ripasso, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, 
computer per la ricerca. Presentazioni PPT.  
- Tecnologie: LIM, aula informatica, aula video. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte, secondo i criteri della certificazione linguistica B2 
- II Quadrimestre:1  prova scritta, domande a risposta aperta sul modulo Cataluña 
- Orale:  due interrogazioni di letteratura  e due valutazioni sulle competenze orali 

(conversazione in lingua spagnola) 
 
Si fa riferimento alle griglie approvate dal dipartimento di lingue e caricate nel PTOF 
 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate. 
 
8. Piano di lavoro svolto 

A) Letteratura e storia                                                                                              
 
Storia del secolo XX: video su  Restauración, Dictadura de P.de Rivera, Segunda 
             República, Guerra Civil, Franquismo.( fino al 21 febbraio) 
            Transición, La España democrática   ( DaD, maggio)  
                                                                               
Generación del 98:   Modernismo.   ( settembre/ottobre/novembre) 
                                   M. de Unamuno, Niebla.                                                                           
                                                                                
Generación del 27:   ( dicembre/gennaio/febbraio) 
                                F. García Lorca,  Canción del jinete, Romance de la luna,luna, 
                                                            La aurora.                                                                           
 
La Guerra Civil y la posguerra:     ( DaD, marzo/aprile) 
                             Max Aub, La verdadera historia de la muerte de F.Franco                               
                             F. Ayala, Recuerdos y olvidos 
                             J. Cercas, Soldados de Salamina  ( lettura integrale) 
       
Letteratura hispanoamericana:  ( DaD aprile/maggio) Compresenza           
La costura de América 
I. Allende, Paula 
Gabriel García Máquez, Cien anos de soledad 
https://www.youtube.com/watch?v=C3mlkAwUA-0&t=611s 
Jorge Luis Borges, El cautivo    
Mario Benedetti, ¿Qué les queda a los jóvenes? 
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B)  Argomenti di attualità: Art. di giornale, documentari, film, Web.         
 
      Moduli :      
       -  Cataluña ( settembre/ottobre, 8 ore 
       -  ETA: ( 6 ore, maggio, DaD ) 
          ETA:60 años de lucha, sangre y lágrimas, Elsaltodiario.com   05/04/2018 
 
       Moduli in compresenza:     ( tutto l’anno) 
       -Moduli CLIL:   ( gennaio) 
         -  incontro con la prof.ssa Miazzo su emigrazione italiana in Ispanoamerica ( 2 ore ) 
         -  Conferenza con il prof.  Edgar Serrano sulla crisi venezuelana ( 2 ore) 
       - La gran migración  italiana y española a Argentina ( 4 ore, novembre) 
       - Crisis en  Venezuela:   ( 2 ore, dicembre)  
https://www.youtube.com/watch?v=72s1ZkHjzE 
       -Crisis en Bolivia: ( 3 ore, gennaio) 
https://www.youtube.com/watch?v=OVd1oYV3Qbc&t=308s  
        - La teoria del shock:  ( 3 ore marzo. DaD ) 
  https://www.youtube.com/watch?v=yIhZjEsgsNQ&t=32s  
       - Emigración española a América Latina. ( 3 ore aprile DaD) 
https://www.youtube.com/watch?v=2uBejHgAPTM&t=587s  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

QUINTO ANNO 
a.s. 2019 /2020 

 
Docente:  Elisabeth Mayr-Bagnoli (docente della classe da quest’anno)  
Docente conversatrice: Christina Dietz (docente della classe dal primo anno)  
Materia:  Tedesco (terza lingua, Progetto Sprachdiplom: soli 5 allievi – v. allegato) 
Classe:  5AL  
 

 INTRODUZIONE 
 

Sono l’insegnante di questa classe solo da quest’anno, il primo incontro con loro comunque è stato in occa-
sione della breve supplenza a conclusione dell’a.s. 2017/2018. 

Quando a fine settembre dell’attuale anno scolastico ho iniziato a lavorare con questa classe, la loro relazio-
ne con la lingua tedesca è stata caratterizzata dalla delusione per il difficile percorso fatto negli anni prece-
denti con vari professori diversi, e da una netta mancanza di fiducia e motivazione.  

Tuttavia, gli alunni si sono dimostrati sempre collaborativi e complessivamente diligenti nello svolgimento 
dei compiti loro assegnati, e dopo un’iniziale resistenza ad accogliere la nuova situazione in cui il docente 
parla solo, o quasi, in lingua, con il tempo si sono impegnati a fare altrettanto, con i mezzi a loro disposizio-
ne.  

La situazione delle loro competenze linguistiche in ingresso, infatti, determinata dal percorso fatto sinora ed 
emersa dalle prime verifiche, è stata, considerando il livello richiesto per l’inizio della classe quinta 
dell’indirizzo linguistico, globalmente più o meno gravemente insufficiente.  

Per questo si è affrontato come primo e principale modulo del primo quadrimestre il ripasso e l’integrazione 
delle funzioni grammaticali e lessicali previste e svolte o meno negli anni passati, per approcciarsi nel 
secondo quadrimestre alla letteratura e all’attualità. 
Il livello da conseguire a fine anno scolastico è stato fissato dal consiglio di classe in coerenza con le 
competenze previste dal CEFR livello B1 (B2). 
 
Va notato che durante il primo quadrimestre un piccolo gruppo di 5 allievi ha seguito le lezioni con la classe 
5BL in preparazione alla certificazione linguistica “Sprachdiplom – DSD II” (vedi allegati 1 e 2) ed è tornato 
a congiungersi con la loro classe a gennaio, portando fin da subito un contributo molto positivo e creativo a 
tutte le attività e arricchendo così anche l’apprendimento dei loro colleghi. 
 
Dal punto di vista didattico la classe può essere divisa in un piccolo gruppo attivo e di continua 
collaborazione alle varie attività proposte, e una parte più consistente, che ha faticato a contribuire  in modo 
attivo, questo a tutti i livelli di competenze.  
Per quanto riguarda il profitto, la classe ha raggiunto livelli differenziati: alcuni pochi allievi hanno tutt’ora 
alcune difficoltà soprattutto nella produzione, un gruppo più numeroso presenta un discreto livello di cono-
scenza della lingua, mentre un terzo gruppetto di allievi ha raggiunto una buona o più che buona padronanza 
della lingua sia scritta che orale. 

Per le competenze specifiche raggiunte nella disciplina nonché il metodo dell’insegnamento e i contenuti, si 
rimanda ai punti 3, 5 e  8 di questa relazione. 

 
 MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 128 

ore svolte in presenza:  66 

ore svolte in DAD:   24  (in streaming dal 17 marzo)  
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  (3-14 marzo: assegnato lavoro per casa) 

Totale ore svolte al 15 maggio: 90 

 COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Nel primo Consiglio di Classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che sono stati 
riportati nella Programmazione Comune di Classe e ai quali il presente piano di lavoro svolto fa 
riferimento. 
- Tutte le strutture e funzioni linguistiche coerenti con le competenze previste dal CEFR livello B1 (B2, 
C1 per gli studenti che hanno conseguito la certificazione in lingua tedesca “DSD II”*) 
- Il lessico attinente agli ambiti tematici letterari o di attualità trattati. 
- Temi di attualità dei paesi di lingua tedesca, anche in confronto con l’Italia e l’Europa. 
- Il panorama storico-letterario dal medioevo all’età moderna e alcune opere scelte per il programma di 
letteratura. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze 
pregresse – è in grado di: 
 identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e cercare strategie per risolverli 
 lavorare individualmente e in gruppo, con indipendenza e motivazione 
 leggere, trovare, organizzare informazioni in testi di diversa tipologia 
 cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta da un’opera letteraria affrontata e i 

problemi socio-economico-culturali del tempo storico e di attualità 

COMPETENZE 

Alla fine dell’a.s. ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze pregresse – è 
in grado di: 
 applicare correttamente in diverse situazioni comunicative le forme grammaticali e lessicali di livello 

B1 (B2, C1 per gli studenti che hanno conseguito la certificazione in lingua tedesca “DSD II”) 
 esprimersi in lingua, utilizzando le funzioni linguistiche di cui sopra: 

- esprimersi oralmente in modo efficace e sapere interagire con gli altri in maniera efficace, utiliz-
zando in modo appropriato o accettabile le varie funzioni linguistiche imparate in diverse situazio-
ni comunicative (Sprachfähigkeit, kommunikative Kompetenz, MK). 

-  produrre testi scritti di tipo funzionale: relazioni, riassunti, comprensioni e analisi del testo, di di-
versa complessità e di diversa tipologia, narrativa o attualità (Schreibfähigkeit, schriftliche Kom-
munikation, SK). 

 leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa tipo-
logia (narrativa, attualità); 

 applicare le competenze acquisite per attività di presentazione di progetti individuali o di gruppo (Pro-
jektarbeit). 

 analizzare e commentare un testo letterario (Textanalyse). 
 usare le proprie competenze linguistiche per veicolare contenuti disciplinari. 

 
 

 CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sullo sviluppo delle seguenti competenze (trasversali 
e disciplinari):  
 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza trasversale):  
Sono progrediti nello sviluppo della creatività, del pensiero strategico e della capacità di 
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risoluzione dei problemi, utilizzando la lingua in funzione veicolare, e hanno potenziato la 
capacità di lavorare individualmente, ma anche in gruppo, dimostrando spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, proattività e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 

 Competenza in materia di cittadinanza: 
Nel rispetto di una cittadinanza attiva sono cresciuti nella consapevolezza delle loro responsabilità 
come cittadini nonché  in un’ottica critica sulla situazione politica nazionale e internazionale, in 
particolar modo con il sopraggiungere delle problematiche causate dal coronavirus, si è osservato 
che hanno preso coscienza e osservato con occhio critico gli avvenimenti in ambito politico-
sociale nazionale, europeo e mondiale. 

 Competenza digitale:  
Hanno ampliato le loro competenze, e particolarmente in occasione al “lockdown” per 
l’emergenza causata dal coronavirus e con la messa in pratica della didattica a distanza, si è 
potuto osservare che sanno utilizzare le tecnologie multimediali per studiare, fare ricerca e 
comunicare. 

 Competenza multilinguistica:  
-Hanno sviluppato una competenza comunicativa di livello B1, alcuni pochi B2/C1*  
-Hanno imparato a riflettere sulla lingua, anche in un’ottica comparativa delle analogie e delle 
differenze tra le lingue studiate, particolarmente in confronto con la lingua inglese. 

 Competenza di consapevolezza ed espressione culturali: 
Hanno ampliamento il loro orizzonte ad un’ottica interculturale sul contesto storico-culturale e 
sociale europeo e mondiale.  

 
 

 METODO DI INSEGNAMENTO 
 

Le attività didattiche svolte in classe si sono normalmente articolate nei seguenti modi:  
Fase introduttiva: Collegamento alla/e lezione/i precedente/i; brainstorming e/o presentazione teorica 
dell'argomento, degli obiettivi e delle fasi del lavoro;  
Fase centrale della lezione: Approfondimento delle conoscenze con spiegazioni dialogate da parte 
dell’insegnante, esercitazioni, verifiche in itinere orali.  
Fase finale della lezione: Breve sintesi dei punti salienti della lezione, assegnazione del lavoro domestico. 
Sono state svolte: 

 Lezione frontale e dialogata; 
 Lettura e spiegazione (soprattutto nel caso delle regole grammaticali) 
 esercizi di grammatica e lessicali, descrizioni, relazioni, riassunti  (svolti soprattutto individualmente 

ma anche a coppie/in gruppo);  
 attività di problem solving;  
 attività di brainstorming lessicale e di collegamenti, formulazioni;  
 presentazioni da parte degli allievi (relazioni);  
 LV, HV, SK e MK;  
 comprensione e analisi del testo;  
 attività comunicative;  
 lezioni in compresenza con l’esperto in madrelingua, prof.ssa Dietz  

 
 

 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di Testo: - letteratura: Campioni-De Matteis, Lesezeichen, Valmartina, 2011. 

  -grammatica: Difino/Fornaciari, Tipps, Milano, Ed. Principato. 
Inoltre è stato fornito materiale in fotocopia, e in DAD articoli di attualità (links o testi attraverso il 
registro elettronico o in Classroom), appunti personali. 
Technologie: LIM, Classroom, Meet. 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In presenza e durante la DAD sono state svolte regolarmente esercitazioni, orali e scritte, a carattere lessicale 
e grammaticale, comprensioni del testo scritto e orale (HV, LV), esercitazioni di produzione scritta (SK), 
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riassunti, analisi del testo scritto, presentazioni di relazioni, e attività comunicative di vario genere. 
 Tutte le verifiche, anche in itinere orali, sono state corrette e valutate seguendo opportuna griglia valutativa 
oggettiva, per la quale si fa riferimento alla Programmazione comune di Dipartimento.  
L’esercitazione di seconda prova è stata altresì valutata con apposita griglia di valutazione, che viene 
allegata. 
Per ogni studente la valutazione del primo quadrimestre si è basata su due voti per lo scritto e almeno un 
voto per l’ orale.  
Nel secondo quadrimestre invece si è basata su cinque (richiesti almeno 4) voti per alunno, di cui almeno 
uno per lo scritto (uno dei quali è il risultato dell’esercitazione per la seconda prova dell’esame di stato) e 
almeno un voto per l’orale.  

 
 

 PIANO DI LAVORO SVOLTO 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULO 

Titolo dei moduli ore in 
presenza 

/ DAD 

MODULO DI “CONOSCENZA DELLA CLASSE E SUE COMPETENZE” 
Presentazione, prova d’ingresso di grammatica. 
SCOPO: conoscere la classe e le loro conoscenze, competenze e abilità nonché il livello di 
apprendimento della lingua tedesca. 
TRAGUARDO FORMATIVO: Applicare i contenuti grammaticali e le strutture linguistiche 
lessicali appresi nello svolgimento di esercizi e in attività di comunicazione orale e scritta. 
ABILITA’: Comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale (SK-MK) 

 
3 ore 

MODULO CIVILTA’ – “Mauer aufbauen – Mauern abbauen” 
Deutschland gestern und heute:  
Getrenntes Deutschland, Berliner Mauer, Wiedervereinigung 
Riflessione sul concetto di muro:  
� La Germania divisa;  
� Il Muro di Berlino;  
� La Caduta del muro, riunificazione;   
� Muri mentali.  
TRAGUARDI FORMATIVI: Sanno riflettere su aspetti di storia e di civiltà relativi alla 
Germania e al mondo in maniera sufficientemente corretta, utilizzando il lessico specifico e 
avvalendosi delle conoscenze grammaticali in proprio possesso. Sapere analizzare testi e 
video.  
ABILITA’: Comprensione scritta e orale, produzione soprattutto orale (LV-HV-SK-MK). 
Competenze metacognitive.  

 
4 ore 

 
 di cui 3 ore 

con la Prof.ssa 
Dietz  

MODULO DI GRAMMATICA  
� Ripasso e integrazione di tutta la grammatica svolta e prevista negli anni passati 
� Ripasso, integrazione e consolidamento delle strutture grammaticali di livello B1 (B2) 
TRADUARDO FORMATIVO: Applicare i contenuti appresi nello svolgimento di esercizi e 
in attività di comunicazione orale e scritta. 
ABILITA’: Comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale (LV-HV-SK-MK) 

 
22 ore  

nel primo 
quadrimestre  

2 ore  
e in DAD 

MODULO ESPOSIZIONI ORALI 
Gli alunni presentano ciascuno una relazione su un tema scelto di interesse personale. 
 
TRAGUARDI FORMATIVI: Sono in grado di parlare liberamente presentando contenuti 
preparati, studiati, a un pubblico (la classe); esercitazione in vista dell’esame di stato. 
ABILITA’ LINGUISTICHE: produzione orale (MK) libera e risposta a domande attinenti al 
tema presentato. 

 
4 ore 
primo 

quadrimestre 
anche con la 

prof.ssa Dietz 
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MODULI DI LETTERATURA 
La letteratura tedesca una panoramica 
 
Introduzione lessicale nella descrizione di un’autore, di un’opera letteraria 
 
Was vor der Aufklärung steht...  
� La lingua tedesca e i suoi albori – la rotazione consonantica germanica 
� La letteratura tedesca dagli inizi fino all’età medioevale  

-  Die Wulfila - Bibelübersetzung 
- Das Hildebrandslied – brevissima rappresentazione teatrale da parte di alcuni 
studenti;   

� Humanismus und Reformation  
- Martin Luther: Von der Stadtmaus und der Feldmaus  
 

Die Aufklärung  
� Introduzione storica-filosofica-letteraria al periodo dell’Illuminismo 
� Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise.  
 
Was nach der Romantik steht...  
� Brevi accenni ai periodi storici successivi al Romanticismo.  
� Vormärz - Jugendstil, Biedermeier  (accennato) 
� Realismus und Naturalismus: Effie Briest (Theodor Fontane) 
 
Die Klassik (non svolta!) 
Die Romantik (non svolta!) 
Aufbruch in die Moderne:  
� Impressionismus und Symbolismus  
� Expressionismus* 
Questi ultimi NON sono stati affrontati per motivi di tempo e per la preferenza della classe 
per i temi di attualità.  
Ci si riserva di trattare qualche autore e/o opera, qualora, dopo la stesura del presente 
programma svolto, si verificasse opportuno in vista dell’esame di stato. 
 
*Expressionismus: Nei giorni di stesura di questo programma, alcuni allievi per necessità di 
un voto mancante hanno proposto di elaborare e presentare un autore/opera 
dell’Espressionismo tedesco. 
 
� Neue Sachlichkeit, Literatur im Dritten Reich und im Exil 

- Trümmerliteratur- Wolfgang Borchert. Hamburg 
 
Nachkriegsliteratur: Von der Stunde Null bis zum Fall der Berliner Mauer 
� Max Frisch – Tagebuchnotiz 
� Marlen Haushofer – Der Menschenmann 
 
TRAGUARDI FORMATIVI: Sono in grado di affrontare lo studio e l’analisi dei testi, 
rielaborare a livello personale il materiale presentato in classe e organizzarlo in maniera 
autonoma, sviluppare lo spirito critico.  
ABILITA’: Abilità linguistiche - comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale 
(LV-HV-SK-MK). Abilità analitiche e interpretative. 

 
 

1 ora 
 

1 ora 
(lettrice) 

 
5 ore 

 
 
 

DAD 
 
 

2 ore 
 
 
 

DAD 
 
 
 
 

DAD 
 
 

non svolto 
non svolto 
non svolto 

 
 
 
 
 
 

DAD 
 
 

 
2 ore con la 

Prof.ssa Dietz 
 

3 ore con la 
Prof.ssa Dietz 

 
in DAD con la 
Prof.ssa Dietz 
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MODULO DI ATTUALITA’ – Deutschland und deutschsprachige Länder   
Lavoro introduttivo insieme alla prof.ssa Dietz: 
Schlüsselwörter zur Tagespolitik, Stichwortsuche, Ein Assoziogramm erstellen; 

 
Themenschwerpunkt: 

 
� “Das Coronavirus – Europa und die Welt” 
Ein Blick auf die politische Situation der Bekämpfung des Coronavirus – uno sguardo sulla 
situazione intorno al coronavirus (prevenzione, lockdown, dinamiche internazionali) in 
Europa e nel Mondo, attraverso l’analisi di articoli di giornali tedeschi. (Si è inserito questo 
tema di attualità in seguito alla richiesta (prima di Pasqua) degli studenti di abbandonare il 
modulo di letteratura in favore di temi di attualità.) 
 

TRADUARDO FORMATIVO: Hanno iniziato a utilizzare le proprie competenze per 
acquisire nuove conoscenze delle tematiche e degli avvenimenti nonché del lessico 
interessato. Sanno analizzare e paragonare, e hanno iniziato a riformulare e riassumere in 
parole proprie i contenuti trattati e ad esprimere la propria opinione con spirito critico.  
 
ABILITA’ Abilità linguistiche: Comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale 
(LV-HV-SK-MK). Abilità metacognitive. Sviluppo dello spirito critico. 

 
 
 

2 ore con la 
prof.ssa Dietz 

 
 

DAD 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
1° quadrim. 
anche con la 

prof.ssa Dietz 
 

½ ora 
1° quadrim. 

 
 
 

DAD 

 
 
 
 
 
 
In allegato: 
1) Descrizione Sprachdiplom 
2) Programma svolto dai 5 allievi durante la preparazione del DSD II insieme alla classe 5BL 
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Allegato 1) 

 
PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
 
Per gli studenti:Birollo Nicola 

Marcato Riccardo 
Pedon Viola 
Pietrobon Tommaso 
Simon Elena 

 
MODULO DI LINGUA/CIVILTA' IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DSD  

PREPARAZIONE ALL'ESAME DSD 

U.D.A.  Preparazione all’esame scritto (SK): Einführung, Überleitung zur Text‐
wiedergabe, Textwiedergabe, Überleitung zur Grafikauswertung, Grafik‐
auswertung, Überleitung zur Erörterung, Erörterung (linear und dialek‐
tisch), eigene Meinung, Schluss; Grammatik, Wortschatz, Leseverstehen, 
Hörverstehen.  

 Preparazione all’esame orale (MK): MK1 (Cluster), Projektarbeit: Stern‐
chenthemen für das DSD II: presentazioni per MK/SK:  

        ‐ Thema „Digitale Welt in Deutschland“:  

Unterthemen: Datenschutz, Soziale Medien, Digitales Lernen, Digita‐
lisierung der Arbeitswelt, Mobile Medien (z. B. Smartphones, Tablet, 
PC).  

‐ Thema: „Migration nach und Integration in Deutschland“:  

Unterthemen: Formen und Ursachen der Migration nach Dtld., Flüchtlings‐ 
und Ausländerpolitik, Integration, Hintergrund: Geschichte der Migration 
nach Dtld. 
- Thema „Gesundheit in Deutschland“: 

         Unterthemen: Gesundheitssystem in Deutschland,   Inklusion, Medizinische   
         Forschung und Wissenschaft, Prävention. 

 Preparazione progetti individuali per DSD II (MK2, vedi elenco sotto).  

 Analisi dei risultati dell’esame e riflessioni su punti di forza e problemati‐
cità. 

CONOSCENZE: Conoscere la grammatica, il lessico, le tecniche specifiche per i vari tipi di produ‐
zione scritta, HV, LV, le tecniche di analisi e di svolgimento di un “Projektarbeit”. 
Conoscere gli argomenti trattati e il lessico relativo. Conoscere e approfondire gli 
Sternchenthemen del DSD II.  

ABILITA' E COMPETENZE: Sapere applicare le conoscenze possedute per svolgere le varie prove previste. 
Analizzare, paragonare, discutere, esprimere la propria opinione personale e sa‐
perla motivare. Essere in grado di organizzare autonomamente il materiale ana‐
lizzato in classe e di utilizzarlo opportunamente per svolgere prove simili, essere 
in grado di approfondire individualmente o in gruppi gli argomenti proposti in 
classe portando esempi diversi da quelli esposti e svilupparli nel proprio proget‐
to.  
Ricercare in internet su fonti affidabili e selezionare testi per i progetti di gruppo 
e individuali. Lavorare insieme ai compagni in presenza e online per il raggiungi‐
mento degli obiettivi prefissati.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Tutto il primo quadrimestre: Totale 58 ore  
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ELENCO DEI “PROJEKTARBEITEN” PRESENTATI DAI SINGOLI ALLIEVI PER L’ESAME ORALE DSD  
B.N.: Abholzung der Wälder: Ursachen, Folgen und mögliche Lösungen am Beispiel Deutschlands. 

M.R.: Leistungsdruck im Spitzensport: Ursachen und Konsequenzen. 

P.V.: Hat die Werbung das Frauenbild in der Gesellschaft verändert? 

P.T.: Windkraft: Kann die Windkraft die fossilen Brennstoffe ablösen? 

S.E.: Fast Fashion: Mode um jeden Preis? 

 

Marina Gambacciani, 09.05.2019 

Allegato 2) 

 
PROGETTO SPRACHDIPLOM ‐ 5AL 
Il “Deutsches Sprachdiplom” è un processo che porta al conseguimento della certificazione lingui‐
stica della Conferenza Permanente dei Ministri della Repubblica Federale di Germania (Deutsches 
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz II, Diploma di Lingua Tedesca della Conferenza dei Mini‐
stri, Livello B2/C1). Essa permette, tra l’altro, l’accesso diretto all’università tedesca senza test lin‐
guistico di ingresso e un più facile inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo. 
All’interno del “Progetto Sprachdiplom” sono state svolte nel primo quadrimestre (da settembre a 
dicembre) ore aggiuntive di tedesco in preparazione all’esame.  
5 studenti della classe hanno sostenuto quest’anno l’esame per il conseguimento del Deutsches 
Sprachdiplom. 3 studenti hanno superato tutte le prove (comprensione del testo scritto, compren‐
sione del testo orale, comunicazione scritta, comunicazione orale) a livello C1, 1 studente ha con‐
seguito  il livello globale B2 (pur superando 3 prove su 4 a livello C1), 1 studente non ha superato 
la prova ma conseguito l’attestato di livello C1 in 1 competenza (HV) e di livello  B2 in 1 competen‐
za (LV). A causa della emergenza Corona‐Virus la cerimonia di consegna dei diplomi prevista per il 
29 maggio a Roma è stata annullata.   
Il terzo anno tutta la attuale 5AL ha sostenuto la certificazione Deutsches Sprachdiplom der Kultu‐
sministerkonferenz  (Diploma di Lingua Tedesca della Conferenza dei Ministri, Livello B1) . 9 alunni 
ha conseguito il diploma, 14 allievi hanno ottenuto l’attestazione di livello A2.  



 

61 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente:  prof. ENRICO ANDREOLA 

Materia:    Matematica                          Classe: 5-AL 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha dimostrato di possedere le capacità per raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di 
lavoro. L'atteggiamento corretto e collaborativo, e la partecipazione adeguata degli studenti hanno permesso 
di ottenere i risultati attesi alla conclusione dell'anno scolastico. 
 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 individuare le strategie risolutive di un problema ed eventualmente scegliere la più opportuna; 
 utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 leggere e riconoscere il significato dei simboli utilizzati e delle procedure acquisite; 
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIET-
TIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sviluppando le seguenti competenze trasversali: 
 

 Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
 Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 

compiuto usando una terminologia appropriata. 
 Comunicazione nella madrelingua: decodificare e acquisire un lessico specifico, in particolare 

attinente alle discipline Matematica e Fisica. 
 

4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

Le lezioni, sia in aula sia on line in modalità didattica a distanza, sono state organizzate il più possibile in 
forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti. Nella risoluzione di problemi è 
stato sollecitato continuamente l'intervento degli studenti sia nella ricerca della o delle soluzioni, attraverso 
intuizioni o deduzioni dei singoli studenti, sia nella successiva analisi dei contributi emersi e nella loro cor-
retta e conclusiva sistemazione. In tal modo è stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incenti-
vare lo sviluppo delle capacità intuitive, evidenziando contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e 
la necessità di procedere con uno studio personale sistematico. 
Durante la fase di chiusura degli istituti scolastici le lezioni e le verifiche sono state gestite con la piattaforma 
G-Suite e Google Classroom, condividendo con gli studenti gli appunti dell'insegnante in formato pdf o 
PowerPoint (.ppt) all'interno di un corso specifico. 
 

5. STUMENTI DI LAVORO 
 

- Libro di Testo: 

Sasso L.
  

La matematica a colori 5 - ed. azzurra A per il quinto 
anno 

Petrini Ed.  
ISBN: 978-88-4942-0180 

-  
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- Appunti personali e dell'insegnante in formato pdf o PowerPoint (ppt).  

- Tecnologie: LIM in aula, software GeoGebra, piattaforma di e-learning G-Suite. 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: scritte e orali. 

- II Quadrimestre: scritte. 

- prove scritte strutturate (domande aperte oppure test con domande a risposta multipla); 

- prove orali (quesiti, esposizioni oppure discussioni); 

- attenzione e partecipazione in classe; 

- costanza nello svolgimento dei compiti per casa; 

- confronto tra livello iniziale e finale raggiunto.  

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo 

❖ Modulo 1:   Funzioni reali di variabile reale  
 Definizione e classificazione. 
 Il dominio. 
 Il segno di una funzione. 
 Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari. 

❖ Limiti di funzioni reali di variabile reale 
 Introduzione al concetto di limite. 
 La definizione generale di limite. 

1.La definizione intuitiva. 
2.Il concetto di intorno. 
3.La definizione di limite nel linguaggio formale utilizzando il 

concetto di intorno. 
4.Il limite destro e sinistro di una funzione reale di variabile re-

ale. 
5.L'esistenza del limite di una funzione reale di variabile reale. 
6.Approccio grafico al concetto di limite ed il riconoscimento 

di  asintoti orizzontali e verticali  di una funzione. 

Settembre / Gennaio 
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Modulo 2 - 3:  La continuità di una funzione e l'algebra dei limiti 
 

 Le funzioni continue e l'algebra dei limiti. 
1.La continuità di una funzione in un punto. 
2.Il limite infinito in un punto. 
3.Le forme di indeterminazione: [∞/∞], [0/0], [∞ - ∞] per 

funzioni razionali ed irrazionali. 
4.La classificazione dei punti singolari. 
5.Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso 

e limitato: il teorema di esistenza degli zeri ed il teo-
rema di Weierstrass. 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione. 
6.La ricerca degli asintoti e grafico probabile di una fun-

zione: la ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed 
obliqui. 

Modulo 4:   Calcolo differenziale 
 

❖ Il concetto di derivata 
 Il rapporto incrementale e la definizione di derivata di una 

funzione in un punto. 
 Le funzioni derivabili. 
 Continuità e derivabilità. 
 Derivate di funzioni elementari. 

7.la derivata di funzioni costanti e delle funzioni potenza. 
8.Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 
9.Le derivate delle funzioni seno e coseno. 

 Algebra delle derivate. 
10.La linearità della derivata. 
11.La derivata del prodotto di due funzioni. 
12.La derivata del quoziente di due funzioni. 

 Derivata della funzione composta. 

❖ Teoremi sulle funzioni derivabili 
 Punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti. 
 I punti stazionari. 
 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi di punti 

stazionari. 
 Il calcolo di limiti mediante il teorema di de L'Hopital. 

 
Febbraio / Maggio 

7 ore (aula) 
- 

Modalità D. a D. (Didat-
tica a Distanza) 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio 
 Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

Modalità D. a D. (Didat-
tica a Distanza) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente:  prof. ENRICO ANDREOLA 

Materia:    Fisica                          Classe: 5-AL 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha dimostrato di possedere le capacità per raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di 

lavoro. L'atteggiamento corretto e collaborativo, e la partecipazione adeguata degli studenti hanno permesso 

di ottenere i risultati attesi alla conclusione dell'anno scolastico. 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 individuare le strategie risolutive di un problema ed eventualmente scegliere la più opportuna; 

 utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 leggere e riconoscere il significato dei simboli utilizzati e delle procedure acquisite; 

 sviluppare strategie di risoluzione adattando quanto noto alle peculiarità del contesto; 

 riconoscere le ipotesi alla base dei modelli adottati; 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIET-

TIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sviluppando le seguenti competenze trasversali: 
 

 Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

 Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 

compiuto usando una terminologia appropriata. 

 Comunicazione nella madrelingua: decodificare e acquisire un lessico specifico, in particolare 

attinente alle discipline Matematica e Fisica. 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Le lezioni, sia in aula sia on line in modalità didattica a distanza, sono state organizzate il più possibile in 

forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti. Nella risoluzione di problemi è 

stato sollecitato continuamente l'intervento degli studenti sia nella ricerca della o delle soluzioni, attraverso 

intuizioni o deduzioni dei singoli studenti, sia nella successiva analisi dei contributi emersi e nella loro cor-
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retta e conclusiva sistemazione. In tal modo è stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incenti-

vare lo sviluppo delle capacità intuitive, evidenziando contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e 

la necessità di procedere con uno studio personale sistematico. 

Durante la fase di chiusura degli istituti scolastici le lezioni e le verifiche sono state gestite con la piattaforma 

G-Suite e Google Classroom, condividendo con gli studenti gli appunti dell'insegnante in formato pdf o vi-

deo lezioni all'interno di un corso specifico. 

 
5. STUMENTI DI LAVORO 

 
- Libro di Testo: 

Amaldi  U. Le traiettorie della fisica.azzurro -2° ed.- Volume per il 
quinto anno 
Elettromagnetismo, Relatività e Quanti 

Ed. Zanichelli  
ISBN: 978-88-0817-6080 

-  
-  
- Appunti personali e dell'insegnante in formato pdf o e-Book del libro di testo, video lezioni fornite 

dall'editore.  

- Tecnologie: LIM in aula, piattaforma di e-learning G-Suite. 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: scritte e orali. 

- II Quadrimestre: scritte. 

- prove scritte strutturate (domande aperte oppure test con domande a risposta multipla); 

- prove orali (quesiti, esposizioni oppure discussioni); 

- attenzione e partecipazione in classe; 

- costanza nello svolgimento dei compiti per casa; 

- confronto tra livello iniziale e finale raggiunto.  

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo 

Modulo 1:   La temperatura 
 

❖ La definizione operativa di temperatura. 
 Lo strumenti di misura;: il termometro. 
 Il protocollo di misura. 
 Il kelvin e la temperatura assoluta. 

❖ L'equilibrio termico ed il principio zero della termodina-
mica. 

❖ La dilatazione lineare dei solidi. 
 Il significato della legge di dilatazione lineare. 

❖ La dilatazione superficiale e volumica dei solidi. 

❖ La dilatazione volumica dei liquidi. 
 Il comportamento anomalo dell'acqua. 

❖ Le trasformazioni di un gas. 

❖ La prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un 
gas a pressione costante. 
 Il coefficiente di dilatazione volumica di un gas. 
 Prima legge di Gay-Lussac e temperatura assoluta. 

❖ La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura 
di un gas a volume costante. 
 Seconda legge di Gay-Lussac e temperatura assoluta. 

❖ La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a tempera-
tura costante.  

Settembre / Ottobre 
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Modulo 2:   Elettrostatica 
 

❖ Le cariche elettriche 
 Dall'ambra al concetto di elettricità. 
 L'elettrizzazione. 

1.L'elettrizzazione per strofinio. 
2.L'ipotesi di Franklin. 
3.Il modello microscopico dell'atomo. 
4.Definizione di corpo elettrizzato o caricato positiva-

mente e negativamente. 
 Conduttori ed isolanti. 

5.La conduzione della carica secondo il modello micro-
scopico. 

6.L'elettrizzazione dei conduttori per contatto. 
 La definizione operativa di carica elettrica. 

7.la misurazione della carica elettrica. 
8.Il coulomb. 
9.La conservazione della carica elettrica.  

 La Legge di Coulomb. 
10.La forza elettrica. 
11.La costante dielettrica del vuoto. 
12.Il principio di sovrapposizione.  

 La legge di Coulomb nella materia 
13.La costante dielettrica relativa ed assoluta. 

❖ Il campo elettrico 
 Il concetto di campo. 
 Il campo elettrico. 

14.La definizione del vettore campo elettrico. 
15.Dal campo elettrico alla forza (elettrica). 
16.Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
17.Il campo (elettrico) in un mezzo isolante. 
18.Il campo elettrico di più cariche (elettriche) punti-

formi. 
19.Le linee di un campo elettrico generato da una carica 

elettrica puntiforme. 
 Il potenziale elettrico. 

20.L'energia potenziale elettrica. 
21.L'energia potenziale elettrica di due cariche punti-

formi. 
22.Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 
23.Potenziale elettrico e lavoro. 
24.La differenza di potenziale elettrico. 
25.L'unità di misura del potenziale elettrico. 
26.Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
27.La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre / Febbraio 
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Modulo 3:   La corrente elettrica 
 

❖ L'intensità della corrente elettrica 
 Il verso della corrente. 

❖ Generatori di tensione e circuiti elettrici 
 Il ruolo del generatore. 
 I circuiti elettrici. 

1. Collegamenti in serie e in parallelo. 
 La prima legge di Ohm e le resistenza elettrica.  

2. I resistori. 
3. Resistori in serie e in parallelo. 

 La seconda legge di Ohm e la resistività. 

Ottobre / Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre / Febbraio 
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Modulo 4:   Il campo magnetico 
 

❖ La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 Le forze tra poli magnetici. 
 I poli magnetici terrestri. 
 Il campo magnetico, la direzione ed il verso del campo 

magnetico. 
 Le linee di campo. 
 Confronto tra interazione magnetica ed elettrica. 

❖ Forse tra magneti e correnti 
 L'esperienza di Oersted. 
 Le linee del campo magnetico di un filo percorso da cor-

rente elettrica. 
 L'esperienza di Faraday. 
 La regola della mano destra. 

❖ Forze tra correnti 
 L'esperienza e la legge di Ampere. 
 La definizione dell'ampere: 1 [A]. 
 la definizione del coulomb: 1 [C]. 

❖ L'intensità del campo magnetico 
 L'unità di misura del campo magnetico 
 La forza magnetica su di un filo percorso da corrente elet-

trica. 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente elettri-

ca. 
1.La legge di Biot - Savart. 
2.Deduzione della legge di Biot - Savart. 

❖ Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

❖ Il motore elettrico 
 Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da cor-

rente elettrica in un campo magnetico e la necessità di 
cambiare il verso della corrente. 

❖ La forza di Lorentz 
 La forza magnetica su di una carica elettrica in movimen-

to. 

❖ La forza di Lorentz 
 La forza magnetica su di una carica elettrica in movimen-

to. 

❖ Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uni-
forme 
 Il raggio della traiettoria circolare. 

 
 
 
 

Marzo / Maggio 
- 

Modalità D. a D. (Di-
dattica a Distanza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo / Maggio 
- 

Modalità D. a D. (Di-
dattica a Distanza) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
Docente:  Colletti Elisa 
Materia: Scienze Naturali                  Classe: 5^AL 

 
1. INTRODUZIONE 

 
Conosco questa classe fin dalla seconda, nel corso degli anni gli studenti hanno collaborato al dia-
logo educativo in modo progressivamente sempre più maturo e responsabile. L’interesse per la mia 
disciplina ed il profitto sono sempre stati eterogenei, ma anche chi aveva qualche difficoltà si è 
sempre dimostrato disponibile a lavorare per cercare di colmare le proprie lacune. Diversi studenti 
di questa classe hanno manifestato l’intenzione di proseguire la loro formazione con degli studi u-
niversitari di ambito medico/scientifico: durante tutto il triennio ho cercato quindi di fornire  loro il 
più possibile gli strumenti per superare i test d’accesso, senza per questo rendere più gravoso il ca-
rico per tutti gli altri. In seguito all’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, è stato purtroppo ne-
cessario operare una consistente riduzione rispetto alla programmazione inziale. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 40 svolte in presenza fino al 22/02. Da marzo in poi la didattica si è svolta a distanza a 
causa dell’emergenza sanitaria. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
1. Chimica Organica 

· Conoscono la struttura degli idrocarburi e le loro proprietà.  
· Conoscono il concetto di isomeria.  
· Conoscono i principali gruppi funzionali e le loro caratteristiche. 

2. Le biomolecole: strutture e funzioni 
· Conoscono la struttura e le funzioni delle biomolecole 
· Conoscono la struttura delle membrane biologiche 

3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi 
· Conoscono struttura degli acidi nucleici  
· Conoscono il flusso dell’informazione genetica 
· Conoscono le principali modalità di trasferimento orizzontale dell’informazione geneti-

ca 
4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica 

· Conoscono il concetto di biotecnologie e le applicazioni ad esse associate 
· Conoscono le principali tecniche legate al DNA ricombinante 

ABILITA’ 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
1. Chimica organica 

· Riconoscere e descrivere gli idrocarburi nelle loro diverse forme molecolari. 
· Spiegare il concetto di isomeria e riconoscere degli isomeri 
· Identificare i principali gruppi funzionali e descrivere le classi di composti che ne deri-

vano 
2. Le biomolecole: strutture e funzioni 

· Riconoscere le diverse classi di biomolecole e descriverne le caratteristiche salienti 
3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi 

· Descrivere gli acidi nucleici  
· Descrivere il flusso dell’informazione genica 
· Descrivere i principali processi di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica 

4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica 
· Descrivere le applicazioni associate alle biotecnologie e riconoscerne i limiti etici 
· Descrivere le principali tecniche legate al DNA ricombinante ed interpretarne i risultati 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
· Utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite contestualizzandole nella società attuale 
· Utilizzare strumenti informatici per la ricerca di informazioni attendibili 
· Analizzare in maniera critica temi di carattere scientifico 
· Raccogliere dati ed informazioni e riportarli in modo critico e coerente 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DE-

GLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 Oltre alle competenze disciplinari, la disciplina contribuisce allo sviluppo di: 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Competenze sociali e civiche 
 Competenza digitale 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, ricerche in-

dividuali, attività laboratoriali, videolezioni (durante la sospensione delle attività didattiche) 
- Piattaforme e-learning: Google Classroom e Google Meet (utilizzate durante la sospensione 

delle attività didattiche) 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Bio-

chimica, biotecnologie e tettonica delle placche  con elementi di chimica organica. Zani-
chelli. 

- Appunti personali, materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti, letture indivi-
duali suggerite di articoli scientifici, computer per la ricerca.  

- Tecnologie: LIM; videoproiettore; computer, tablet o smartphone personali per la DaD.  
- Spazi: Aula, laboratorio di scienze. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte per tutti, 1 prova orale di recupero per parte della classe 
- II Quadrimestre: 1 prova scritta, 1 prova orale  e 2 prove pratiche (elaborati)  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effet-
tuate prima del 22/02.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo  

1. CHIMICA ORGANICA (in presenza)  
 

 Orbitali ibridi nell'atomo di carbonio. 
 Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
 Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. 
 Isomerie di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), iso-

meria ottica, isomeria geometrica negli alcheni. 
 Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, idrocarburi policiclici aroma-

tici. 
 Gruppi funzionali. Caratteristiche salienti delle principali classi di compo-

sti (alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi car-
bossilici, esteri, ammidi, ammine).  

 Polimeri. 
 
Riferimenti sul libro di testo: 
Capitolo A1, pagg. 1-21 (no paragrafo 12), 23 (solo idrocarburi policiclici aro-
matici), 24-32 (no nomenclatura dei composti), 34-37 (no nomenclatura dei com-
posti), 38-39 (no tipi di copolimeri, no strutture molecolari, esempi solo accenna-
ti). 

Settembre – 
Novembre 

2. LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI (in presenza) 
 

 Carboidrati 
· Struttura dei monosaccaridi. 
· Monosaccaridi della serie D (glucosio e qualche altro esempio). 
· Legame glicosidico e disaccaridi (cenni). 
· Polisaccaridi di riserva (amido e glicogeno) e strutturali (cellulosa 

e chitina). 
 Lipidi 

· Acidi grassi saturi e insaturi. 
· Trigliceridi. Reazione di saponificazione e di idrogenazione dei 

trigliceridi. Attività di laboratorio: saponificazione dell’olio di oli-
va. 

· Fosfolipidi (fosfogliceridi) e membrane cellulari. 
· Terpeni, steroli e steroidi (cenni). 
· Vitamine liposolubili (cenni). 
· Ormoni lipofili (cenni). 

 Proteine 
· Funzioni delle proteine e tipi di proteine. 
· Amminoacidi: struttura generale, chiralità, classificazione (no no-

mi e strutture), amminoacidi essenziali. 
· Legame peptidico. 
· Polipeptidi. 
· Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria. 
· Denaturazione delle proteine. 

Novembre - 
Gennaio 
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· Emoglobina e mioglobina, allosterismo (cenni). 
· Enzimi: proprietà ed attività catalitica. 
· Vitamine idrosolubili (cenni) 

 Acidi nucleici 
· Struttura dei nucleotidi. 
· Nucleosidi e loro derivati. 
· Struttura del DNA. 
· Struttura degli RNA. 

 
Riferimenti sul libro di testo: 
Carboidrati 

Capitolo B1, pagg. B1-B3, B5-B9 (struttura ciclica ed anomerie solo accen-
nate; no proiezione di Haworth, no ultimo paragrafo di pag B9 da “le struttu-
re cicliche dei monosaccaridi…” in poi), B10-B13 

Lipidi 
Capitolo B1, pagg. B14-B24 (no da “L’eterogeneità strutturale dei lipidi…” 
in poi e tabella pag. B14, no eicosanoidi pag. B16, no acido fosfatidico e de-
rivati pag. B20, tabelle pag. B22 e B24 solo accennate). 

Proteine 
Capitolo B1, pagg. B25 (no proteine di deposito e proteine adattatrici), B26 
(no tabella), B27-B28 (no proprietà acido-base degli α-amminoacidi), B29-
B31 (no dipeptidi e oligopeptidi), B32-B41 (no ultimo paragrafo pag. B32,  
da “qualsiasi peptide presenta sempre una catena principale…” in poi, no 
tabella pag. B33, no legami disolfuro pag. B36), B43, B48, B49-B50 (solo 
par. 20, no tabella pag. 50). 

Acidi nucleici 
Capitoli B1 e B4, pagg. B53-B54, B123-124, B127-129 (no pag. B128 da “gli 

mRNA degli eucarioti presentano alcune caratteristiche…” a “…aumentare 
la stabilità dell mRNA” e da “i ribosomi delle cellule procariotiche…” a 
“…sintesi  delle catene polipeptidiche”. 

3. DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICROORGANISMI (in presenza) 
 

 Replicazione semiconservativa del DNA. 
 Il flusso dell’informazione genetica: il dogma centrale della biologia mo-

lecolare. 
 Trascrizione e traduzione. Il codice genetico. 
 L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. I geni interrotti. 
 I virus: caratteristiche biologiche e ciclo vitale. 
 Ricombinazione omologa. 
 Trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione, coniuga-

zione. 
 Trasposoni. 

 
Riferimenti sul libro di testo: 
Capitolo B4, pagg. B125-126, B130-B133, B141-B148. 

Gennaio - 
Febbraio 
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4.  LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE: INGEGNERIA GE-
NETICA, BIOTECNOLOGIE, GENOMICA (iniziato in presenza, termina-
to in DaD) 
 

 Biotecnologie antiche e moderne.* 
 Clonaggio genico (enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici). 

§ 
 Elettroforesi su gel. § 
 Editing genetico di nuova generazione: le nucleasi TALEN ed il sistema 

CRISPR/Cas9.° 
 Clonazione. § 
 Reazione a catena della polimerasi (PCR). § 
 DNA fingerprinting. § 
 Sequenziamento del DNA° 
 Genomica.° 
 Vettori di espressione.° 
 Produzione biotecnologica di farmaci.° 
 Modelli animali transgenici.° 
 Terapia genica e terapie con cellule staminali.° 
 Applicazioni delle biotecnologie in: agricoltura, produzione di biocombu-

stibili, ambiente.° 
 
* Svolto in presenza 
§ Iniziato in presenza e ripreso in DaD 
° Svolto in DaD 
 
 
Riferimenti sul libro di testo: 
Capitolo B5, pagg. B157-B165 (no da “Esistono diversi metodi per inserire vet-
tori plasmidici…” in poi pag. B164), B168-B181. 

Febbraio - 
Aprile 

5. APPROFONDIMENTI E RIPASSO (in DaD) 
 

 Sono stati o saranno accennati alcuni argomenti di biochimica (metaboli-
smo, fotosintesi) contenuti nei programmi richiesti nei test d’accesso uni-
versitari di ambito medico-scientifico. Questi argomenti non sono stati 
oggetto di valutazione durante l’anno e sono esclusi dal programma per 
l’Esame di Stato. 

 Le ultime settimane verranno dedicate al ripasso degli argomenti svolti 
durante l’anno, in preparazione all’esame. 

Aprile - 
Giugno 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: SILVIA DE MARCH 

Materia: ARTE                      Classe: 5^ AL 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La classe 5 AL si è sempre dimostrata propositiva nei confronti della disciplina fin dall’inizio 
dell’anno, partecipando con spiccato interesse e intervenendo con contributi ed esposizioni 
che hanno dimostrato una maturità e sensibilità artistica difficilmente riscontrabili nelle classi 
quinte. L’impegno e l’interesse si sono mantenuti ad un livello molto elevato per tutto l’anno 
scolastico. 
Con il passaggio in DAD gli studenti hanno dimostrato inoltre di sapersi organizzare e adatta-
re in modo esemplare alle nuove modalità di insegnamento proposte, mantenendo sempre vi-
vo l’interesse e la puntualità delle scadenze. 
Gli argomenti del Piano di Lavoro previsto a inizio anno sono stati quasi interamente svolti, 
trattati e ben approfonditi anche e grazie al contributo degli studenti stessi che hanno trattato 
e presentato alcuni artisti e/o correnti artistiche.  
È stato un lavoro di collaborazione in sinergia molto produttivo, efficace ed empatico. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 2 ore settimanali in classe/1 ora settimanale in DAD - Totale ore: 50  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ Conoscono i principi ispiratori e gli aspetti caratterizzanti delle corren-

ti artistiche studiate 
▪ Conoscono l’evoluzione dei principali artisti dell’Ottocento e del No-

vecento in rapporto alla loro cultura e alla società del tempo 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo 

un ordine logico  
▪ Osservare un’immagine proposta e leggerla attraverso gli elementi del-

la grammatica visiva 
 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ Sanno esporre in modo organico e articolato gli argomenti proposti u-

tilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
▪ Sanno comparare autori e autori diversi 
▪ Sanno riconoscere il patrimonio artistico ed il suo valore storico cultu-

rale ed estetico, cercando di comprendere il senso storico rapportato ai giorni nostri 
mediante un’analisi attenta dell’ambiente  

 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMEN-

TO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI 
CLASSE 
Rispetto alla programmazione di classe, sono stati conseguiti – seppure a livelli diffe-
renziati - gli obiettivi previsti. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point e visione 

di video e film, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 
educativa 

- Dal 22 Febbraio 2020: Lezioni on line in sincrono, videoproiezioni online di Power-
Point e visione di video 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: G. Cricco e F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte volume 3 – Versione 

verde, Zanichelli Editore. 
- Schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti con parti di te-

sti/scritti di artisti studiati, Power-Point, video forniti dall’insegnante.  
- Tecnologie: uso della LIM e tecnologie multimediali (in particolare dal 22 Febbraio 

2020) 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIO-
NE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 interrogazioni orali 
- II Quadrimestre: 1 interrogazione orale in classe e dal 22 Febbraio 2020 (in modalità 

DAD) 1 prova scritta riguardante lavori svolti dagli studenti con griglia di valutazione 
prodotta ad hoc in base alla prova scritta. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo  

Il Neoclassicimo e la scoperta dell’antico 
I teorici del Neoclassicismo: J.J. Winckelmann e Raphael Mengs 

Settembre 
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Antonio Canova e la scultura neoclassica 
Analisi di un’opera scultorea: Amore e Psiche e Paolina Borghese come 
Venere vincitrice 

Settembre 

La pittura neoclassica di Jacques Louis David e Jean Auguste Dominique 
Ingres 
Analisi di un’opera pittorica: Il giuramento degli Orazi e Morte di Marat 
Analisi di un’opera pittorica: La grande odalisca 

Ottobre 

Il Romanticismo  
Il Romanticismo in Germania e il concetto di sublime 
Caspar David Friedrich  
Analisi di un’opera pittorica: Viandante sul mare di nebbia 
 
Il Romanticismo in Francia e il senso della storia 
Theodore Gericault 
Analisi di un’opera pittorica: La zattera della Medusa 
Edouard Delacroix 
Analisi di un’opera pittorica: La libertà che guida il popolo 
 
Il Romanticismo in Italia 
Francesco Hayez 
Analisi di un’opera pittorica: Il bacio 

   Ottobre 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo in Francia 
Analisi di un’opera pittorica: Lo spaccapietre 

Novem-
bre 

I macchiaioli e “la macchia in opposizione alla forma” 
Giovanni Fattori 
Analisi di un’opera pittorica: La rotonda dei bagni Palmieri 

Novem-
bre 

Edouard Manet 
Analisi di un’opera pittorica: La colazione sull’erba e l’Olympia 

Dicembre 

L’impressionismo e la rivoluzione dell’attimo fuggente: protagonisti, temi e luo-
ghi  
Claude Monet 
Analisi di un’opera pittorica: Impressione, sole nascente e La cattedrale di 
Rouen, la serie delle Ninfee 

Dicembre 

Il Post impressionismo e Paul Cezanne e la lettura geometrica della natura 
Analisi di un’opera pittorica: I giocatori di carte e La montagna Sainte Vic-
toire 

Dicembre 

Il Neoimpressionismo: la scomposizione scientifica della luce, gli studi 
sull’ottica e la tecnica del Puntinismo 
Georges Seurat  
Analisi di un’opera pittorica: Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grand Jatte  

Gennaio 
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Paul Gauguin e la fuga dalla civiltà occidentale 
Analisi di un’opera pittorica: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andia-
mo? e L’onda 

Gennaio 

Vincent Van Gogh e l’inquietudine interiore 
Analisi di un’opera pittorica: I mangiatori di patate e Veduta di Arles 

Gennaio 

L’Art Nouveau e l’esperienza delle arti applicate a Vienna 
La Secessione Viennese e la rivista “Ver Sacrum” 
Gustav Klimt 
Analisi di un’opera pittorica: Il bacio 

Febbraio 

I Fauves e la libertà del colore 
Henry Matisse 
Analisi delle opere pittoriche: La danza e La stanza rossa 

Febbraio 

L’ espressionismo 
Edvard Munch: L’urlo 
Die Brucke (il ponte) a Desdra e i principali protagonisti: Ernst Ludwig 
Kirchner, Erich Heckel e Emil Nolde 

Febbraio 

Dal 22 Febbraio 2020 (in modalità DAD): 

Le avanguardie storiche del Novecento 
Il Cubismo: gli esordi e i suoi protagonisti principali 
Pablo Picasso e il suo percorso artistico 
Analisi delle opera pittoriche: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Am-
broise Vollard, Natura morta con sedia impagliata 
Georges Braque: Le case all’Estaque 

Marzo 

Il Futurismo: gli esordi, i Manifesti e i protagonisti della corrente artistica 
Umberto Boccioni 
Analisi opera pittorica: La città che sale 
Analisi opera scultorea: Forme uniche nella continuità dello spazio 

Aprile 

Il Dadaismo: gli esordi, il Manifesto e i protagonisti della corrente artistica 
Marcel Duchamp e i ready-made 
Analisi di un ready-made: Fontana 

Aprile 

Il Surrealismo: gli esordi della corrente artistica e la dimensione onirica e 
dell’inconscio 

Maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio: 
Accenni sull’Astrattismo: il Der Blaue Reiter e Vassily Kandinsky 

Maggio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

Docente: BIANCHI SANDRA 

Materia: SCIENZE MOTORIE      Classe: 5^ AL 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termi-
ni di: 

CONOSCENZE: 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

 Apparati e sistemi del corpo umano: le caratteristiche delle capacità motorie condizionali e delle 
capacità motorie coordinative e le caratteristiche dell’allenamento; le variazioni fisiologiche in-
dotte nell’organismo dalle diverse attività sportive. 

 La classificazione dei vari sport in base alle diverse caratteristiche: le tecniche degli sport e alcu-
ni semplici schemi di giochi di squadra, le regole e le modalità di arbitraggio degli sport praticati 
a scuola, le capacità tecniche e tattiche richieste dalle varie specialità dell’atletica leggera; 

 I ruoli e le caratteristiche necessarie nel gioco praticato, l’aspetto educativo e sociale dello sport, 
i principi etici delle discipline sportive; 

 L’evoluzione storica dello sport, con particolare riferimento al periodo fascista e nazista, e alle o-
limpiadi moderne. 

 Principali norme per la prevenzione agli infortuni e le norme di comportamento in caso di traumi, 
i principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute. 

COMPETENZE: 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 Individuare ed effettuare ex utili per lo sviluppo delle singole capacità condizionali e coordinative, 
eseguire ex. utilizzando i diversi regimi di contrazione e le diverse modalità di allenamento, 
ideare ed eseguire percorsi  e circuiti che stimolino le capacità coordinative e condizionali, 
adeguare l’intensità del lavoro alla durata della prova, controllare il corpo nello spazio rego-
lando lo stato di tensione e di rilassamento, collaborare con i compagni per realizzare un effi-
cace programma di allenamento in modalità DAD. 

 Realizzare dei movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni temporali, elaborare in gruppo 
strategie, scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tattiche, collabora-
re con i compagni per raggiungere uno scopo comune, trasferire e utilizzare i principi del fair 
play in ambiti differenti dallo sport, riconoscere obiettivi e valori dello sport in più epoche sto-
riche. 

 Controllare e rispettare il proprio corpo perseguendo il mantenimento di un buono stato di salute, u-
tilizzano le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso, adottano comporta-
menti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività nel rispetto della propria e altrui inco-
lumità. 

CAPACITÀ: 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Compiere movimenti con ampia escursione articolare, vincere resistenze con carico naturale, com-
piere azioni semplici e complesse in breve tempo tollerabile, svolgere compiti motori in situazioni i-
nusuali o con variazioni di ritmo, individuare e proporre una sequenza di esercizi per potenziare una 
capacità condizionale carente. 

 Esprimere gesti tecnici fondamentali in discipline individuali e sport di squadra, accettare il confronto 
con altri e assumersi responsabilità personali nello sport individuale e di gruppo, confrontare origini 
e sviluppi della pratica sportiva in alcuni periodi storici più significativi per l’espressione motoria e lo 
sport. 
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 Predisporre e praticare l’assistenza attiva o passiva più idonea a garantire l’incolumità fisica dei com-
pagni durante un’attività sportiva. 

 
 
 

Modulo / U.D. / Percorso formativo / Approfondimento Periodo /ore 
Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle capacità condizionali e coordinative – equili-

brio- seguiti individualmente o in coppia e informa di circuito, anche con test. Settembre febbraio 
Giochi sportivi: gioco, pratica dei fondamentali, di squadra con la palla (pallavolo, basket, calcio a 5) badmin-

ton e tennis tavolo in forma ludico-sportiva. Settembre-febbraio 
Danze folk da U.S.A., France, Inghilterra, Russia, Olanda (Fairfield fancy square, Hey Porter, Washinton 

square, Belfast Duck, Chappelloise, Troika, Kant Klossen); proposte dagli studenti: danze da tutto il mondo 
(contesto storico e cuturale, scelta musicale e ritmica, didattica di apprendimento e trasmissione delle cono-

scenze). Ottobre-novembre  
Equilibrio ritmico e di volo e coordinazione intersegmentale con la funicella – espressione individuale e di 
gruppo.              Gennaio 
Approfondimento storico sullo sport durante il periodo nazista/fascista: Cenni al contesto storico durante le 
olimpiadi di Berlino del 1936; le innovazioni mediatiche apportate alla manifestazione, la discriminazione 
sportiva-razziale durante il regime nazista, lo sport in Italia durante il ventennio fascista.  Gennaio  

 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
Visione del film “Berlin 36” in lingua tedesca. Audio dell’incontro di boxe tra Max Schmelling e Joe Luiss. Le-
one Jacovacci, Gretel Bergman, Helene Mayer, Albert Richter, Gino Bartali lo sport tra discriminazione e dis-

sidenza. Febbraio-marzo 
Teoria dell’allenamento: i principi dell’allenamento e il concetto di supercompensazione. aprile 

Video proposte di esercitazioni ginniche da effettuare a distanza. Marzo-aprile 
Le olimpiadi moderne: la prima olimpiade di De Coubertin e le successive  edizioni fino al 1908. Audio di 

“Carlo Airoldi”  da Wikiradio. aprile 
Esercitazioni pratiche proposte dagli studenti su esercizi scelti in autonomia, coordinate in piccoli gruppi, al-

lenanti per l’intera classe  Aprile-Maggio 
Uscita virtuale in sostituzione dell’uscita didattica nei “Luoghi e sentieri della grande guerra”, lezione pluridi-
sciplinare(sc.Motorie-lettere-storia) con l’ intervento di uno Storico come guida virtuale in compresenza con 

la classe 5 A. maggio 
ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo in calendario  3 ore (3 lezio-
ni): 
 -Proseguo delle proposte pratico-sportive. 
 -Approfondimento individuale su alcune edizioni delle Olimpiadi moderne che suscitano un partico-
lare interesse agli studenti dal punto di vista culturale, economico, storico, politico, sociale. 15 

Maggio-giugno 
Educazione alla cittadinanza:. 

La discriminazione degli atleti durante i regimi nazista e fascista.   
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico: 25 +9 DAD 

1. METODI (Lezione frontale, gruppi di lavoro processi individualizzati, attività di recupero - sostegno e integrazio-
ne….) 

1. LEZIONE FRONTALE 

2. LAVORO DI GRUPPO 

3. DIDATTICA A DISTANZA 

2. MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali...): 

 ATTREZZI SPORTIVI A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, IMPIANTO STEREO MUSICALE. 

 VISIONE FILM:    

                        “BERLIN 36” SUL TEMA DELLE OLIMPIADI DI BERLINO DEL 1936 

 ASCOLTO AUDIO: 

                        “WIKIRADIO- CARLO AIROLDI” 

                        “WIKIRADIO- INCONTRO SCHMELLING-LUISS” 

                         

  POWER POINT E PADLET, LINKS, SUI TEMI TEORICI: 

- STORIA LE OLIMPIADI DEL 36 E LO SPORT NEL PERIODO NAZISTA E FASCISTA 

- CORRIERE DELLA SERA-LA GAZZETTA DELLO SPORT, INSERTO  DIGITALE SULLE OLIMPIADI DELL’ERA MODERNA DAL  
1896 AL 2012 

- LE DANZE FOLKLORISTICHE: MUSICHE E VIDEO DELLE DANZE TRATTATE. 

 LINKS YOUTUBE DI RIFERIMENTO SPORTIVO PER DAD SU PROGRAMMI E PROPOSTE DI ALLENAMENTO A CASA. 

 LINKS YOUTUBE PER USCITA VIRTUALE SUL GRAPPA PRODOTTI DALLA GUIDA DAVIDE PEGORIN. 

 

3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi come 
previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio…) 

- PROVE PRATICHE 

- TEST MOTORI-SPORTIVI  

- COLLOQUIO INDIVIDIUALE 

- RELAZIONI E TESTI SCRITTI 

C 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
Docente:  Daniele Zanon 
Materia:  Religione                                                                              Classe: 5ALinguistico 
 

1. INTRODUZIONE  
 
La classe fin da subito ha dimostrato una buona disposizione ai temi specifici della disciplina. 
L’impegno e l’attenzione sono stati buoni e costanti nel corso dell’intero anno scolastico da parte della 
totalità degli alunni.  
La scelta dei nuclei tematici ha avuto come fine la maturazione degli studenti dal punto di vista della 
maggior conoscenza dei temi legati al fenomeno religioso, e ha voluto contribuire inoltre alla matura-
zione umana e sociale, ponendo gli studenti in maniera critica di fronte alle problematiche e alle sfide 
che il mondo contemporaneo pone alla nostra società, in particolar modo alle generazioni che si trova-
no nella fase di passaggio all’età adulta.   
La didattica scelta ha posto l’attenzione sul dialogo educativo all’interno della classe.  
Le metodologie utilizzate hanno spaziato dalla lezione frontale, all’utilizzo delle tecnologie multimediali, 
ai lavori di gruppo, al fine di un reale confronto fra gli studenti.    
 

2. MONTE ORE ANNUALE D’INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 33  
Totale ore effettuate: 28 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
▪ La questione morale nella società contemporanea fra tradizione e nuove sfide.  
▪ Le questioni di senso legate al quotidiano della vita umana. 
▪ L’analisi filosofico-teologica del film 2001: Odissea nello Spazio. 
▪ Le questioni legate all’integrazione e al dialogo interreligioso. 
▪ Le questioni legate al rapporto dei paesi occidentali con il Medio Oriente: in-

contri, scontri, alleanze, ideologie, religioni.  
▪ I temi politici del confronto fra vecchi e nuovi imperi (America, Cina, Iran, 

Russia, Turchia) nello scenario geopolitico contemporaneo. 
▪ I fondamenti filosofici ed etici come base per la costruzione di politiche di pa-

ce. 
▪ I contenuti del dibattito sul tema fede e ragione: il falso mito della contrapposi-

zione.  
▪ Le prospettive necessarie per una Scienza davvero libera.  
▪ I temi dell’etica individuale e dell’etica dei popoli in una prospettiva di verità e 

di libertà.  
 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni comprendono:  
▪ Le sfide per un’etica giusta nella società del nuovo millennio.  
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▪ L’importanza della comprensione delle strutture culturali profonde al fine di 
una reale integrazione fra i popoli. 

▪ Le dinamiche da realizzare al fine di una reale integrazione fra le persone.  

ABILITA’ 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ Cogliere nel mondo che li circonda elementi espressivi della tradizione cristiana.
▪ Attuare atteggiamenti di ascolto e confronto nel dialogo educativo e nella di-

scussione in classe. 
▪ Confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vi-

ta diverse dalle proprie. 
▪ Riconoscere segni e situazioni di vita che coinvolgono la dimensione religiosa, 

facendone emergere i significati profondi. 

COMPETENZE 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ Cogliere l’importanza del dialogo interreligioso. 
▪ Analizzare i fatti di cronaca contemporanea dandone una lettura in prospettiva 

etica.  
▪ Analizzare in maniera critica le testate giornalistiche e i programmi televisivi, 

laddove emergano temi di natura religiosa ed etica. 
▪ Comprendere le problematiche dell’individuo legate al senso. 
▪ Comprendere le problematiche filosofico-scientifiche legate al senso. 

 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- La disciplina ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi generali, legati alla matu-

razione individuale degli studenti all’interno del gruppo classe.  
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in PowerPoint.  

Visione di documentari e film. Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della 
relazione educativa.  
 

6. STUMENTI DI LAVORO 
- Appunti personali, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali 

suggerite. 
- Tecnologie: LIM. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
      Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 1 prova orale, tipologia espositiva.  
- II Quadrimestre: 2 prove orali, tipologia espositiva.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5 A LINGUISTICO  

MATERIA: RELIGIONE                                                                            DOCENTE: DANIELE ZANON  

 

Modulo Periodo 

La questione morale nella società contemporanea fra tradizione e nuove sfi-
de.  
Le questioni etiche come emergono nel panorama dei media e nella cinematografia 
in particolare.   

settembre 
ottobre 
  

Una lettura filosofico-teologica del film 2001: Odissea nello Spazio di Stanley 
Kubrick. 
L’io di fronte all’infinito e al non senso. 
Una lettura dialettica: 
- Tesi: l’alba di un’alleanza.  
- Antitesi: la negazione dell’alleanza e la presunzione dell’uomo contemporaneo.  
- Sintesi: ritorno all’alleanza.  
Prospettive escatologiche: dalla fede all’ateismo all’eterno ritorno di Nietzsche.  

ottobre 
novembre 
dicembre  

Occidente e Medio Oriente: incontri, scontri, alleanze, ideologie, religioni.  
Sciiti e sunniti nella polvere del Medio Oriente. 
America, Cina, Iran, Russia, Turchia: confronto fra vecchi e nuovi imperi.  
Fondamenti religiosi nell’incontro-scontro fra i popoli.  

gennaio  

Fede e ragione: il falso mito della contrapposizione. 
La necessità di un pensiero plurimo.  
I dogmi della scienza.  

febbraio 

Etica individuale ed etica dei popoli.  
La segregazione al tempo del coronavirus: riflessioni e discussioni.  
Verso una coscienza collettiva e massificata come negazione della libertà individuale.  
Diritto alla conoscenza come diritto alla libertà.  
Visione del documentario: 9/11 la nuova Pearl Harbor. 

(lezioni in 
streaming)  
febbraio  
marzo 
aprile 
maggio 
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Classe 5^AL – anno scolastico 2019-20 – Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE –  
prof. Giambattista Campagnolo 

Tema Materia 
Riferimenti 

Filoso-
fia 

Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica allo Stato moderno ed al liberalismo 
Kant: la “categoricità” dell’imperativo morale 
J. S. Mill: la libertà 

Diritto e dovere 
 

Libertà e legge 

Storia 

L’antifascismo 
La Resistenza italiana/europea 
Il controllo della comunicazione in epoca fascista 
Delitto Matteotti 
Il terrorismo 
Lo Stato 
La Costituzione: che cos’è una Costituzione, contesto storico, 
struttura e caratteristiche 
Parte I: Diritti e Doveri dei Cittadini: 
Rapporti Civili: art. 13-14-15-16-21 
Rapporti Etico-Sociali: art. 32 
Il Parlamento: art. 55-56-57-58-59-60 
Il Presidente della Repubblica: art. 83-84-85-87 
Il Governo: art. 92-94 
La Magistratura: art.101-104-105 
Garanzie Costituzionali art. 134-138-139. 

Storia 

I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli 
Lo sterminio degli armeni 
Il problema delle minoranze dopo la Grande Guerra 
L’8 settembre 1943 
La Shoah 
La Costituente e la nascita della Repubblica italiana (I Principi 
Fondamentali della Costituzione dall’art. 1 al 12) 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: Preambo-
lo, art. 6-7-8-10-11-12 

Cittadinanza e identità 

Filoso-
fia 

Marx: le classi sociali e l’internazionalismo 
Schopenhauer: la critica alle varie forme di ottimismo 
Schopenhauer: l’etica della pietà 
Kierkegaard: la vita etica 

Educazione alla diversi-
tà 

Storia 

Lavoro di lettura e riflessione sul tema della razza e della diversi-
tà; lettura di documenti come: 
Il manifesto della razza (1938) 
Articolo programmatico presente nella rivista: La difesa della razza 
pubblicato in data 5 agosto XVI 
Ottobre 1912: relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione al 
Congresso Americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti 
Per confronto: art.3-6 della Costituzione italiana 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: Il Diritto 
d’asilo: art. 18 
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Diritto allo studio Storia 

La riforma fascista della scuola  
La scuola media unica 
Costituzione: 
art. 33-34 

Diritto allo studio 
Filoso-

fia 

Freud: 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
La teoria della sessualità ed il complesso di Edipo 

Partiti politici e sindacati Storia 

La nascita dei partiti politici: organizzazione e ideologia 
Il sindacalismo 
Costituzione: 
Rapporti politici: art. 49 
Rapporti economici: art.36-37-38-39-40 

Partiti politici e sindacati
Filoso-

fia 
Hegel: la dialettica servo padrone 
Marx: la critica ai falsi socialismi 

Il rapporto Stato-Chiesa Storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni in età giolittiana 
I patti Lateranensi 
I cattolici nel secondo dopoguerra 
L’art. 7-8-19 della Costituzione 

Il rapporto Stato-Chiesa 
Filoso-
fia 

Feuerbach: La critica alla religione 
Nietzsche: La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

storia 

La nascita della Società delle Nazioni 
La nascita dell’ONU 
Assemblea Generale e Consiglio di sicurezza 
La guerra di Corea 
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: Preambolo e 
dall’art. 1 all’art:15 
La formazione dell’UE: CECA (La dichiarazione Schumann) 
CEE UE: passaggi fondamentali della storia dell’unione europea 

Gli organismi interna-
zionali 

filosofia Kant: la ricerca della pace e l’unione tra gli Stati  

storia 

La nascita della società di massa e i nuovi mezzi di comunicazio-
ne 
Regimi e propaganda 
Costituzione: art. 21 

La libertà di espressione 
e i mass media 

filosofia J. S. Mill: la libertà 
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ALLEGATO 
(al documento finale classe 5^ AL a.s. 2019‐20) 

Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova 

disciplina/e: inglese, tedesco 
 
a) titolo dell’elaborato assegnato all’intera classe: argomento unico per tutti gli studenti per le discipline della 

seconda prova  

Traccia elaborato prima lingua:  

A partire dal tema della famiglia , con particolare riguardo al ruolo della donna, sviluppa un elaborato in lingua 

inglese utilizzando testi a tua scelta tra quelli svolti durante l'anno scolastico. 

L'elaborato dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 

‐ fare riferimento a tre (3) fonti parte del programma di inglese; ad es., estratto di opera letteraria, introduzione 

critica, articolo di giornale, o altra fonte, anche iconografica. 

‐ essere di circa 300 parole. 

Traccia elaborato terza lingua: A partire dal tema della famiglia, con particolare riguardo al ruolo della donna  

sviluppa un elaborato in lingua tedesca utilizzando, come spunto per il tuo percorso all'interno del tema, un do‐

cumento a tua scelta tra quelli affrontati durante l'anno scolastico. 

L'elaborato dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 

‐ fare riferimento a un (1) documento di varia tipologia e natura (letterario, critico, iconografico, di attuali‐

tà...) parte del programma di tedesco 

essere di circa 150‐200 parole.  
 
b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:  argomento unico per tutti gli studenti per le discipline della 
seconda prova  

 STUDENTI Titolo dell’elaborato 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 89 È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSI-
GLIO DI CLASSE 5^ A (indirizzo Linguistico) NELLA SEDUTA DEL 21MAGGIO 2020 

 
COORDINATORE DI CLASSE PROF. Arcari Lara 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO Arcari Lara 

STORIA  Campagnolo Giambattista 

FILOSOFIA Campagnolo Giambattista 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Marcon Nicoletta 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE Inglis Katherine 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA Lago Ivo 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA Pedroza Dora 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA Mayr Bagnoli Elisabeth 

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA Dietz Christina 

MATEMATICA Andreola Enrico 

FISICA Andreola Enrico 

SCIENZE NATURALI Colletti Elisa 

STORIA DELL’ARTE  De March Silvia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bianchi Sandra 

RELIGIONE Zanon Daniele 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Bianchini 

 
I piani di lavoro svolti delle singole discipline sono stati letti dai Rappresentanti di Classe degli Studenti, e sottoscritti, a 
nome di entrambi da uno dei rappresentanti. 

 


