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1 PROFILO DELLA CLASSE 
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 dell’interdisciplinarità / pluridisciplinarità che coinvolga 
l’uso veicolare delle lingue straniere; e la maturazione di una cittadinanza aperta al 
confronto, all’interazione con il diverso e allo scambio culturale. 

 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO MILENA MIATELLO 
LINGUA LETTERATURA INGLESE EDOARDO MENEGAZZO 
Conversazione Lingua Inglese KATHERINE INGLIS 
LINGUA LETTERATURA TEDESCA MARINA GAMBACCIANI 
Conversazione Lingua Tedesca CHRISTINA DIETZ 
LINGUA LETTERATURA FRANCESE MARINA BERNARDI 
Conversazione Lingua Francese OLIVIER THOMINET 
STORIA - FILOSOFIA LUCIA VIANELLO 
MATEMATICA - FISICA ENRICO ANDREOLA 
SCIENZE NATURALI SABRINA RESOLI 
STORIA DELL’ARTE VALENTINA CASAROTTO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SANDRA BIANCHI 
RELIGIONE DANIELE ZANON 
 
1.2. Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 19 studentesse  
(vedi allegato cartaceo) 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: (vedi allegato cartaceo) 
     Rappresentanti di classe dei genitori:(vedi allegato cartaceo) 
 
1.4 Commento riassuntivo  
Storia della classe. Le diciannove studentesse arrivate al termine del percorso formativo 
liceale, hanno frequentato l’intero quinquennio in questa classe. La stabilità didattica ha 
caratterizzato la composizione del consiglio di classe nel triennio, durante il quale si è 
mantenuta la continuità anche per matematica e per lingua inglese (quarto e quinto anno, ma 
con continuità della docente conversatrice nell’intero quinquennio), materie in cui, negli anni 
precedenti si erano avvicendati insegnanti diversi. 
Profilo formativo. La classe ha compiuto un percorso di maturazione che ha portato le 
studentesse a interagire fra loro e nei confronti dell’insegnante con un comportamento 
adeguato, responsabile e affidabile. Le studentesse hanno sviluppato buone capacità di 
organizzazione e di autonomia, che hanno manifestato in modo evidente nella realizzazione di 
progetti, gite e uscite scolastiche, a cui hanno sempre partecipato con entusiasmo, disponibilità 
alla collaborazione e interesse per la dimensione europea dell’apprendimento propria 
dell’indirizzo linguistico. Non sempre così evidente è l’autonomia e l’iniziativa personale della 
classe nei percorsi di approfondimento critico, rispetto ai quali una parte delle studentesse 
partecipa in  modo poco interattivo alla riflessione, tende a dipendere dalla guida del docente e 
a svolgere in modo selettivo e meccanico le consegne. 
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Livelli di apprendimento. Il livello medio di apprendimento della classe è più che discreto. 
Nel corso del triennio si è registrato un numero esiguo di sospensioni di giudizio. Spiccano 
alcune studentesse che hanno raggiunto un livello da buono a molto buono avendo affinato 
nelle varie discipline un metodo di studio più autonomo e dei percorsi più personali.  
Per una studentessa è stato predisposto in alcune materie un PDP con misure esclusivamente 
compensative, con la finalità di supportare uno svantaggio linguistico. 
Dimensione europea dell’apprendimento. La classe ha dimostrato il suo interesse per 
questa dimensione dell’apprendimento partecipando negli anni ai seguenti progetti: 

 progetto Sprachdiplom (intero quinquennio; vedi punto 1.5) 
 scambio culturale con la Francia (secondo anno) 
 gita scolastica a Tarvisio con lezioni di sci in tedesco per modulo CLIL Scienze motorie -

Tedesco (terzo anno) 
 progetto “La gioventù alla scoperta di Vienna” (quarto anno; vedi punto …..) 
 partecipazione alle certificazioni linguistiche di inglese (FCE e CAE) e francese (DELF B2) 

in quarta, tedesco (Progetto “Sprachdiplom”), DSD I in terza e DSD II in quinta. 
 
1.5 Progetto Sprachdiplom 
Le studentesse della classe 5BL del Liceo Linguistico hanno sostenuto a dicembre 2019 l’esame 
per il conseguimento della certificazione di lingua tedesca “Deutsches Sprachdiplom II” (livello 
B2/C1 del Quadro di Riferimento Europeo), conseguendo i livelli B2 (raggiunto da 8 
studentesse), C1 (raggiunto da 8 studentesse). 
In classe terza tutta la classe ha sostenuto l’esame “Deutsches Sprachdiplom I” (livello B1 del 
Quadro di Riferimento Europeo).  
A partire dall’inizio della prima la classe ha aderito al percorso didattico in preparazione al 
DSD: il “Deutsches Sprachdiplom” è un processo che porta al conseguimento della 
certificazione linguistica della Conferenza Permanente dei Ministri della Repubblica Federale di 
Germania. Essa permette, tra l’altro, l’accesso diretto all’università tedesca senza test 
linguistico di ingresso e un più facile inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo. Il 
percorso DSD prevede la centralità dello studente, educato gradualmente all’autonomia 
dell’apprendimento e alla metacognizione (soprattutto attraverso il lavoro progettuale), il 
rispetto di un patto formativo discusso all’inizio del percorso e lo sviluppo di una competenza 
interculturale e comunicativa in dimensione internazionale. 
Punto di forza del progetto, diffuso in tutto il mondo, è una didattica incentrata sui progetti e 
sull’insegnamento veicolare della lingua, favorita dalla presenza di docenti madrelingua. Dalla 
classe prima alla classe quinta il gruppo ha lavorato per un’ora alla settimana in compresenza 
con una docente conversatrice e si è anche avvalso dell’ausilio di un’esperta madrelingua e di 
un’assistente di lingua per la realizzazione dei progetti. La fase conclusiva di consegna dei 
diplomi, prevista per il 29 maggio a Roma,  è stata annullata per l’emergenza Corona-Virus.  
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  
legenda: dove è presente un asterisco * 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 classe 

Ad 
adesione 
individuale  

 
Educazione alla Salute – Crescere bene  Educare alla salute come elemento 

fondamentale per la formazione della propria 
personalità e di un positivo rapporto con gli 
altri e con l’ambiente 
 

SI  

b. “Il sangue e le donazioni”  sensibilizzare e promuovere la cultura della 
donazione del sangue  
 

SI SI 
(donazione) 

Il Quotidiano in Classe  Avvicinare gli studenti alla lettura del 
quotidiano come strumento di riflessione sulla 
realtà contemporanea; sviluppare le 
competenze madrelingua; sviluppare la 
capacità di pensare in modo critico e 
responsabile; potenziare le competenze sociali 
e civiche 
 

SI  

Potenziamento linguistico a. teatro in lingua francese (“Oranges 
amères”) 
 

Stimolare capacità comunicative ed espressive 
in lingua straniera; favorire approfondimenti 
nella didattica curricolare anche in ottica 
pluridisciplinare 
 

SI  

b. Progetto Sprachdiplom. 
Certificazioni linguistiche (lingue inglese, 
francese) * 
 

Verificare le competenze raggiunte nella/e 
lingua/e straniera/e studiata/e 

SI 
(tedesco) 

 

Giornata della Memoria e del Ricordo a.Mostra Il silenzio degli innocenti, 
organizzata dai rappresentanti d’Istituto 

Acquisire consapevolezza che la conoscenza 
del passato è necessaria per comprendere il 
presente; approfondire la conoscenza dei 
processi di discriminazione e di negazione dei 
diritti, sfociati nella deportazione e nello 
sterminio 

SI  

Progetto teatro 
 

a. Spettacoli a scuola. Rappresentazione  
Mina le scarpe e altri imprevisti 
09.01.2020 

Favorire negli alunni l’incontro con le 
rappresentazioni sceniche; proporre la messa 
in scena di testi letti o studiati a scuola; 
promuovere l’approfondimento di temi di 

SI  
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attualità o di interesse storico e scientifico; 
promuovere il benessere degli studenti 
spingendoli all’esplorazione del proprio mondo 
interiore; stimolare curiosità per raggiungere 
una più composita conoscenza di autori 
teatrali, poeti e romanzieri. 

Progetto “Non Farmi Muro”. Settimana 
Tedesca al “Tito Lucrezio Caro” 
 

Partecipazione e intervento nella giornata 
del 10 ottobre 2019; partecipazione 
all’intervento della classe 4BL sulla 
Caduta del Muro di Berlino 
 

Leggere la realtà e l’attualità in modo critico; 
interpretare alcuni temi del presente in 
un’ottica pluralista e comparativa. 

SI  

 

Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per 
tutta la 
classe 

Ad 
adesione 
individu
ale 

 
     
Mostra Milano “I Preraffaelliti” Visita guidata all’esposizione. 

Approfondimento i legami tra vita e arte degli 
artisti della confraternita dei Preraffaelliti 

Conoscere le tematiche, la poetica e le scelte 
stilistiche operate dagli artisti della 

Confraternita dei Preraffaelliti. 
 

X  

Mostra Rovigo “Giapponismo.” Visita guidata all’esposizione. 
Approfondimento sul Giapponismo e le 
influenze sull’arte della seconda metà 
dell’Ottocento   

Conoscere l’importanza delle esposizioni 
universali nella formazione del gusto e del 

collezionismo della modernità 

X  

Mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli 
anni Venti. Lo sguardo di Ubaldo Oppi” 

Visita guidata all’esposizione. 
Approfondimento sull’arte del tempo, non 
limitata alle avanguardie e al surrealismo 

Conoscere il movimento del Ritorno all’ordine, 
e le tematiche di emancipazione della donna 

degli anni ‘20 

 X 

     
 
 
 
 
 



 6 

3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  

Percorsi di Competenza Trasversale 
e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta la 
classe 

Ad 
adesion
e 
individu
ale 

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 studenti; rafforzare la 
motivazione all'apprendimento; 
favorire lo sviluppo della competenza 
comunicativa 

 8 3 5  

Orientamento in Uscita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire scelta consapevole per il 
mondo universitario e del lavoro; 
riflettere sul proprio percorso 
formativo 

     

b. incontri informativi/ orientativi 
con ANPAL ed ex studenti.  

 SI   SI SI 

c. corsi di preparazione ai test 
universitari.  

  SI  11 5 

d. incontri specifici con esperti (es. 
lezione di statistica, chimica, 
matematica in collaborazione con 
docenti universitari 

  SI  1 3 

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

  SI  15 7 

 f. incontri ANPAL di formazione per 
la stesura del CV in lingua madre e 
per la gestione del colloquio di 
lavoro.  

  SI  4 17 

 g. partecipazione giornata delle 
porte aperte alla Libera Università di 
Bolzano 

 Si   SI  

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

 Educare alla salute come elemento 
fondamentale 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 formazione di una coscienza 
pubblica e l’educazione alla cultura 
dell’emergenza sensibilizzando 
l’attenzione alla pratica della 

SI   SI  
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rianimazione cardiopolmonare 
b. Guidati TU 
 
 
 

Approfondire aspetti della cittadinanza 
attiva e consapevole e della 
sensibilizzazione alla legalità nei 
diversi contesti: rispetto del codice 
della strada; implicazioni sanitarie, 
sociali e civili dell’uso di sostanze 

 SI  SI  

 c. Conferenza sul doping col prof. 
Sandro Donati 

 SI   SI  

Potenziamento linguistico a. Corsi di preparazione alle 
certificazioni linguistiche (lingue 
inglese, francese, tedesco) e 
progetto DSD 

Stimolare capacità comunicative ed 
espressive in lingua straniera; favorire 
approfondimenti nella didattica 
curricolare anche in ottica 
pluridisciplinare 

SI 
tedesco 

SI 
inglese 
francese 

X X X 

c. stesura CV  
 

Elaborare un CV in lingua straniera SI   SI  

d. traduzione  
 

Sviluppare capacità di lettura, codifica 
e traduzione di testi in lingua straniera 

SI   SI  

Vienna   Stimolare capacità comunicative ed 
espressive in lingua straniera; favorire 
approfondimenti nella didattica 
curricolare anche in ottica 
pluridisciplinare e multiculturale. 

SI   SI  

Progetto “Non Farmi Muro”. 
Settimana Tedesca al “Tito 
Lucrezio Caro” 
 
 

Partecipazione e intervento nella 
giornata del 10 ottobre 2019; 
partecipazione all’intervento della 
classe 4BL sulla Caduta del Muro di 
Berlino 

Leggere la realtà e l’attualità in modo 
critico; interpretare alcuni temi del 
presente in un’ottica pluralista e 
comparativa. 

SI    SI 

Settimana orientativa 
università/aziende Baviera, 
“Estate in Castello …. 
(progettualità indirizzo 
linguistico) 

   SI  2  

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

 Favorire l’esperienza interculturale 
sostenendo la mobilità studentesca 
internazionale individuale attraverso 
contatti con Enti e Associazioni; 
consentire un’esperienza di 
orientamento all’estero presso aziende 
ed enti, per conoscere direttamente 
realtà lavorative diverse da quelle 
italiane 

 SI  4  

Progetto “Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

 Far collaborare gli studenti nel fornire 
adeguate informazioni al territorio 
sull’offerta formativa della scuola 
 

 SI 9 11 4 
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3.1 Progetti PCTO specifici della classe: “La gioventù europea alla scoperta di 
Vienna” 
 
3.1.1 Introduzione 
All’interno del progetto DSD è stato proposta dal consiglio di classe come esperienza di PCTO la 
partecipazione alla settimana “La gioventù europea alla scoperta di Vienna”, previo lavoro 
preparatorio in classe e lavoro di sintesi al rientro.  
Gli obiettivi del progetto sono: 

- Avvicinare gli studenti alle Istituzioni democratiche in ambito europeo e in 
particolare a quelle presenti nella città di Vienna, in collegamento con il percorso 
pluridisciplinare della classe sulla partecipazione democratica. 

- Sviluppare un progetto individuale finalizzato a una prima esperienza attiva 
come guida turistica in lingua sia negli itinerari cittadini, sia all’interno dei musei. 

- Sviluppare competenze interculturali, come per esempio la comprensione, 
condivisione e l’adattamento agli usi e costumi del paese ospitante.  

- Potenziare le abilità di comprensione orale in lingua tedesca. 
- Favorire l’uso attivo della lingua tedesca in ambito quotidiano, culturale, 

artistico, tecnico e specialistico. 
- Favorire la coesione all’interno delle classi e del gruppo, incoraggiando l’aiuto 

reciproco e la soluzione di eventuali problematicità. 
- Orientarsi con autonomia all’interno della città. 
- Collaborare alla risoluzione delle piccole criticità e aiutare gli altri. 
- Mostrare flessibilità nell’accettare di adattarsi alle esigenze del momento.  
- Cooperare in maniera attiva con i docenti per la riuscita del progetto e alla 

diffusione dello stesso una volta rientrati a scuola. 
 
3.1.2 Competenze Traversali Individuate   
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
SCUOLA MONDO DEL LAVORO COMPITI 
Leggere la realtà in
modo critico 

- Saper collaborare all’interno
di un gruppo di lavoro;  
- individuare i punti di forza e
di criticità;  
- avanzare ipotesi di
miglioramento e di soluzione 
dei problemi;  

- partecipare attivamente al 
percorsi di presentazione dei siti 
e delle opere della città di 
Vienna 

Esercitare i diritti e i
doveri di cittadinanza
(italiana ed europea) 

- Comportarsi ed agire nel
rispetto dei diritti e doveri del
cittadino.  
 

- Rispettare le regole (orario, 
rispetto per gli altri) 
- Rispettare e far rispettare le 
norme di sicurezza 
- Concordare azioni  
- Prendere coscienza del proprio 
ruolo attivo di cittadini europei  

Saper sostenere una
propria tesi e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui 

- Saper sostenere una propria
tesi, valutare criticamente le
argomentazioni altrui,
confrontarsi con gli altri. 

- Accettare e cercare il dialogo 
propositivo anche sulle questioni 
ordinarie.  
 

-  
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
SCUOLA MONDO DEL LAVORO COMPITI 
Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
costruiti nel percorso di
studi per affrontare
situazioni, fenomeni e
problemi con
atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e

- Esprimere interesse,
curiosità, intenzionalità;  
- assumere atteggiamenti
sempre propositivi e
collaborativi.  

- Chiedere informazioni, 
chiarimenti, spiegazioni, 
motivazione dei comportamenti 
- Proporsi autonomamente per lo 
svolgimento di compiti.  
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critico 
Individuare e risolvere 
problemi; assumere 
decisioni 
Migliorare le proprie 
competenze 
comunicative ed 
espositive anche in 
lingua inglese 
Gestire le emozioni 
Rapportarsi con esperti  
Modulare gli interventi 
adeguandoli alle 
aspettative dell’utenza 

- Identificare in modo 
autonomo nei compiti affidati i 
problemi e ricercarne possibili 
soluzioni 

- Svolgere i compiti affidati 
individuando in modo autonomo 
i problemi e ricercandone 
possibili soluzioni 

Identificare e applicare 
le metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti 

Identificare i propri obiettivi a 
medio e breve termine 

 - Descrivere il risultato atteso di 
un compito affidato e pianificare 
le azioni (tempi, risorse, …) 

 
COMPETENZA DIGITALE 
SCUOLA MONDO DEL LAVORO COMPITI 
Usare le competenze
digitali per realizzare
presentazioni 
Powerpoint e video 

- Usare le competenze
acquisite per condividere
esperienze vissute e materiali
prodotti per disseminazione
del progetto.  

- realizzare autonomamente 
presentazioni e video seguendo 
le indicazioni fornite dai docenti.  

 
3.1.3 Le Fasi Del Percorso 
 
Fase 1: PREPARATORIA A SCUOLA 
SCUOLA MONDO DEL LAVORO COMPITI 
In preparazione alla
settimana a Vienna,
sono state svolte le
seguenti attività,
indicate nel registro
elettronico come
“Alternanza Scuola
Lavoro”: 
 
 

Attività di guida turistica da
svolgere a cura degli studenti 

Modulo in tedesco: “guida 
turistica della città di Vienna” 
(definizione obiettivi e modalità 
operative, preparazione progetti 
sui vari luoghi di interesse da 
visitare, presentazione dei 
prodotti in classe, condivisione 
dei criteri di valutazione, 
valutazione e discussione 
sull’esperienza preparatoria, 
condivisione in piattaforma dei 
materiali prodotti); 
 
Modulo DNL Storia dell’arte, a 
cura delle proff.sse Casarotto, 
Gambacciani e Dietz, in 
preparazione all’attività di 
presentazione di una selezioni di 
capolavori del Kunsthistoriches 
Museum (definizione obiettivi e 
modalità operative, lavoro 
lessicale e metodologico, stesura 
della scheda storico artistica in 
lingua, esposizione orale, 
valutazione e discussione 
sull’esperienza); 
 
Breve percorso letterario 
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sulla Vienna di inizio 
novecento, con particolare 
attenzione alla figura di A. 
Schnitzler.   

-  
Fase 2: A VIENNA 
ATTIVITA’ COMPITI 
La classe ha partecipato a una serie di attività 
organizzate dal “Ministero Federale per l’Istruzione e le 
politiche femminili” indirizzate ai giovani di tutta Europa 
affinché si avvicinino gradualmente, già durante il 
periodo scolastico, alle Istituzioni europee, alla politica 
dei vari paesi dell’Unione, ai sistemi scolastici e al 
mondo del lavoro in ambito internazionale.  
Collateralmente il Ministero propone una serie di visite 
e attività artistico culturali volte a integrare e 
completare la formazione personale dei giovani 
coinvolti nel progetto.  
Esperienza centrale all’interno di questo percorso è la 
visita al Vienna International Centre, la cosiddetta 
UNO-CITY, sede delle Nazioni Unite a Vienna, durante 
la quale personale interno esperto in comunicazione e 
formazione giovanile illustra che cosa voglia dire 
lavorare in ambito internazionale e quali siano gli 
ambiti di azione principale della sede di Vienna.  
A questa si affiancano la visita del Parlamento austriaco 
e del Municipio di Vienna, sempre condotte con la 
finalità di illustrare i compiti dei vari organi e le 
dinamiche, le specificità politiche e le mansioni del 
personale che lavora al loro interno.  

Durante tutte le attività artistico 
culturali è stato possibile 
valutare le competenze 
linguistiche e interculturali della 
classe, che ha partecipato 
attivamente alle discussioni, 
dimostrando di saper applicare in 
nuovi contesti le competenze 
trasversali necessarie in ambito 
lavorativo.  
I docenti accompagnatori hanno 
avuto la possibilità di osservare 
nei diversi contesti le 
studentesse da una prospettiva 
completamente diversa rispetto 
a quella scolastica, che ha messo 
in luce i punti di forza di ognuno 
di loro. 
 

 
Fase 3: SINTESI A SCUOLA 
ATTIVITA’ COMPITI 
Il progetto ha previsto una fase di sintesi e riflessione 
sull’esperienza a scuola, con le seguenti attività:  
- Discussione sull’esperienza e sui margini di 
miglioramento.  
- Compilazione di un diario di bordo in piattaforma in 
lingua tedesca (come da scheda fornita agli studenti) e di 
un abstract in italiano 
- Cooperazione in maniera attiva con i docenti per la 
diffusione del progetto, attraverso la creazione di un 
prodotto multimediale (video) sull’esperienza utilizzato 
per presentare il progetto agli alunni delle attuali classi 
terze (attuali classi quarte).  
- Partecipazione su base volontaria a due incontri a cura 
della Prof.ssa Casarotto, per sistematizzare i contenuti 
stilistico culturali e organizzarli in un sistema logico e 
cronologico. 

Partecipazione attiva alla 
realizzazione dei compiti 
assegnati nelle varie attività: 
realizzazione video, sua 
presentazione alle classi, 
stesura del diario di bordo, 
riflessione sui margini di 
miglioramento.  
 

 
Tutte le attività sono state svolte come da programma o con minime variazioni. Sono state 
inserite ulteriori attività, oltre al programma istituzionale.  
 
La classe ha svolto le seguenti attività programmate: 

1. Visita guidata del Parlamento e Municipio, con informazioni sul sistema politico e 
amministrativo del Paese e della città di Vienna. 

2. Visita del Centro Internazionale Nazioni Unite (UNO-CITY). 
3. Visita del Kunsthistoriches Museum (con laboratorio CLIL), dell’Albertina, del Belvedere, 

Palazzo della Secessione, del MAK (Museo Arti Applicate). 
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4. Visita dell’Hofburg, del parco e residenza di Schönbrunn, dello Zoo, della Vienna 
Barocca con la Karlskirche (con visione ravvicinata della cupola), della Biblioteca 
Nazionale. 

5. Visita del Duomo di Santo Stefano.  
6. Partecipazione al Musical: Bodyguard  (Teatro Ronacher) 

 
In aggiunta al programma istituzionale, sono state svolte le seguenti attività: 

- Visita della Vienna Medievale e Ruprechtskirche. 
- Visita dell’Università. 
- Visita della Hundertwasserhaus e del Termovalorizzatore di Spittelau.  
- Passeggiata attraverso il Naschmarkt e Majolikahaus di Otto Wagner.  
- Visita dell’esposizione temporanea E. SCHIELE 2019 presso il Belvedere Inferiore.  
- Visita della città di Graz. 

 
Sono state inoltre svolte le seguenti attività serali, per gruppi di interesse: 

- Partecipazione al Solistenkonzert di Joseph Calleja e Vincenzo Scalera alla Staatsoper di 
Vienna;  

- Visita al Café Sacher; 
- Passeggiate serali alla scoperta della città (Museumsquartier, Centro storico); 
- Bowling e pattinaggio su ghiaccio. 

 
3.1.4 Comportamento del gruppo: 
Il comportamento è stato responsabile e adeguato durante tutta la durata del progetto. Le 
studentesse sono state mature, cooperative e disponibili con insegnanti e compagni, e i gruppi 
classe hanno interagito in maniera efficace tra di loro. Durante le visite guidate organizzate dal 
Ministero sono state evidenziate le buone conoscenze linguistiche e artistico culturali del 
gruppo, che ha partecipato attivamente alle esperienze proposte.  
 
3.1.5 Grado di raggiungimento degli obiettivi: 
Pienamente raggiunti: 

1) Avvicinare gli studenti alle Istituzioni democratiche in ambito europeo e in particolare a 
quelle presenti nella città di Vienna. 

2) Sviluppare un progetto individuale finalizzato a una prima esperienza attiva come guida 
turistica in lingua (compreso Modulo DNL al Kunsthistorisches Museum). 

3) Favorire l’uso attivo della lingua tedesca in ambito quotidiano, culturale, artistico, 
tecnico e specialistico.  

4) Potenziare le abilità di comprensione orale in lingua tedesca. 
5) Sviluppare competenze interculturali, come per esempio la comprensione, condivisione 

e l’adattamento agli usi e costumi del paese ospitante.  
6) Orientarsi con una certa autonomia all’interno della città. 
7) Favorire la coesione all’interno della classe, favorendo l’aiuto reciproco e la soluzione di 

eventuali problematicità. 
8) Mostrare flessibilità nell’accettare di adattarsi alle esigenze del momento. 

 
3.1.6 Osservazioni conclusive 
Si segnala che il raggiungimento degli obiettivi è stato favorito dalla cooperazione di tutti i 
docenti del consiglio di classe che hanno sostenuto la valenza formativa del progetto, e lo 
hanno visto come parte integrante del percorso didattico e del piano di lavoro.  
 
4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
 
Rappresentazioni artistiche, documenti d’attualità, 
contenuti letterari e filosofici riguardanti il tema del 
rapporto tra uomo e natura. Il percorso 
pluridisciplinare ha inteso evidenziare e mettere a 
confronto  le diverse concezioni e la diversa 
sensibilità dell’uomo nei confronti della natura, ma 

 
Italiano, inglese, tedesco, francese, filosofia, storia 
dell’arte, scienze naturali. 
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anche toccare le problematiche legate all’ambiente.  
Le materie coinvolte possono aver sviluppato in 
modo anche indiretto il tema proposto, per 
sviluppare nelle studentesse la capacità autonoma 
di ricercare dei nessi e fare collegamenti 
 
 
MODULI CLIL 
Classe III:. Arte- Francese: conferenza in lingua francese sul Louvre e castelli medievali con 
esperto esterno durante l’ora di conversazione. Scienze motorie-Tedesco: modulo sul calcio; 
lezioni di sci in tedesco. 
Classe IV: Arte-Tedesco : i capolavori del Kunsthistorisches Museum di Vienna (nell’ambito 
del progetto “La Gioventù europea alla scoperta di Vienna”). 
Classe V: Arte-Inglese: visita alla mostra dei Preraffaelliti con attività laboratoriale in 
inglese. Scienze motorie-Inglese: danze internazionali. 
 
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 
seguenti obiettivi: 

Educativi:  
 Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 
 Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 

Stato 
 Partecipare in modo motivato, collaborativo e interattivo nella pratica didattica quotidiana 
 Raggiungimento di una efficace autonomia nello studio e nei processi di apprendimento, di 

analisi, di valutazione e di autovalutazione 
 Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi argomentandoli 
 Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 

solidarietà e della tolleranza 
 
Didattici:  
 Acquisire una maggiore consapevolezza dei propri processi di apprendimento in funzione di 

una migliore autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro 
 Consolidare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
 Affinare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 Consolidare la capacità di riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo 

scopo di raggiungere  un approccio pluridisciplinare 
 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 e argomenti pertinenti 
 
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 
docenti. 
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Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 

 
 

Relazione Finale del Docente 
 

Anno scolastico  2019/2020 
 
 
DOCENTE:  MIATELLO MILENA 
MATERIA:   ITALIANO                                                                              Classe: 5 BL 
 

1. INTRODUZIONE 
Conosco e lavoro con questa classe a partire dal terzo anno; in questi tre anni la classe si è 
sempre caratterizzata per una generale scarsa partecipazione alle lezioni e alle attività 
proposte, pur eseguendo le consegne assegnate; al suo interno si può individuare: un piccolo 
numero di alunne che operano in modo partecipativo, critico e più autonomo nella gestione del 
lavoro e una maggioranza che non è riuscita ad emergere e a interagire in modo evidente; si 
sono registrati miglioramenti nell’esposizione scritta e orale e un passaggio, sempre per 
alcune,  da una forte dipendenza dall’insegnante a uno studio più critico, approfondito e 
autonomo che ha portato a sviluppare uno studio costante e puntuale, riuscendo a raggiungere 
una preparazione molto buona. Anche nello scritto si sono registrati miglioramenti 
nell’elaborazione della struttura logico-argomentativa e nella correttezza formale, pur 
permanendo per alcune alunne difficoltà sintattiche e lessicali. 
 
Percorso didattico e metodologia: 
a) A livello letterario 
Gli argomenti presi in esame hanno permesso la riflessione sul piano testuale, letterario, 
storico e sociale.  
Lo studio della letteratura è stato finalizzato all'analisi del testo e all'individuazione di 
tematiche comuni attraverso il confronto con gli autori e approfondimenti.  
La lettura e l’analisi della selezione dei canti de la Divina commedia di Dante sono state 
sviluppate nel terzo e quarto anno e non sono state oggetto di riflessione e di verifica nel 
quinto anno. 
 
b) A livello linguistico 
L'attenzione è stata focalizzata sul potenziamento delle abilità di scrittura attraverso la 
composizione di testi secondo le diverse tipologie d’esame. Il livello raggiunto dimostra una 
discreta capacità di elaborazione della tesi e un più che sufficiente livello di sviluppo delle 
argomentazioni, con apporti personali soltanto  per alcune alunne. Rimangono tuttavia 
difficoltà per alcune allieve. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore al 22/02/2020  Totale: 78 
ore durante la didattica a distanza: 2 ore su 4 alla settimana in sincro. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
a) Letterarie: La maggior parte della classe sa esporre in modo chiaro e approfondito i 
contenuti sviluppati nei diversi moduli; le alunne sono in grado di individuare le linee generali 
di evoluzione nel contesto europeo e degli autori principali affrontati; riescono a ritrovare nei 
testi i principali elementi biografici, comprendendo il legame vita e opere letterarie. 
 
b) Linguistiche: La maggior parte delle alunne utilizza la lingua in modo consapevole 
utilizzando il registro adeguato al diverso tipo di testo. Ci sono tuttavia alcune alunne che 
utilizzano un lessico ancora limitato e una struttura sintattica semplice. 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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Lo studio della letteratura italiana ha contribuito: 
- all’ampliamento della cultura di base 
- a educare gli allievi all’autovalutazione e ad accrescere il loro senso di autonomia, 

incentivandoli ad approfondire i temi trattati in modo autonomo e critico 
- ad avvalersi delle potenzialità delle tecnologie e a ricercare e valutare nella loro 

affidabilità informazioni reperite da Internet 
- a sensibilizzare e far riflettere gli alunni su alcuni elementi di cittadinanza. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Le attività svolte in classe hanno previsto sia lezioni frontali, finalizzate alla presentazione degli 
argomenti e alla spiegazione dei testi, sia dialogate, nelle quali sono state affrontate, 
attraverso discussioni e confronti aperti, le tematiche trattate, insistendo in particolare sul 
rapporto vita e letteratura e sulla attualità dei temi affrontati. Sono stati utilizzati anche film e 
presentazioni in power-point. Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza si è lavorato 
con video lezioni in sincro, lavori di analisi e approfondimento dei temi e degli autori trattati 
svolti delle alunne.  
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di Testo: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca novella. Edizione rossa voll. 2 (per 
Leopardi), 3A e 3B 
 

- schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 
Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per 
la ricerca.  

 
Tecnologie: LIM, meet. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
In classe sono state svolte regolarmente prove scritte secondo quanto previsto dalla prima 
prova dell'Esame di Stato, che sono state monitorate attraverso la griglia che fa riferimento 
alla Programmazione comune di Dipartimento. 
Per le verifiche orali si sono svolte interrogazioni formali. 
Per ogni studente la valutazione del primo quadrimestre è stata basata su due prove scritte, 
una orale e una prova semistrutturata.  
Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata basata su quattro prove, consistenti in una 
prova scritta, in un test e in due orali. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate 
nel periodo antecedente al 21/02/20. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
  PERIODO 

 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Conoscenze : La vita: ambiente e famiglia; La visione di Leopardi; Il pensiero, la 
poetica del “vago e indefinito”; La teoria del piacere; Il pessimismo storico; il 
passaggio dal Pessimismo storico al Pessimismo cosmico; le Operette morali e 
“l’arido vero”; la polemica contro l’ottimismo progressista. 
 
Testi:  
 da CANTI:  
- Il passero solitario  
- Infinito 
- La sera del dì di festa  
- A Silvia  
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia   

 
 
 
settembre-
ottobre  
(10 ore) 
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- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio  
- La ginestra (I, II, III, V, VII strofa) 
 
da OPERETTE MORALI: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese  
- Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere. 
- Dialogo tra Porfirio e Plotino 
 
Dallo ZIBALDONE: 
- La teoria del piacere 
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
- Indefinito e infinito 
 
Approfondimento e temi affrontati:  
- visione del film “Il giovane favoloso” 
- il rapporto uomo-natura 
- solidarietà e resilienza 
 
LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA 
 
Conoscenze : Cenni al quadro storico e al rapporto tra intellettuali e cultura post 
unità e a alcuni autori: Collodi; De Amicis; Salgari 
Intellettuali del dissenso: la Scapigliatura. 
 
Testi:  
-Il Gange e i suoi misteri di Salgari (vol. 3° pg.142) 
 
- PRELUDIO di Praga 
 
- Attrazione morbosa da Fosca di I.U Tarchetti (vol. 3A, pagg. 110-113) 
 
- Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo (lettura integrale) 
 
Approfondimento e temi affrontati:  
- la Scapigliatura tra arte e letteratura (compresenza con arte) 
- la malattia 
- rapporto con il passato 
 

 
ottobre 
(5 ore) 
 
 

 
GIOVANNI VERGA 
 
Conoscenze : Cenni al positivismo e al romanzo realista francese. Il Naturalismo. 
Verga: la vita;  il Verismo: impersonalità e regressione, l’ideale dell’ostrica. Il ciclo 
dei vinti.  
Le novelle: i temi dell’esclusione e dell’interesse economico. 
 
Testi:  
 Flaubert, Madame Bovary (lettura integrale) 
 da I MALAVOGLIA (lettura integrale) 
 prefazione a I Malavoglia 
 
 MASTRO DON GESUALDO (riassunto, temi principali e lettura del passo “La 
morte di Gesualdo” in vol.3° pg.281)) 
 
 da VITA DEI CAMPI:  
- Rosso Malpelo 
- Fantasticheria (fotocopia) 
- Cavalleria rusticana  (fotocopia) 

 
novembre 
(12 ore) 
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- L’amante di Gramigna 
- La lupa  
 

 da NOVELLE RUSTICANE:  
- La roba. 
 
 Approfondimento e temi affrontati:   
- il passaggio dalla religione della famiglia a quella della roba in Verga 
- il rapporto tra letteratura e vita 
- il rapporto tra generazioni 
 
LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO IN EUROPA E ITALIA: 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO  
 
Conoscenze:  
- La visione del mondo: la poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Gli 

intellettuali di fronte alla modernità. (2 ore) 
 
-  Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. (3 ore) 
 
- Deledda, Canne al vento (riassunto del romanzo e temi principali attraverso un 

powerpoint; visione del film con lettura  e commento di alcuni passi significativi 
e del capitolo 7) (5 ore) 

 
- Pascoli: la vita;  la visione del mondo e la poetica del fanciullino; il nido. I 

caratteri della poesia pascoliana dal pre-grammaticalismo al post-
grammaticalismo. (7 ore) 

 
- D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte; il ruolo dell’intellettuale; il rapporto 

arte-vita. La visione superomistica e la visione della natura. (8 ore) 
 
Testi:  
CHARLES BAUDELAIRE (vita e powerpoint sui temi principali) 
   
 da LO SPLEEN DI PARIGI: 
- La caduta dell’aureola 
 
 da I FIORI DEL MALE: 
- L’albatro 
- Corrispondenze 
- Spleen 
- A una passante 
 
PAUL VERLAINE 
- L’arte poetica 
 
 
ARTHUR RIMBAUD 
- Vocali, da Poesie (vol. 3A, pag. 344) 
- La metamorfosi del poeta (vol3A, pg.342)  
 
Approfondimento e temi affrontati:  
- Intellettuale e società 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 da IL FANCIULLINO: 
- La poetica pascoliana (vol. 3A, pagg. 458-460) 
 

 
novembre-
dicembre-
gennaio 
 
(25 ore) 
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 da MYRICAE: 
- Lavandare 
-  X Agosto 
- L’assiuolo  
- Novembre 
- Il tuono 
- Il lampo 
 
 da CANTI DI CASTELVECCHIO: 
- Nebbia  
- Il gelsomino notturno 
  
 da POEMETTI: 
- Italy (vol. 3A, pagg. 499-502) 
 
Approfondimento e temi affrontati:  
- Il Pascoli che non ti aspetti: La grande proletaria si è mossa (fotocopia). 
- Il tema del nido 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 IL PIACERE  (lettura integrale) 
 
 Il superuomo e la macchina da “FORSE CHE SÌ FORSE CHE NO” (vol. 3a, 
pg399) 
 
 
 da LAUDI: 
- Laus vitae (Maia, vv. 1-63, vol. 3A, pag. 415 ) 
- La sera fiesolana (Alcyone)  
- La pioggia nel pineto (Alcyone) 
- ditirambo II e IV 
 
 
 da IL NOTTURNO:  
- scrivo nell’oscurità (fotocopia) 
 
Approfondimento e temi affrontati:  
- vita come opera d’arte 
- Il Vittoriale (in compresenza con arte) 
- la natura e l’uomo  
- La luna e il poeta (power-point e lettura integrale di La luna e i falò di C. 

Pavese) 
- Rapporto tra letteratura e progresso 
 
 
LA POESIA AD INIZIO NOVECENTO: TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
 
Conoscenze:   

- Il Futurismo e Marinetti; I crepuscolari.  
 
Testi: 
TOMMASO  MARINETTI 
 Primo manifesto del Futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
GUIDO GOZZANO 
 da I COLLOQUI: 
- La signorina Felicita ovvero La Felicità (strofa I vv. 1-24; III, vv.73-84; VI, 

vv.290-326);  

 
gennaio (1 
ora) 
Maggio(2 
ore) 
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ALDO PALAZZESCHI 
 Chi sono? 
 da L’INCENDIARIO: 

- Lasciatemi divertire 
 
 
ROMANZO PSICOLOGICO E TEATRO BORGHESE 
 
Conoscenze:  

- L’avvento del Novecento tra nuove scoperte e crisi delle certezze. Il ruolo 
della psicanalisi. Il ruolo del tempo nei romanzi del primo Novecento. Il 
nuovo ruolo del narratore: interno e inattendibile. L’incomunicabilità tra 
intellettuale e pubblico. 

  
- Svevo: la vita; nascere a Trieste; la psicanalisi; la scrittura come 

dipendenza; l’io e la sua coscienza.  
 

- Pirandello: la vita; l’umorismo e l’ironia nella produzione di Pirandello; la 
frammentazione dell’io (grottesco, maschera, rapporto tra flusso e forma). 

 
Testi: 
  ITALO SVEVO (8 ore) 
 UNA VITA (lettura integrale) 
 
 SENILITÀ  (riassunto del romanzo) 
 
 LA COSCIENZA DI ZENO (riassunto del romanzo e lettura e commento dei 
passi presenti nell’antologia) 
 
 Approfondimento e temi affrontati:  
- evoluzione della figura dell’inetto e l’elogio dell’abbozzo. 
- l’azione dello scrivere e il tema del fumo 
 
 
LUIGI PIRANDELLO (10 ore) 
 
 da L’UMORISMO: 
- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo;  
  
 da NOVELLE PER UN ANNO:  
- Ciaula scopre la luna 
- La giara  
- I due compari 
- Il treno ha fischiato   
- La carriola   
- La patente  
- Il figlio cambiato 
- Certi obblighi 
 
 L’uomo col fiore in bocca  
 
 L’ESCLUSA (riassunto e analisi dei temi e personaggi principali) 
 
 da IL FU MATTIA PASCAL - riassunto e lettura e commento dei seguenti 
passi presenti nell’antologia: 
- Prima Premessa e seconda Premessa 
- Cambio treno! 
- Lo strappo nel cielo di carta 

 
febbraio-
marzo-
aprile 
(18 ore) 
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- 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 
 
Approfondimento e temi affrontati:  
- La maschera e molteplicità del reale 
- Crisi d’identità dell’uomo 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Conoscenze: la vita tra deserto e nomadismo; il potere evocativo della parola; la 
funzione della poesia e la figura del poeta; la stagione di Allegria; il conflitto come 
luogo per comprendere la fratellanza tra gli uomini e sentire più forte 
l’attaccamento alla vita.  
 
Testi: 
 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. 

Approfondimento e temi affrontati:  
- dal “naufragio” all’”allegria”: rapporto morte-vita 

 
 aprile 
(3 ore) 

 
EUGENIO MONTALE 
 
Conoscenze:  la vita;  il ritorno alla poesia delle cose; il correlativo oggettivo; le 
principali raccolte poetiche. 
 
Testi:  
 da OSSI DI SEPPIA:  

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

 
 da LE OCCASIONI:  

- Non recidere forbice quel volto 
La casa dei doganieri 
 
Approfondimento e temi affrontati:  

 
maggio 
 
(4 ore) 
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- il male di vivere espressione di un’epoca  
- riferimenti a Moravia, Gli indifferenti (lettura integrale) 

 
DOPO IL DOCUMENTO del 21 maggio: RIPASSO 
 
 
MODULO PLUIRUDISCIPLINARE: “l’uomo e il rapporto con la Natura” 
 
Il tema, scelto dal Consiglio di Classe per il modulo interdisciplinare, ha accompagnato lo 
svolgimento del programma ed è stato approfondito nelle diverse forme  e significati che la 
Natura ha assunto in diverse epoche e nei diversi autori trattati: 
-da madre benigna a matrigna in Leopardi 
-natura come semplice paesaggio in epoca verista 
-il panismo e la fusione con gli elementi della natura 
-natura come interlocutrice dell’uomo o corpo celeste, indifferente al suo destino 
 
 
ELEMENTI DI CITTADINANZA 
 
Attraverso lo studio degli autori e del loro rapporto con il tempo in cui sono vissuti e hanno 
operato sono stati trattati i seguenti temi di cittadinanza: 
 
- il rapporto uomo-natura 
- il rapporto tra intellettuale e potere 
- la guerra: strumento necessario d’ordine o barbarie da ripudiare? 
- il progresso  
- l’esclusione dell’intellettuale e l’interesse economico 
- l’altro 
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 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE 
IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
ORALE: 5 BL 

 
Autore 

 

 
Testi 

Leopardi 
 
 

 da CANTI:  
- Il passero solitario  
- 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 (I, II, III, V, VII strofa) 

 
da OPERETTE MORALI: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese  
- Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere. 
 

Praga 
 

Preludio 

Verga 
 

 da VITA DEI CAMPI:  
- Rosso Malpelo 
- Fantasticheria (testo on line) 
- Cavalleria rusticana  (testo on line) 
- La lupa  
 

 da NOVELLE RUSTICANE:  

- La roba. 
 
da I MALAVOGLIA 
- Prefazione (vol 3a pg.189) 
- La famiglia Malavoglia (vol 3a pg.242) 
- L’addio (vol 3a pg.264) 
 
da Mastro-don Gesualdo 
- La morte di Gesualdo (vol 3a pg.281) 

 
Pascoli 

 
 

 da IL FANCIULLINO: 
- La poetica pascoliana (vol. 3A, pagg. 458-460) 
 
 da MYRICAE: 
- Lavandare 
-  X Agosto 
- L’assiuolo  
- Novembre 
- Il tuono 
- Il lampo 

 
 da CANTI DI CASTELVECCHIO: 
- Nebbia  
- Il gelsomino notturno 
  
 da POEMETTI: 
- Italy (vol. 3A, pagg. 499-502) 

 
 La grande proletaria si è mossa (fotocopia) 

D’Annunzio  da LAUDI: 
- Laus vitae (Maia, vv. 1-63, vol. 3A, pag. 415 ) 



 22

- La sera fiesolana (Alcyone) (vol 3a pg.421) 
- La pioggia nel pineto (Alcyone) (vol 3a pg.425) 
 
 da IL NOTTURNO:  
- scrivo nell’oscurità (vol 3a pg.408) 

 
Marinetti 

 
 

 Primo manifesto del Futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

 
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) 

 
Pirandello 

 

 da L’UMORISMO: 
- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo; (vol 3a pg.752) 
  
 da NOVELLE PER UN ANNO:  
- Ciaula scopre la luna 
- La giara (fotocopia) 
- I due compari (fotocopia) 
- Il treno ha fischiato   
- La carriola  (fotocopia) 
- La patente (testo on line) 
 
 da IL FU MATTIA PASCAL - riassunto e lettura e commento dei 
seguenti passi presenti nell’antologia: 
- Prima Premessa e seconda Premessa (vol 3a pg.782) 
- Cambio treno! (vol 3a pg.787) 
- Lo strappo nel cielo di carta(vol 3a pg.792) 
- la lanterninosofia (vol 3a pg.794) 
- Il fu Mattia Pascal (vol 3a pg.798) 
  
 da UNO, NESSUNO E CENTOMILA- riassunto e lettura e 
commento dei seguenti passi dell’antologia: 
- Tutto comincia da un naso (vol 3a pg.811) 
- Non conclude (vol 3a pg.814) 

 
  “La verità svelata del finale” da Così è se vi pare (vol 3a pag. 823) 

 
 Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE passi dell’antologia: 
- L’ingresso dei sei personaggi (vol 3a pg.830) 
- La scena finale (vol 3a pg.836) 

Ungaretti  da ALLEGRIA: 
- Il porto sepolto 
- Allegria di naufragi 
- Commiato 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso  
- I fiumi 
- Veglia 
- Fratelli  
- Mattina 
- Soldati. 

Montale  da OSSI DI SEPPIA:  
- In limine 
- Limoni 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
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- Non chiederci la parola 
 
 da LE OCCASIONI:  

- Non recidere forbice quel volto 
- La casa dei doganieri 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

 

Docente: Edoardo Menegazzo 
Docente di conversazione in lingua inglese: Katherine Inglis 
Materia: Inglese   Classe: 5BL 
 

1. INTRODUZIONE 
Seguo la classe dal quarto anno. L’interesse per la disciplina è rimasto costante, anche se non tutti 
hanno partecipato in egual modo.  Nel gruppo emergono alcuni elementi con ottima padronanza 
linguistica che tuttavia non sempre si aggiunge alla partecipazione attiva.  Il contributo alle discussioni è 
stato evidente nel caso di alcune studentesse particolarmente attive e propositive, mentre buona parte 
della classe ha preferito un atteggiamento di silenziosa diligenza. Tuttavia, nei momenti di verifica i 
risultati hanno generalmente messo in luce conoscenze adeguate, generalmente espresse in modo 
linguisticamente sicuro. Nessuna studentessa, al termine dell’anno scolastico, dimostra difficoltà 
espressive tali da destare preoccupazioni in merito al raggiungimento di risultati positivi, sia nello scritto 
che nell’orale.  
Dal punto di vista della rielaborazione, la maggior parte della classe è in grado di affrontare i testi 
letterari con sufficiente autonomia; soltanto in alcuni casi emerge la tendenza ad uno studio 
mnemonico. 
Nell’approccio ai testi letterari si è cercato di approfondire aspetti tematici e di sollecitare la riflessione 
critica, piuttosto che insistere su aspetti nozionistici collegati alla biografia degli autori. Il testo in 
adozione è stato integrato da presentazioni PPT e schede di approfondimento.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99  
Totale ore svolte al termine dell’anno scolastico (comprensive di lezioni in modalità 
DaD): 90, di cui 60 in presenza (fino al 22.02.20) e 30 di DaD.  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico le alunne: 
 conoscono e comprendono:  
 il contesto storico e letterario di lingua inglese nei secoli XIX – XX  
 testi letterari in lingua straniera (poesia, prosa, critica, teatro) e testi di attualità  
 forme e funzioni comunicative di livello B2-C1 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico le alunne sono in grado di: 
 collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali trattati della storia della letteratura 

di lingua inglese e metterli in relazione con la produzione letteraria dei vari periodi affrontati; 
 leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa 

tipologia; 
 esprimersi in inglese – all’orale e allo scritto – utilizzando un lessico discretamente vario e strutture 

grammaticali di livello intermedio-avanzato (B2+), in particolar modo nella produzione scritta ed 
orale relativa allo studio della letteratura; 

 produrre testi scritti di tipo argomentativo e di ambito letterario e/o di attualità con correttezza 
grammaticale ed ortografica, appropriatezza lessicale e sviluppo coeso e coerente (II Prova 
dell’Esame di Stato); 

 comprendere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di 
diversa tipologia (narrativa, saggistica, giornalistica). 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
In linea con quanto riportato nella programmazione del consiglio di classe, la disciplina ha 

contribuito allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali nei seguenti aspetti: 
 elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, mediante l’approccio critico ai testi e la 

modalità didattica circolare; 
 formare il cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e 

della tolleranza, attraverso l’analisi di testi di particolare attinenza; 
 consolidare 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; 
 consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 

compiuto usando una terminologia appropriata.  
Le competenze chiave che il CdC ha ritenuto di privilegiare sono state sviluppate nei 

seguenti aspetti: 
 applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate (competenza: 

comunicazione in lingua straniera); 
 favorire e sostenere attività e progetti che consentano di tradurre le idee in azione, mettendo in 

gioco la propria creatività e capacità di pianificazione e gestione di progetti (competenza: spirito 
di iniziativa e di imprenditorialità); 

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

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

Le unità didattiche sotto elencate sono state sviluppate con modalità mista, frontale e circolare. 
Il docente di norma ha provveduto a presentare e contestualizzare il testo. Dopo la verifica della 
comprensione è seguita l’analisi tematica e stilistica, stimolando in primo luogo l’interazione e i 
contributi critici delle studentesse. Le attività assegnate per casa sono state finalizzate alla revisione, 
all’approfondimento e alla rielaborazione di quanto fatto in classe.  

Le attività di analisi e di interpretazione testuale proposte dal manuale non sono state svolte e 
non fanno parte del programma. La modalità circolare, sotto forma di domande-stimolo e di 
discussione guidata in classe, ha privilegiato i contributi critici ed interpretativi che sono emersi 
durante la discussione. Gli appunti delle lezioni, i materiali integrativi, le rielaborazioni individuali e 
le prove scritte effettuate sono parte integrante del percorso di analisi critica dei testi trattati. Sono 
inoltre state messe a disposizione degli studenti presentazioni in Power Point riassuntive dei temi 
trattati.  

Per quanto riguarda le contestualizzazioni storiche e i quadri generali di riferimento, il manuale 
costituisce una guida e un supporto allo studio individuale e le studentesse sono stati guidate verso 
un approccio critico e invitate ad approfondire in modo personale, utilizzando conoscenze 
interdisciplinari e altre fonti di riferimento.  

 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico le alunne sanno:  
 analizzare temi e problemi, cercando collegamenti tra l’interpretazione della realtà 

offerta dalla produzione letteraria e dai testi affrontati e i problemi socio-economici-culturali di 
attualità; 

 utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina (Comunicazione in 
Lingua Straniera) applicando in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate;  

 cogliere collegamenti interdisciplinari. 
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6. 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 
- DaD: GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET, CISCO WEBEX 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte, di cui una sul modello di tipologia B della Terza prova (3 quesiti 

con risposta breve di otto/dieci righe) e una parte di II prova (composition) 
- II Quadrimestre: una simulazione di II Prova completa  
- Orale: almeno tre interrogazioni di letteratura nell’anno scolastico e due valutazioni sulle 

competenze orali (conversazione in lingua inglese) 
 

Le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale sono allegate.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 

effettuate.  
 
8. PIANO DI LAVORO SVOLTO: 
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. THE ROMANTIC AGE 
The Romantic Age - general historical and literary background:  
importance of the Industrial Revolution, the role of the intellectual; the Preface to 
Lyrical Ballads as the manifesto of English Romanticism. Wordsworth and Coleridge 
and their contribution to Lyrical Ballads. Biographia Literaria and the division of tasks 
in the writing of Lyrical Ballads. The ballad form in Coleridge.  
R.P. Warren’s Interpretation of The  
 
W. Wordsworth:  
I Wandered Lonely as a Cloud, Sonnet Composed upon Westminster Bridge 
T.S. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner. Part I. Parts II, III, IV  
J. Keats:  La Belle Dame Sans Merci; When I Fear that I Might Cease to Be  

 

 
settembre-
ottobre 
 
10 lezioni 

2. THE VICTORIAN AGE 
The Victorian Age: historical, social and literary background; reforms and social gap; 
industrial processes and social problems; the British Empire, the role of Utilitarianism; 
the impact of Darwinism; the concept of ‘Victorian Compromise’. 
Between romanticism and Victorianism: Jane Austen 
C. Dickens and the novel: the Victorian novel as a mirror of society; social 
commitment; the city; Dickens as a narrator and serialisation; was Dickens a social 
reformer? 
C. Bronte: Jane Eyre and the patriarchal society 
The Pre-Raphaelites: art and poetry 
Aestheticism and Oscar Wilde: the theme of the double; the spiritualisation of the 
senses; Dorian Gray and the Victorian response. 
 
J. Austen: excerpts from Pride and Prejudice 
C. Dickens:  excerpts from Hard Times.  
O. Wilde: excerpt from The Picture of Dorian Gray  

 
novembre-
gennaio 
 
 18 lezioni 
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C. Bronte: excerpts from Jane Eyre  
C. Rossetti, A Birthday 
 
Visione di Jane Eyre (Fukanaga, 2011) 
 
3. THE TWENTIETH CENTURY (1) 
General historical, social and literary background, with particular attention to Britain 
and the English-speaking countries: the impact of the two World Wars and the 
disintegration of Victorian confidence; the plurality of views and attitudes towards 
reality and literature; Modernism and the crucial concepts of ‘time’ and ‘point of view’; 
imperialism and post-colonial reading in Conrad.   
War poetry: propaganda and the reality of trench warfare. English and American war 
posters. 
Modernist novel: general features.  
 
J. Conrad and the scramble for Africa. An Outpost of Progress and Conrad’s themes. 
Realism and symbolism in Heart of Darkness;  
A post-colonial reading of Conrad: C. Achebe’s essay (PPT) 

 An Outpost of Progress (short story) 
 
British and American war posters: propaganda (visual analysis) 
War poetry:  

 R. Brooke, The Soldier  
 S. Sassoon, They, Glory of Women  
 W. Owen, Dulce et Decorum Est, Futility, Parable of the Old Man and the Young 
 W.H. Auden, Here War is Simple 
 R. Jarrel, The Death of the Ball Turret Gunner 

 
J. Joyce: life and works; unifying elements in Dubliners; realism and symbolism in The 
Sisters; epiphany, and paralysis; mimetic style and stream of consciousness technique; 
the new concept of time; symbolism and mythic references. Past and present in Joyce’s 
mythic method  

 Eveline, from Dubliners 
 excerpt from A Portrait of the Artist as a Young Man (F) 
 excerpt from Ulysses (F) 

 

 
febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 lezioni 
 
 
 
 
6 lezioni 
di cui 3 DaD 
 
 
 
 
 
 
 
4 lezioni 
DaD 
 
 
 
 
 

4. THE TWENTIETH CENTURY (2) 
Dystopias and the fear of the future. Totalitarianism and political satire. 
G. Orwell: 

 excerpts from Animal Farm  and from 1984 
 
M. Atwood: extracts from The Handmaid’s Tale 

 
15 lezioni 
DaD 
 
 
 
 

5. CONVERSAZIONE INGLESE (compresenza docente K. Inglis) 
 
1) Attività di lettura, comprensione e riflessione su temi di civiltà e di attualità; ricerche 
‘question-based’ su un argomento di attualità a scelta (lavoro di collaborazione o 
individuale) con presentazione finale alla classe (peer learning); l'emergenza climatica e 
gli incendi in Australia (lettura articolo 
https://www.nybooks.com/daily/2020/01/16/australia-the-fires-and-our-
future/ ), Brexit, la colonizzazione e l'imperialismo  (video Trevor Noah). Lettura di e 
riflessioni sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani  

 
1 lezione 
settimanale 
in 
compresenza 
(8 lezioni 
DaD) 
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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: The Handmaid's Tale: analisi, approfondimento del tema della 
famiglia in modalità DaD. Analisi, confronti, collegamenti del romanzo da parte delle 
alunne, presentate alla classe. 
  
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 
 esposizione dell'analisi di The 

Handmaid's Tale 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. MODULO PLURIDISCIPLINARE 
Rapporto uomo-Natura:  

 La Natura nella rappresentazione romantica: tra naturalismo e simbolismo 
 La natura nell’arte preraffaellita 
 La natura devastata della rivoluzione industriale (Dickens) 
 Il concetto di wilderness in Conrad 

 

 

7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: contributo della disciplina 
 Educazione alla cittadinanza: libertà di scelta, i rischi totalitari, forme di 

controllo e di limitazione della libertà personale, la manipolazione 
dell’informazione  
 

 

8. CLIL: Pre-Raphaelite painting 
Modulo svolto in collaborazione con la docente di Storia dell’Arte.  
 

4 lezioni 
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 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

DOCENTE: MARINA GAMBACCIANI  
DOCENTE CONVERSATRICE: CHRISTINA DIETZ 
MATERIA: TEDESCO  Classe 5 BL 
 

INTRODUZIONE 

Tutte le studentesse della classe 5BL hanno studiato il tedesco nell’intero percorso liceale.  

L’atteggiamento nei confronti delle docenti è sempre stato molto corretto, l’impegno nel quinquennio 
serio da parte della maggioranza delle allieve, la partecipazione alle lezioni attenta anche se quest’anno 
spesso non attiva da parte di numerose studentesse. La classe ha mostrato nel corso del quinquennio 
interesse per la lingua e la cultura tedesca, come si è potuto vedere durante le molte attività curricolari 
ed extra-curricolari svolte: il lavoro al DSD I con il conseguimento del relativo diploma (livello B1) in 
terza, l’adesione al Progetto “Europas Jugend lernt Wien kennen” in quarta, la partecipazione al 
progetto “Non Farmi Muro: Settimana tedesca al Tito Lucrezio Caro” e  il lavoro preparatorio al 
conseguimento del DSD II in quinta. La classe possiede buone doti a livello organizzativo e nella 
soluzione di problemi. La sistematicità e la volontà di approfondire le proprie conoscenze oltre le 
richieste dei docenti caratterizza un piccolo gruppo della classe, che conseguentemente sa usare la 
lingua in maniera autonoma e competente. All’interno di questo gruppo alcuni alunni hanno raggiunto, 
grazie a buone capacità logico‐argomentative, un apprezzabile livello di preparazione. Altre 
studentesse, che pur presentano qualche difficoltà applicativa, sono riuscite, in virtù dell’impegno, a 
ottenere risultati globalmente più che  sufficienti o discreti. Solo un numero esiguo di allieve presenta 
ancora qualche lacuna, soprattutto a livello espositivo e di correttezza formale o dovuta a studio non 
costante e superficiale.  

PROGETTO SPRACHDIPLOM  

Tutta la classe ha aderito, a partire dal primo anno di corso, al progetto “Deutsches Sprachdiplom” e le 
studentesse hanno sostenuto l’esame per il conseguimento del Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz II (Diploma di Lingua Tedesca della Conferenza dei Ministri, Livello II). 8 
studentesse su 19 hanno superato tutte le prove (comprensione del testo scritto, comprensione del testo 
orale, comunicazione scritta, comunicazione orale) a livello C1, 8 allieve hanno conseguito il livello 
globale B2 (pur superando alcune prove a livello C1: 5 allieve hanno conseguito C1 in HV, 7 hanno 
conseguito C1 nel LV, 6 hanno conseguito C1 nella SK e 1 allieva ha conseguito C1 nella MK), tre 
allieve non hanno superato la prova (una ha conseguito il C1 in 3 competenze su 4 – HV-LV-SK, le 
altre due allieve il C1 in 2 competenze su 4 -HV/LV-  e il B2 nella SK). 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 la classe ha sostenuto la certificazione Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz  
(Diploma di Lingua Tedesca della Conferenza dei Ministri, Livello I), attestante un livello di conoscenza 
linguistica B1 (Quadro di Riferimento Europeo)  e 17 allieve hanno ottenuto il certificato, due 
studentesse l’attestato di livello A2.  All’interno del Progetto Sprachdiplom la classe ha partecipato in 
quarta al progetto “Europas Jugend lernt Wien kennen”, svolgendo tutta la progettualità preparatoria 
alla settimana di PCTO a Vienna.  

Per tutto il corso di studio la classe ha lavorato per un’ora alla settimana in compresenza con una 
docente conversatrice madrelingua e in alcune classi anche con un’assistente di lingua.  

Il processo per il conseguimento del DSD è stato sottoposto alla costante supervisione del Consulente  
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didattico in Italia, che ha valutato il soddisfacimento di determinati criteri di qualità definiti a livello 
internazionale.   

La preparazione al DSD e tutto il lavoro svolto per la realizzazione dei progetti individuali 
costituiscono il nucleo fondamentale del lavoro svolto con la classe nel corrente anno scolastico.  

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  

Primo quadrimestre: 62 ore (di cui 3 per sorveglianza progetti del C.d.C.) 

Secondo quadrimestre:    61 ore (20 in presenza, di cui 1 per sorveglianza progetti del C.d.C.,  41 ore 
con didattica a distanza in sincrono o asincrono)      

Totale al 21 maggio:  123 ore +  7 ore* presunte di insegnamento/attività di revisione da svolgere 
fino al  04 giugno 2020. 

All’interno del “Progetto Sprachdiplom” sono state svolte nel primo quadrimestre (da settembre a 
dicembre) ore aggiuntive di tedesco in preparazione all’esame DSD.  

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

Nel documento di programmazione iniziale sono stati stabiliti gli obiettivi disciplinari generali e specifici 
in termini di competenze e nuclei tematici fondamentali. Al termine dell’anno la classe è in grado di:  

- Comprendere testi scritti e orali complessi, cogliendo sia la situazione e l’argomento generale sia i 
particolari (Global‐und Detailverständnis).  

- Analizzare e commentare un testo letterario e un film (Textanalyse und Textinterpretation). 

- Svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace, interagendo con i 
docenti (Projektarbeit). 

- Esprimersi oralmente in modo sufficientemente efficace e sapere interagire con gli altri su argomenti 
specifici e complessi (Sprachfähigkeit, kommunikative Kompetenz). 

- Produrre testi scritti di ogni tipo: relazioni, temi, riassunti, Erörterungen, SK, etc. (Schreibfähigkeit). 

- Rielaborare in maniera sufficientemente autonoma i contenuti studiati rapportandoli alla realtà esterna 
e operare collegamenti tra di loro (Transfer).  

 

In particolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di:  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

a) A livello linguistico 

Con la classe sono stati svolti tutti i nuclei tematici fondamentali in termini di grammatica, 
morfosintassi e lessico, anche specifico relativo ai Themenbereiche affrontati. La classe ha globalmente un 
livello linguistico più che sufficiente: quasi tutte le studentesse si esprimono in modo accettabile dal 
punto di vista fonetico e lessicale,  pur presentando qualche difficoltà a livello grammaticale e 
morfosintattico. Alcune alunne hanno raggiunto, grazie a un notevole interesse personale per la materia 
e a capacità logico-argomentative, un buon livello di preparazione. 

b) A livello culturale/letterario 

Gli argomenti presi in esame hanno fornito la base per una riflessione sul piano linguistico, testuale, 
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letterario, storico e sociale. Lo studio della letteratura, della civiltà e della attualità è stato finalizzato 
soprattutto all’analisi del testo e all’individuazione di tematiche e valori comuni, attraverso raccordi 
disciplinari, interdisciplinari e, soprattutto, lavori progettuali. La classe ha lavorato mostrando interesse, 
impegno adeguato e generalmente approfondito nella realizzazione della progettualità disciplinare, in 
particolare per il lavoro ai temi dello Sprachdiplom.  Meno interesse invece è stato evidenziato a partire 
dal secondo quadrimestre nello studio della letteratura e dei temi di attualità proposti dalla Prof.ssa 
Dietz.  

 

ABILITA’ E COMPETENZE:  

Linguistiche: Tutte le studentesse hanno un buon livello di comprensione del testo scritto e parlato in 
lingua tedesca. Sono in grado di utilizzare la lingua tedesca e produrre testi orali e scritti (riassunti, 
relazioni, sintesi, schemi, analisi di testo, risposte a quesiti, etc.) con lessico specifico, anche se con 
diversi livelli di competenza.  Diversi livelli di competenza e di autonomia si evidenziano anche  nella 
rielaborazione dei contenuti studiati e delle informazioni acquisite per utilizzarle in contesti differenti. Si 
evidenzia inoltre un diverso grado di correttezza a livello formale.  

Culturali/Letterarie: La maggior parte delle studentesse sa esporre con sufficiente chiarezza ed 
efficacia i contenuti dei moduli affrontati ed è in grado di individuare le linee generali di evoluzione del 
sistema letterario nel contesto europeo. Non tutte mostrano tuttavia di sapere rielaborare 
autonomamente le informazioni acquisite per il loro utilizzo in contesti differenti.  

Metacognitive/Interdisciplinari: Le varie attività progettuali svolte hanno permesso l’applicazione 
competente e autonoma del metodo e dei contenuti appresi durante il quinquennio. La classe è stata 
fortemente incentivata attraverso la progettualità del “Progetto Sprachdiplom” e i percorsi disciplinari e 
interdisciplinari a lavorare in maniera autonoma e responsabile. Questo obiettivo è stato raggiunto a 
livelli diversi da parte di tutte le studentesse.  

 

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

Lo studio della lingua e della civiltà tedesca è inserito all’interno dello studio più generale delle lingue, 
che ha come definito a livello trasversale dal C.d.C.:  

- Contribuito all’ampliamento della cultura di base;  

- Permesso alle studentesse di usare la lingua tedesca come efficace strumento di comunicazione con 
realtà e  

contesti diversi;   

- Permesso di confrontare la lingua e la cultura tedesca con quella italiana, inglese e francese e con il 
contesto letterario e culturale europeo;  

- Consentito di promuovere una riflessione linguistica, culturale e metacognitiva;  

- Contribuito a educare all’autovalutazione e ad accrescere il senso di autoefficacia delle studentesse;  

- Incentivato il lavoro di gruppo per la valorizzazione dei punti di forza dei singoli e il superamento 
delle difficoltà.  

METODO DI INSEGNAMENTO 
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Le attività didattiche svolte in classe hanno sempre considerato gli studenti attanti principali della 
lezione.  

La lezione si è configurata come laboratorio didattico‐culturale, durante il quale sono state svolte, 
accompagnate dalle spiegazioni dell’insegnante, le seguenti attività:  

 attività di problem solving;  

 attività individuali, a coppie o di gruppo (anche a distanza);  

 esercizi lessicali, descrizioni, resoconti, discussioni, dibattiti,  simulazioni di situazioni reali, 
dispute filosofiche, presentazioni, relazioni (anche a distanza);  

 esercizi in preparazione all’esame DSD (LV, HV, SK e MK);  

 comprensione e analisi di testi letterari e non (anche a distanza); 

 schemi riepilogativi (anche a distanza); 

 progetti;  

 attività comunicative (anche a distanza);  

 visione di video e film e discussione sugli stessi (anche a distanza); 

 presentazioni PPP da parte degli allievi (anche a distanza); 

 lezioni in compresenza/conversazione con esperti madrelingua (anche a distanza); 

 Uso della piattaforma Dropbox (anche durante la fase in presenza), GSuite (Classroom) durante 
l’emergenza Covid-19, video lezioni inizialmente in Zoom, successivamente con Meet e Cisco 
(durante l’emergenza Covid-19).  

A partire da fine febbraio, come conseguenza della emergenza Covid-19, le lezioni sono state svolte 
online, sia attraverso lavoro su piattaforma predisposto per la classe, sia attraverso video lezioni 
sincrone sulle varie piattaforme di volta in volta utilizzate.  

Prezioso è stato il supporto, per il “Progetto Sprachdiplom”, della Prof.ssa Christina Dietz, docente 
conversatrice della classe e della Prof.ssa Molina e della assistente di lingua, Patricia Schneider, che 
hanno seguito le diverse fasi dei progetti individuali degli allievi.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Libri e materiali cartacei: Per il programma di letteratura il libro di testo è: Mariagrazia Campioni, 
Paola De Matteis, Lesezeichen, Valmartina, 2011, integrato da materiale predisposto dalla docente e 
condiviso con la classe.   

Per il ripasso grammaticale, se e laddove necessario, gli alunni hanno utilizzato la grammatica in 
adozione: Difino, Fornaciari, Tipps, Milano, Principato.  

Per la preparazione specifica all’esame DSD sono stati usati il testo in adozione Thomas Polland, Fit für 
das DSD II, Hueber Verlag e i testi di AA.VV. So geht’s zum DSD II, Klett, integrati da materiale fornito 
in fotocopia dalla docente (test DSD della ZfA).  

Tecnologie e materiali on-line:  
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Tutti i materiali didattici predisposti dalla docente e/o dal gruppo di lavoro DSD sono stati condivisi 
per il DSD 2 su Dropbox e/o sul registro elettronico.  

La maggior parte delle lezioni è stata svolta nell’aula, dotata di LIM e/o nel laboratorio 
informatico/linguistico.  

A partire da fine febbraio, a seguito della emergenza Covid-19, si è inizialmente continuato a usare la 
piattaforma Dropbox, sostituita, non appena attivata, da Classroom di GSuite,  sulla quale la docente ha 
pubblicato il materiale di sintesi da lei prodotto e altri testi utili per le lezioni, compiti e attività e sulla 
quale le studentesse hanno caricato il proprio lavoro da condividere con la classe.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

In classe sono state svolte regolarmente esercitazioni a carattere lessicale, comprensioni del testo scritto 
e orale, SK, analisi del testo scritto, progetti e loro presentazione e attività comunicative di vario genere, 
che sono state monitorate attraverso opportuna griglia valutativa, per la quale si fa riferimento alla 
Programmazione comune di Dipartimento e alle griglie DSD.  

Per le verifiche orali si sono svolte sia interrogazioni formali (presentazioni) che interrogazioni brevi, 
discussioni, resoconti di brani/testi/video/film analizzati in classe o individualmente, riflessioni su 
tematiche affrontate in classe, questionari di letteratura, domande in preparazione al colloquio orale per 
l’Esame di Stato. E’ stato inoltre valutato il lavoro di presentazione dei progetti DSD di gruppo e 
personali.  

Per le verifiche scritte sono state svolte tutte le prove dell’esame DSD (comprensione scritta, orale, 
produzione scritta) e domande di letteratura (verifica svolta su piattaforma). Tutte le verifiche sono 
state corrette e valutate seguendo opportuna griglia valutativa oggettiva, per la quale si fa riferimento 
alla Programmazione comune di Dipartimento e alle  griglie DSD. Per ogni studente la valutazione del 
primo quadrimestre è stata basata su sei voti per lo scritto e un voto orale di valutazione di tutto il 
processo di preparazione all'esame (partecipazione attiva, ascolto dei suggerimenti e loro concreta 
applicazione nel lavoro svolto, interventi orali, MK1, presentazioni, regolare svolgimento del lavoro 
assegnato a casa).  Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata basata su due voti per lo scritto (di 
cui uno risultante dai risultati ufficiali della SK per il DSD),  il voto dell’esame orale DSD e almeno tre 
voti per l’orale (interventi orali o attività pratiche specifiche, disputa e presentazioni su temi di attualità 
assegnati dalla Prof.ssa Dietz), oltre ad eventuali valutazioni monotematiche. Verrà inoltre fatta a fine 
anno una valutazione globale di sintesi di partecipazione, contributo allo svolgimento delle lezioni, 
apporto individuale  durante tutto il corso dell’anno.  

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte “prove pilota” dell’esame (sia scritte che orali), che 
sono state opportunamente corrette e valutate secondo i criteri DSD e che hanno contribuito alla 
valutazione quadrimestrale.  

PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

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

PREPARAZIONE ALL'ESAME DSD

U.D.A.  Preparazione all’esame scritto (SK): Einführung, Überleitung 
zur Textwiedergabe, Textwiedergabe, Überleitung zur 
Grafikauswertung, Grafikauswertung, Überleitung zur 
Erörterung, Erörterung (linear und dialektisch), eigene 
Meinung, Schluss; Grammatik, Wortschatz, Leseverstehen, 
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Hörverstehen. 

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

        - Thema „Digitale Welt in Deutschland“:  

Unterthemen: Datenschutz, Soziale Medien, Digitales Lernen, 
Digitalisierung 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 
problematicità. 

CONOSCENZE: Conoscere la grammatica, il lessico, le tecniche specifiche per i vari tipi 
di produzione 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 saperla motivare. Essere in grado di organizzare 
autonomamente il materiale analizzato 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 
progetto.  

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 raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Tutto il primo quadrimestre: Totale 58 ore + 2 ore nel secondo 
quadrimestre 
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ELENCO DEI “PROJEKTARBEITEN” PRESENTATI DALLE SINGOLE 
STUDENTESSE PER L’ESAME ORALE DSD  

A.S., Immunisierung gegen Virusinfektionen: besser durch Krankheit oder Impfung? 

B.A., Doping: Wie gefährlich ist es im Sport? 

C.G., Das Pferd: tiergerechte oder traditionelle Abrichtung? 

F.C., Müll: Was kann der Einzelne tun, was muss die Gesellschaft tun? 

F.F., Musiktherapie: Ist sie bei jeder Depression anwendbar? 

G.E., Plastikabfälle im Meer: Warum wird immer noch zu wenig dagegen getan? 

G.L., Homöopathie: nur Mode oder auch wirksam? 

G.I., Aussehen und Schönheitsideal: Welche Probleme kann die plastische Chirurgie lösen? 

G.E., Schulische Inklusion: Regel- oder Sonderschule für behinderte Kinder? 

K.L., Unverzichtbare Organspende: Wie bringt man die Menschen dazu? 

L.G., Frauenquote in börsennotierten Unternehmen: Segen oder Fluch? 

L.J.,  Wohnformen der Zukunft: Welche Möglichkeit bietet das Cohousing? 

P.D., Auslandsstudium: Abwanderung von Spitzenkräften oder Chance? 

P.N.,  Pfandsystem: Eine Lösung für das Abfallproblem? 

R.C.,  Impfdebatte: Für und Wider die Impfpflicht am Beispiel von Masern. 

S.S.,  Deutscher Arbeitsmarkt und Flüchtlinge: Hat ihre Integration positive Einflüsse auf die Gesellschaft? 

T.B., Fairer Handel: Ist er wirklich „fair“? 

Z.A.,  Sind duales Studium und Universitätsstudium qualitativ gleichwertig? 

Z.E.,  Wie verändern neue Technologien das Kommunikations- und Freizeitverhalten der Jugendlichen? 

Ogni studentessa ha elaborato e presentato individualmente il proprio progetto.  

MODULI DI CIVILTA’ 

Titolo Modulo Deutschland gestern und heute: Getrenntes Deutschland, 
Berliner Mauer, Wiedervereinigung 

U.D.A ‐ Riflessione sul concetto di muro; 

‐ La Germania divisa, muro di Berlino: Zweimal Deutschland,  

41 Jahre Trennung – 28 Jahre Berliner Mauer – Tatsachen über die 
Berliner Mauer, Leben in der DDR und in der BRD während der 
Trennung : Rolle der STASI in der DDR. 

‐ Caduta del muro, riunificazione, situazione attuale:  
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9. November 1989: Fall der Berliner Mauer, Wiedervereinigung. 

- Simple Show erklärt den Fall der Berliner Mauer: 
www.youtube.com/watchv=x83OEzipiQo 

- Der Fall der Mauer, Videoreportagen zur Berliner Mauer.  

‐ Film: „Goodbye Lenin“ (visione individuale del film), scheda 
di analisi, caratterizzazione dei personaggi.  

‐ Peter Schneider, West‐Östliche Passagen; Der 
Vereinigungsschmerz: äußere Vereinigung oder innere Spaltung? 
(analisi di passi dal testo Lesezeichen) .  

‐ Die Rezeption des geteilten Deutschlands.  

CONOSCENZE Gli argomenti affrontati e i temi dei testi e video analizzati. 

ABILITA’ E 
COMPETENZE 

Comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale 
(LV‐HV‐SK‐MK). Abilità metacognitive: analizzare, paragonare 
e discutere gli argomenti trattati, riflettere su documenti video e film. 
Operare opportuni collegamenti tra le varie discipline e tra i vari 
contenuti studiati; favorire la capacità di riflessione critica autonoma.

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Totale:  9 ore (1 ora nel primo quadrimestre,  4 ore in presenza nel 
secondo quadrimestre e  4 ore con didattica  a distanza) + 2/3 ore di 
revisione dopo il 22 maggio* 

 

Titolo Modulo GESCHICHTE, LANDESKUNDE UND AKTUALITÄT

U.D.A  - Thema Umwelt: Januar 2020, 40 Jahre „Die Grünen“;  
Klimawandel: Ursachen und Auslöser der Buschbrände in 
Australien?  Was tut Deutschland? Was kann man individuell für die 
Umwelt tun?  

- Die politischen Parteien in Deutschland. Die politische Situation 
Thüringens  (Februar 2020). 

- Was ist eine Kolumne? Wann schreibt man eine Kolumne? 

- Thema Gesundheit: Aktuelles am 1. Febraur. Corona-Virus in 
China. Situation in Deutschland.  

- Wieviel ist ein Menschenleben wert?: Herdenschutz, 
Durchseuchung, Wert eines Menschenlebens für die Volkswirtschaft. 

- Statistiken zum Thema Coronavirus weltweit.  

- Wirtschaftliche Aspekte: Schulden – Schuldenerlass 1953, 
Eurobonds.  

-  Länder im Kampf gegen das Coronavirus: Welche Besonderheiten 
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kann man beobachten? Situation in Italien, Deutschland, China, 
Amerika, England, Spanien, Belgien, Schweden, Frankreich.  

CONOSCENZE Gli argomenti affrontati e i temi analizzati. 

ABILITA’ E 
COMPETENZE 

Comprensione orale, produzione scritta e orale (HV‐SK‐MK). 
Abilità metacognitive: discussione con spirito critico su argomenti di 
civiltà, storia, attualità e cultura generale.  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Tutto il secondo quadrimestre, con la docente conversatrice Frau 
Dietz.  

Totale:  13 ore (di cui 7 ore in presenza + 6 ore con didattica a 
distanza)  +  2/3 ore di presentazioni da svolgere dopo il 22 maggio*

 

MODULI DI LETTERATURA 

Titolo Modulo WAS VOR DER AUFKLÄRUNG STEHT … 

U.D.A. - Ursprung der deutschen Sprache, Lautverschiebungen;  

- Die Germanen, ihre Werte und ihre Dichtung: Das 
Hildebrandslied; 

- Literatur im Mittelalter: Frühmittelalter, Hochmittelalter –
Ritterstand (accenni), Parzival als erster „Bildungsroman“ 
der Literatur in deutscher Sprache,  Minnesang: Hohe und 
niedere Minne (Walther von der Vogelweide, Unter der Linde  
an der Heide), Spätmittelalter (accenni);  

- Passaggio dal Medioevo all’Età Moderna: Johann von 
Tepl, Der Ackermann aus Böhmen (analisi di un estratto, 
Streitgespräch in der Klasse), come cambia la visione del 
mondo;  

- Dall’Umanesimo al Barocco (caratteristiche del periodo: 
Carpe Diem e Memento Mori);  

- La poesia del Barocco: Martin Opitz (“Ach liebste lass 
uns eilen”), Andreas Gryphius (“Es ist alles eitel”); il 
valore della lingua e degli aspetti formali nel Barocco.   

CONTENUTI I principali aspetti dei periodi e delle correnti letterarie affrontate, 
lo sviluppo del concetto di uomo e della visione del mondo nei 
vari periodi affrontati.  

ABILITA’ E COMPETENZE Abilità linguistiche: comprensione scritta e orale, produzione 
scritta e orale (LV‐HV‐SK‐MK).  

Abilità analitiche e interpretative. Essere in grado di affrontare lo 
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studio e l’analisi dei testi presi in esame, di rielaborare a livello 
personale il materiale presentato in classe e organizzarlo in 
maniera autonoma.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Gennaio ‐ Aprile 2020      

Totale:  23 ore (di cui 8 ore in presenza + 15 ore con didattica  a 
distanza in sincrono o asincrono) 

  

Titolo Modulo DIE AUFKLÄRUNG

U.D.A. - Introduzione storica‐filosofica‐letteraria del periodo 
(Frühaufklärung, Hochaufklärung, Spätaufklärung).  

- Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise (Ringparabel).  

- Collegamenti con la filosofia (Immanuel Kant, Beantwortung der 
Frage: Was ist die Aufklärung?).  

CONOSCENZE: Conoscere gli aspetti principali della storia e della letteratura del 
periodo e i documenti/testi analizzati.  

ABILITA' E COMPETENZE: Essere in grado di affrontare lo studio e l’analisi dei testi presi in 
esame, di rielaborare a livello personale il materiale presentato in 
classe e organizzarlo in maniera autonoma. Essere in grado di 
fare raffronti con l’attualità.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Aprile 2020

Totale:  4 ore con didattica  a distanza in sincrono o asincrono 

  

Titolo Modulo DALLO STURM UND DRANG AL CLASSICISMO

U.D.A.  - Breve introduzione storica‐filosofica‐letteraria dello 
Sturm und Drang.  

- Informazioni sui principali autori del periodo: gioventù 
di Goethe e Schiller.  

‐ Fase sturmeriana di Goethe: Prometheus.  

‐ Collegamento con altre opere del periodo (Goethe, Die 
Leiden des jungen Werthers, Schiller, Die Räuber).  

‐ Superamento della fase sturmeriana: Wandrers Nachtlied. 

‐ Breve introduzione storica‐filosofica‐letteraria del 
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Classicismo: maturità di Goethe e Schiller.  

‐ La fase classicistica di Goethe: Das Göttliche;  

‐ Citazioni   e riferimenti al Faust come sintesi delle diverse 
fasi della vita di Goethe e delle diverse correnti letterarie. 
Introduzione del concetto di Streben. 

CONOSCENZE: Conoscere gli aspetti principali della storia e della letteratura del 
periodo.  

ABILITA' E COMPETENZE: Essere in grado di affrontare lo studio e l’analisi dei testi presi in 
esame. Rielaborare a livello personale il materiale presentato in 
classe e organizzarlo in maniera autonoma.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2020

Totale:  6 ore con didattica  a distanza in sincrono e asincrono 

 

Titolo Modulo ROMANTICISMO

U.D.A. - Caratteristiche dei periodi a livello 
storico‐artistico‐filosofico‐ letterario.  

‐ Il significato del concetto Romantisierung der Welt.  

‐ F. Schlegel: “Athenäum”, Fragment 116: definizione della 
poesia per il poeta romantico;  

‐ Novalis: Hymne an die Nacht (lettura e analisi del primo 
inno), collegamenti con il romanzo Heinrich von 
Ofterdingen.  

CONOSCENZE: Conoscere gli aspetti principali della storia e della letteratura del 
periodo e dei concetti caratterizzanti le varie correnti letterarie. 
Capire i collegamenti tra le varie correnti letterarie e l’evoluzione 
di concetti principali.  

ABILITA' E COMPETENZE: Essere in grado di affrontare lo studio e l’analisi dei testi presi in 
esame, rielaborare a livello personale il materiale presentato in 
classe e organizzarlo in maniera sufficientemente autonoma. 
Essere in grado di capire l’evoluzione del pensiero.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Maggio 2020

Totale:  4 ore con didattica  a distanza sincrono e asincrono  

*Parte del programma da riprendere e revisionare dopo il 22 maggio.  

Nel corso dello svolgimento del programma di letteratura si è tenuto come filo conduttore il tema del 
rapporto tra umano e divino.  
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MODULO INTERDISCIPLINARE: Uomo-Natura 

Tedesco ha partecipato in maniera indiretta al modulo, non creando un percorso specifico, ma 
affrontando in ogni caso sia in opere letterarie sia a livello di attualità il tema del rapporto Uomo-
Natura.  

ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, durante la progettualità legata al tedesco, sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi legati ai percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”:  

- avvicinare gli studenti alle Istituzioni democratiche in ambito europeo e in particolare a quelle presenti 
nella città di Vienna (classe quarta);  

- sviluppare competenze interculturali, come per esempio la comprensione, condivisione e 
l’adattamento agli usi e costumi di paesi diversi dal proprio (classe quarta);  

- conoscere e comprendere la realtà del fenomeno della migrazione, con particolare riguardo a quella 
verso la Germania e i fenomeni socio-culturali ad essa legati (classe quarta e quinta);  

- favorire la presa di coscienza delle responsabilità individuali e sociali e la riflessione su temi di attualità 
come la tolleranza, l’accettazione delle differenze e il rispetto reciproco (Progetto “Non farmi Muro”, 
classe quinta); 

-  riflettere sul tema della prevenzione e della salute pubblica, conoscere e comprendere la situazione a 
livello locale, nazionale e internazionale di questo periodo di emergenza per Covid-19 e il suo impatto  
sulla vita e sulla didattica (classe quarta e quinta);  

- riflettere su temi legati alle politiche ambientali e sul ruolo del singolo e della collettività nella lotta 
contro l’inquinamento ambientale (classe quinta).  

Con la classe sono state svolte 4 ore di sorveglianza ad attività progettuale inerente altre discipline.  
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Relazione Finale del Docente 
 

Anno scolastico  2019/2020 
 
 
DOCENTE:  MARINA BERNARDI 
DOCENTE CONVERSATORE: OLIVIER THOMINET 
MATERIA: FRANCESE       Classe: 5 BL 
 

               1.INTRODUZIONE  
Ho seguito la classe per l’intero triennio. Nel corso di questi anni scolastici, ho cercato di 
sviluppare un piano di lavoro che, oltre agli obiettivi disciplinari della materia, avesse come 
finalità gli obiettivi trasversali di autonomia e responsabilità. Ho quindi proposto in modo 
crescente, fino a farne una pratica costante in quinta, attività laboratoriali per approfondimenti 
o per realizzazione di progetti per l’apprendimento condiviso, cercando di pormi nei confronti 
degli studenti con un ruolo tutoriale ma anche di vero interlocutore. In quest’ultimo anno, ho 
articolato il lavoro degli studenti attorno a due grandi aree: un’area prettamente linguistica per 
potenziare le competenze comunicative, e un’area di civiltà, suddivisa in tre macro-percorsi di 
apprendimento, per potenziare le capacità di riflessione e di argomentazione. Il primo percorso 
di apprendimento ha riguardato temi di attualità incentrati sull’ambiente, che hanno permesso 
di toccare anche aspetti inerenti alla cittadinanza e al nucleo pluridisciplinare (il rapporto tra 
uomo e natura). Il secondo ha coinciso con l’esperienza di lettura integrale, analisi testuale 
approfondita e contestualizzazione storica di un romanzo ambientato durante la Seconda 
guerra mondiale. Nel terzo si è affrontato il contenuto complesso della Francofonia, che ha 
toccato l’organizzazione dell’OIF, un evento culturale correlato (Les Contes d’un soir) e alcune 
aree francofone, anche attraverso le loro espressioni letterarie e cinematografiche. I percorsi 
didattici svolti durante le ore di compresenza, sono sempre stati concordati col docente 
conversatore, volti all’approfondimento delle competenze linguistiche e di alcuni contenuti di 
civiltà.  
Le studentesse hanno mostrato interesse per la materia e per le attività laboratoriali, hanno 
raggiunto mediamente delle competenze linguistiche discrete, in alcuni casi decisamente 
buone.  
 

               2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore previsto: ore 132. 
Totale ore effettivamente svolto entro il 22 maggio: ore 103 (79 in presenza e 24 di DaD 
con video lezioni in sincrono), di cui ore 24 di conversazione (14 in presenza e 10 di DaD con 
video lezioni in sincrono), ore 12 di verifiche orali /scritte e relative correzioni. 
 

                3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
 le strutture fondamentali della lingua francese di livello B1+ / B2 
 un bagaglio lessicale relativo a campi d’interesse personale e generale 
 le strutture funzionali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, argomentativi 
 i principali registri della lingua francese 
 le tecniche fondamentali e le strategie relative all’ascolto, la lettura, la produzione orale e 

scritta 
 gli strumenti di analisi testuale 
 i linguaggi settoriali relativi a temi / discipline affrontati in L2 
 alcuni temi e contenuti di attualità  
 alcuni aspetti sociali, storici, artistici e letterari della cultura francese dal XIX al XXI secolo 

e della cultura francofona contemporanea 
 le principali caratteristiche formali dei generi letterari affrontati 
 
ABILITA’ 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:  
 capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche complesse 
 usare gli strumenti di analisi testuale per cogliere gli aspetti formali distintivi di un testo e 

per interpretarlo  
 selezionare dati e informazioni pertinenti ad uno scopo  
 collocare nel contesto storico fatti, opere e autori 
 usare  il lessico specifico 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 applicare tecniche, strategie e modi di lettura per comprendere e interpretare testi 

complessi 
 gestire le situazioni di comunicazione orale e interattiva tenendo conto dello scopo, del 

contesto, dei destinatari 
 creare testi di varia tipologia, utilizzando opportunamente le strutture della lingua, i registri 

e i contenuti, per relazionare, riassumere, argomentare in modo pertinente 
 esprimere e sostenere il proprio punto di vista  argomentandolo e riconoscere quello altrui 
 cogliere la portata interculturale della lingua francese 
 stabilire raffronti e operare collegamenti con le altre discipline 
 organizzare percorsi autonomi di apprendimento e approfondimento  

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

 Obiettivi educativi e didattici generali: analizzare situazioni e eventi ed esprimere 
giudizi argomentandoli mediante l’approccio critico ai testi; formare il cittadino 
consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e della 
tolleranza, attraverso l’analisi di contenuti di particolare attinenza; riconoscere e creare 
collegamenti tra le diverse discipline attraverso lo sviluppo di un tema pluridisciplinare;  
consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 
discorso compiuto usando una terminologia appropriata e argomenti pertinenti 
mediante attività volte a sviluppare le competenze linguistiche e la responsabilità del 
proprio atto di parola; affinare l’autonomia nello studio e nei processi di apprendimento 
attraverso una didattica laboratoriale. 

 Competenze chiave per l’apprendimento: competenza multilinguistica: applicare in 
diverse situazioni comunicative forme e funzioni linguistiche affrontate; competenza 
imprenditoriale: realizzare progetti che mettano in gioco la creatività, la capacità di 
pianificazione e di gestione; competenza digitale: utilizzare strumenti informatici per la 
ricerca, la sistematizzazione e la presentazione di percorsi individuali e di gruppo. 

 
                   5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni interattive e dialogate, in cui è stato dato ampio spazio all’esperienze e alla 
cultura personale dell’alunno e all’autonomia di apprendimento, proponendo attività di 
brain storming, di messa in comune, di sintetizzazione e sistematizzazione delle 
conoscenze attraverso schemi da mettere a punto autonomamente e da confrontare in 
classe. 

 Attività individuali, a coppie, in gruppo, per svolgere percorsi di analisi, per realizzare 
progetti, lavori di approfondimento, videoproiezioni in Power-Point, che sono serviti 
anche come verifiche e come apprendimento condiviso. 

 Attività di auto-correzione delle verifiche scritte, a cui è seguita puntuale correzione 
generale in classe. 

 
                 6. STRUMENTI DI LAVORO 

     Materiali 
 G. BELLANO WESTPHAL, P. GHEZZI, Multi Palmarès v. 2, Lang Edizioni 
 C. Gilson, C. Bottin, Niveaux de grammaire – Nouvelle Édition, Petrini, 2012 
 G. F. BONINI, M-C. JAMET, P. BACHAS, E. VICARI, Écritures. Les Incontournables, 

volume unico, Edition digitale, Valmartina, 2012 
 Irène Némirovsky, Suite française   
 Dizionario bilingue e monolingue  
 Materiale integrativo cartaceo e multimediale; siti internet  
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     Tecnologie 
 Computer; mezzi multimediali; aula video 
 Didattica a distanza: video lezioni in sincrono (piattaforma Meet di GSUITE) 

 
                7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

     Le tipologie delle prove sono state:  
 Prove scritte: traduzione dall’italiano al francese con uso del dizionario; produzione 

scritta di lettera formale; tipologia seconda prova d’esame: comprensione del testo e 
produzione 

 Prove orali: resoconto in L2 a partire da testi  o documenti anche in L1; resoconto e 
commento del contenuto di un testo analizzato i modo guidato o autonomo;  
presentazione / esposizione di contenuti di civiltà per approfondimento o 
apprendimento condiviso. 

 Pove pratiche (effettuate col docente conversatore): resoconti di contenuti di civiltà e di 
esperienze personali, presentazioni per approfondimenti. 

Valutazione. Per la valutazione delle prove sono state usate griglie concordate in sede di 
Dipartimento e presenti nel POF e griglie specifiche fornite per la verifica. 
 
PROGRAMMA SVOLTO:  
MODULI Periodo e 

monte ore 
LANGUE 
 LES STRUCTURES DE LA LANGUE 
Ampliamento delle conoscenze morfo-sintattiche di livello B1 + / B2.  
 LA LANGUE POUR L’INTÉRACTION, POUR RENDRE COMPTE ET 

COMMENTER  
Attività di traduzione; attività di dibattito in classe, attività integrate quali 
riassunto, resoconto,  a partire da  documenti, anche di L1, inerenti all’attualità,  
alla cultura e all’esperienza personale.  

 
settembre- 
febbraio 
 
ore 8 

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE ACTUEL 
MODULE 1. L’ENVIRONNEMENT 
 Mise en route. Le changement climatique. Document 1 : D’un 

effondrement à l’autre (France culture, émission du 11/09/2019). La théorie 
de la collapsologie 

 La COP et la lutte contre le réchauffement de la planète. Document 
2 : De COP en COP : la lutte contre le réchauffement de la planète 
empêchée (France culture, transcription de l’émission du 9/12/218 
https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/de-cop-en-cop-la-
lutte-contre-le-rechauffement-climatique-empechee). Les Cop les plus 
importantes : la Coop 3 de Kyoto, la Cop 21 de Paris. Les enjeux de la 
COP : la réduction des émissions de CO2 ;  ses faillites : la difficulté 
d’opérer les changements nécessaires à la transition énergétique) 

 La prise de conscience du réchauffement climatique et la création de 
la Cop 1. Document 3 : Il était une fois la COP 1, la première conférence 
de l’ONU sur le climat (France culture, transcription de l’émission du 
2/12/2018 https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/il-etait-
une-fois-la-cop1-la-premiere-conference-de-lonu-sur-le-climat). Les 
antécédent de la COP : les expériences scientifiques et les conférences (la 
sensibilisation de l’opinion publique) ; la création du GIEC ; le Sommet de la 
terre de Rio et la mise en place de la CCNUCC (ses trois textes et ses trois 
principes). L’Allemagne prépare la COP 1. Le clivage entre pays riches et 
pays pauvres. 

 La génération anthropocène. Document 4 : Génération anthropocène : 
mettre d’accord ses pensées et ses actes (France culture, transcription de 
l’émission du 7/12/2018 
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/generation-anthropocene-
mettre-en-accord-ses-pensees-et-ses-actes ). L’ère géologique 
anthropocène ; la génération anthropocène ; les différentes attitudes face 
au changement climatique (la dissonance cognitive, le déni, le fatalisme, la 

 
 
 
 
settembre- 
novembre 
 
 
 
 
 
 
ore 18 
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cohérence ; les générations face à l’exigence d’un changement de style de 
vie ; l’identité environnementale. Les acteurs du changements : Les Jeunes 
ambassadeurs pour le climat (site :  http://jac-asso.fr/ ) ; Collectif 
démarqué (site : https://collectifdemarque.wordpress.com/) ; One, two, 
three Rap (site : https://www.onetwothreerap.com/ ).  

 Travail en groupe. Création d’un sondage sur l’environnement.  
 Approfondissement : L’Agenda 2030 de l’ONU. Les 17 objectifs pour 

un développement durable et éthique (presentazioni individuali o a 
coppie di un obbiettivo svolte durante l’ora in compresenza di 
conversazione) 

  

novembre  
ore 6  
 
 

CIVILISATION FRANÇAISE 
 Cadre historique : fiche synthétique  (semplici  nozioni a scopo 

puramente orientativo, affrontate in relazione ai contenuti di civiltà 
e utilizzate per contestualizzarli molto sinteticamente). - Du XIXème 

au XXIème siècle.  La Restauration et la monarchie de juillet; la Révolution 
de ’48 : les journées de février, le gouvernement provisoire de la 
république ; la Deuxième République et le coup d’état de Louis Napoléon 
(Écritures, les Incontournables p.214-217). Le Second Empire; la Commune 
de Paris ; la Troisième République ; l’Empire colonial (p.302-306) ; la 
première guerre mondiale  (p.378-380) ; l’entre-deux guerres (p.381-382) ; 
la Seconde Guerre mondiale : le drôle de guerre,  l’occupation allemande et 
la République de Vichy ; De Gaulle et l’organisation de la Résistance ; la 
libération ; le bilan (p. 383-385). De la Quatrième à la Cinquième 
République (p. 444-445) ; la décolonisation et la guerre d’Algérie (p.446-
447).  

MODULE 1. LA FRANCOPHONIE 
 Mise en route. La France coloniale, la décolonisation, la France 

d’outre-mer (appunti e materiale integrativo). 
U.D. 1. L’OIF 
 L’OIF. Son identité, ses organes institutionnels, ses principes, ses buts, ses 

missions principaux, son histoire ; ses événements (informations repérées 
dans le site de l’OIF www.francophonie.org:   ). 

 L’IFEF : le programme éducation et formation des jeunes de l’OIF. 
Vidéo sur le programme d’éducation de L’IFEF 
(https://www.francophonie.org/education-et-formation-11). Vidéo 
Formation « Jeunes, paix, sécurité » (repérées dans le site OIF 
https://www.francophonie.org/actualites-medias). 

 L’OLF et  La langue française dans le monde. La place du français dans 
le monde,  l’enjeu du français en Afrique (informations repérées dans les 
vidéos du site de l’OIF http://observatoire.francophonie.org/)  

U.D. 2. Les événements culturels de l’OIF.  
 Le prix des 5 Continents 2019. Fiche d’identité du prix littéraire annuel 

de l’OIF (informations repérées dans le site de l’OIF 
https://www.francophonie.org/prix-des-5-continents-de-la-francophonie-
lumiere-sur-ledition-2019-779)  

 Les Contes d’un soir. (Brochure de présentation repérée dans le site  
https://www.francophonie.org/contes-dun-soir-828). Attività individuale 
di approfondimento autonomo per l’apprendimento condiviso in 
forma di jeu de rôle : le alunne, dopo aver preso in esame il materiale 
base nel sito dell’OIF e reperito le informazioni utili consultando siti internet, 
hanno presentato alla classe l’evento culturale, interpretando il ruolo di ogni 
cantastorie.  

 Fiche descriptive et récapitulative de l’événement.  
 U.D. 3. Le monde francophone 
 Une littérature en langue française  (introduction générale à la 

francophonie, Ecritures. Les Incontournables p. 504-505) : la francophonie, 
les francophonies,  la « littérature-monde ».  

 L’aire du Québec. Focus sur le Québec : informations historico-sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
febbraio  
 
 
ore 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 marzo -
maggio 
 
 
ore 8 
didattica a 
distanza 
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essentielles (Les Incontournables p. 506 e appunti). L’enjeu de la 
francophonie au Québec : le débat sur la langue, le joual, l’identité 
québécoise (vidéo sur youtube: Histoire de la langue Québécoise - le joual 
(1/3). Michèle Lalonde : Speak White (Les Incontournables p. 507 : 
analyse de texte, notices sur l’auteur). Anne Hébert : passage tiré des 
Fous de Bassan (p.508-509 : analyse de texte, notices sur l’auteur). Michel 
Tremblay : passage tiré des Belles Sœurs (materiale integrativo : analyse 
de texte, notices sur l’auteur). 

 L’aire du Proche Orient et du Maghreb. Focus sur le Liban : 
informations historico-sociales essentielles (appunti). L’enjeu de la 
francophonie au Liban : le rôle du français, le multi-confessionnalisme, la 
guerre civile, le conflit israélo-arabe. Caramel de Nadine Labaki : 
visionnage et analyse du film (fiche technique, descriptive et interprétative). 
Amin Maalouf : passage tiré des Identités meurtrières (Les 
Incontournables, p. 519 : analyse de texte, notices sur l’auteur). Le 
Maghreb. L’enjeu de la francophonie au Maghreb : colonisation et 
recherche de l’identité. Tahar Ben Jelloun : passage tiré du Racisme 
expliqué à ma fille (Les Incontournables, p. 516-517 : analyse de texte, 
notices sur l’auteur). 

 L’aire de l’Afrique noire et des Caraïbes. Focus sur les Caraïbes et 
sur le Sénegal informations historico-sociales essentielles (Les 
Incontournables, p. 510 e appunti). L’enjeu de la francophonie en 
Afrique noire et dans les Caraïbes : la négritude. Léopold Sédar 
Senghor : poème tiré des Chants d’ombre (Les Incontournables, p. 511-
512 : analyse de texte, notices sur l’auteur). Aimé Césaire : passage tiré 
de La tragédie du roi Christophe (Les Incontournables, p. 511, 513 : analyse 
de texte, notices sur l’auteur).  

 
MODULE 2.  SUITE FRANÇAISE ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 U.D. 1. Visionnage du film Casablanca (version française). Analyse du 

film : fiche technique, descriptive et interprétative. Compte rendu. 
Informations historiques sur la Seconde Guerre mondiale. 

 U.D. 2. Irène Némirovsky, Suite française. Lecture de l’œuvre 
intégrale ; travail en groupe pour présenter l’intrigue et les personnages de 
la première partie du roman ; travail  individuel pour présenter la seconde 
partie du roman.  Analyse détaillée et compréhension du texte : le 
titre, la structure narrative, les personnages, les lieux, les thèmes, le rôle de 
la musique et de la nature. Informations biobibliographiques sur 
l’auteur ; informations historico-sociales sur la période de l’exode. 

 
MODULE 3. NATURE ET ART 
 Nature et poésie au XIXème siècle. Lamartine: Le Lac (Les 

Incontournables p. 234-235 , la sensibilité romantique de la nature). 
Baudelaire : Correspondances (Les Incontournables p. 354 :  la 
transfiguration poétique de la nature). Rimbaud : Aube (Les 
Incontournables p. 365 la fusion avec la nature) Notices biobibliographiques 
sur les  trois auteurs (Les Incontournables p. 236-237 ;  p. 355-357 ;  p. 
367, 369) 

 Nature et Beaux-Arts. Activité individuelle autonome. Choix motivé 
d’une œuvre d’art emblématique  (peinture/ sculpture/ architecture) pour 
introduire le thème du rapport homme-nature. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dicembre-
gennaio 
 ore 4 
 
dicembre-
maggio 
ore 12  
(di cui ore 
6 didattica 
a distanza) 
 
 
 
maggio  
ore 3 
didattica a 
distanza 

CONVERSAZIONE IN L2 
MODULE  1.  L’AGENDA ONU 2030  
Site de l’ONU 
 Le concept de développement durable 
 Présentation des 17 objectifs. Travail individuel d’approfondissement  
 
MODULE  2.  ORANGES AMÈRES  

 
ottobre-
novembre 
ore 8 
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Materiale integrativo, appunti 
 Préparation au spectacle de théâtre.  Analyse  du titre, de l’affiche, des 

thèmes, des personnages, de la trame et des lieux.  
 Le contexte historique. La colonisation en Algérie (assimilation vs 

intégration), la guerre d’Algérie et  la décolonisation.  
 Compte rendu du spectacle. Le décor, l’habillement des personnages, 

l’interprétation, la musique 
 
MODULE 3. L’ÉCONOMIE EN FRANCE  
Materiale integrativo, appunti 
 Les sources énergétiques et le nucléaire 
 Les secteurs principaux de l’économie française 
 La vie des autres. Histoire et développement de six entreprises 

françaises : Citroën, Michelin, L’Oréal, Airbus, Givenchy, EDF. Travail 
d’approfondissement en groupe et présentation  

 
MODULE 4. COMPÉTENCES B2 
Production orale. Exprimer et argumenter sa propre opinion à partir d’un 
thème 
 La santé digitale: télémédecine et consultation connectée. 
 La robotisation et l'automation: les robots représentent-ils une menace 

pour l'emploi? 
 Le télétravail: Le télétravail est-il une solution d'avenir? 
 La consommation alimentaire: comment lutter contre le gaspillage 

alimentaire? 

 
dicembre-
gennaio 
ore 4 
 
 
 
 
 
febbraio 
ore 2 
marzo-
aprile 
ore 7 
didattica a 
distanza 
 
 
maggio 
ore 4 
didattica a 
distanza 
 

MODULO PLURIDISCIPLINARE : IL RAPPORTO UOMO-NATURA 
 Lo svolgimento del tema pluridisciplinare ha riguardato il percorso effettuato 

nei seguenti  moduli di civiltà:  
 L’environnement (le réchauffement de la planète, l’ère 

anthropocène, le concept de durable) 
 L’Économie française (la transition énergétique, l’impact 

environnemental des entreprises) 
 Suite Française ( le thème et la fonction de la nature dans le 

roman)  
 Nature et Art (sensibilité poetique de la nature) 

 e l’analisi del seguente testo 
 Senghor, poème tiré des Chants d’ombre 

 

ELEMENTI DI CITTADINANZA 
Sono stati coinvolti elementi di cittadinanza nel percorso dei seguenti moduli  

 L’environnement (la CCNUCC, le GIEC, la COP, la génération 
anthropocène) 

 L’Agenda ONU 2030 (les dix-sept objectifs) 
 L'OIF (ses principes, ses buts, ses missions) 

 

Le ore di lezione dopo il 22 maggio saranno utilizzate per la revisione 
dei contenuti già svolti 

 ore 5 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
Docente:  Lucia Vianello 
Materia:   STORIA                           Classe: 5^BL 
 

1. INTRODUZIONE 
Le studentesse hanno svolto con diligenza ed impegno le attività didattiche proposte, con 
risultati nel complesso discreti. Si è costantemente cercato di dare loro indicazioni ed offrire 
stimoli per un approfondimento ed una riflessione critica riguardo agli argomenti e alle 
questioni affrontati.  
I temi di Cittadinanza e Costituzione presentati e discussi sono stati trattati nel corso dello 
svolgimento del programma di storia e risultano strettamente collegati allo studio del periodo 
storico considerato quest’anno, che va dalla metà dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale.   
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore  
Totale: 59 ore, di cui 39 ore fino al 22 febbraio (4 ore di verifiche, 1 ora assemblea, 34 ore 
di lezione); 20 ore DaD (17 ore video/audio lezioni, 3 ore verifiche e correzioni) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico le alunne conoscono, relativamente al periodo storico 
studiato (dalla metà del 1800 alla seconda guerra mondiale): 
 
▪ le principali categorie e periodizzazioni storiografiche 
▪ gli eventi storici nella loro successione cronologica, collocati nel loro 

contesto  politico, sociale, economico, culturale 
▪ fonti documentarie, testi storiografici  

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico le alunne sono in grado di:
 

 individuare i caratteri generali dei diversi periodi storici trattati, 
 riconoscere la molteplicità di aspetti e piani di lettura dei 

               fenomeni  storici 
 mettere in luce i nessi causali, le rotture e le continuità 

               nello svolgimento storico 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico le alunne: 
 sanno collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel 

tempo,  
 utilizzare in modo adeguato periodizzazioni e categorie 

storiografiche,  
 analizzare documenti e fonti interpretandoli alla luce del  

contesto storico culturale a cui appartengono  
 compiere opportuni collegamenti interdisciplinari 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Comprendere le dinamiche storiche e possedere chiavi di lettura per interpretare il 
proprio tempo, maturare consapevolezza critica ed autonomia di giudizio riguardo agli 
eventi e ai fenomeni storici. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali volte ad offrire un quadro generale del periodo trattato in ciascuna U.D.A., 
lettura e analisi di fonti di varia tipologia, analisi e interpretazioni di testi di carattere 
storiografico, lezioni interattive, discussioni su temi e questioni di particolare rilevanza. La 
scansione delle U.D.A. ha seguito lo svolgimento storico, rilevando continuità e cesure, 
mettendo in luce cause e conseguenze degli eventi e dei processi di trasformazione di lungo 
periodo.  
Nella fase della didattica a distanza è stata utilizzata la Piattaforma GSuite, per condividere 
materiali e per lavorare insieme, per svolgere le video lezioni (in diretta) e le audio lezioni (in 
differita). Per un approfondimento personale, si è suggerito la visione di films e sono stati 
forniti materiali di varia tipologia (come articoli di giornale, documenti reperibili in Rete, 
collegamenti a siti specifici della disciplina). 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

Testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, voll. II, IIIa e IIIb, ed. D’Anna 
(con volume di Cittadinanza e Costituzione). Schemi riassuntivi, appunti del docente, video e 
audio lezioni. 
Tecnologie: uso della LIM, piattaforma GSuite. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte 
- II Quadrimestre: 2 verifiche scritte (di cui 1 in presenza) e una interrogazione orale (in 

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

                                                    Modulo Periodo e 
monte ore 
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L’EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 Il  Secondo  Impero  in  Francia. La  III Repubblica  e  la Comune di 

Parigi. Il caso Dreyfus 

 L’unificazione tedesca. Il Secondo Reich e la Germania di Bismarck 

 L’età vittoriana 

 La Russia e le riforme di Alessandro II 

SETTEMBRE
OTTOBRE 
 
6 ore 

L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 L’Italia post‐unitaria 

 La Destra e la Sinistra storiche 

 La questione meridionale e il brigantaggio 

 Il completamento del processo di unificazione nazionale 

 La Sinistra al governo: il trasformismo, politica interna ed estera. 

 L’età crispina. La crisi di fine secolo 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 
 
6 ore 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 I caratteri della seconda fase dell’industrializzazione tra ‘800 e ‘900: 

le  trasformazioni  in  campo  industriale,  finanziario  e  monetario;  le 

trasformazioni  nella  società,  l’urbanizzazione  e  i  flussi migratori;  le 

innovazioni tecnologiche. 
 La Belle époque 

 La nascita della società di massa 

 Imperialismo e colonialismo 

 Il  pensiero  politico:  socialismo  e  comunismo.  La  formazione  del 

movimento operaio, la I e la II Internazionale. 

NOVEMBRE
 
3 ore 

IMPERIALISMO E NAZIONALISMO IN EUROPA E NEL MONDO 
 Le grandi potenze in Europa e il sistema delle alleanze 

 Stati Uniti e Giappone: polica interna ed estera 

 La Russia di Alessandro II e Nicola II. La rivoluzione del 1905 

 L’età giolittiana in Italia. La Guerra di Libia 

NOVEMBRE
DICEMBRE 
GENNAIO 
 
8 ore 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Le ragioni del conflitto; interventisti e neutralisti in Italia, il patto di 

Londra; i caratteri del conflitto, le fasi e i teatri di guerra: la caduta 

dello zar Nicola II, la rivoluzione russa e la pace con Germania ed 

Austria;  il  fronte  italiano  e  la  disfatta  di  Caporetto;  l’intervento 

degli Stati Uniti; la fine del conflitto e i trattati di pace.  

GENNAIO 
FEBBRAIO 
 
7 ore 

LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA 
 Cause e caratteri della Rivoluzione 

 La rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi di aprile 

 La rivoluzione di ottobre. I bolscevichi al potere 

 La guerra civile 

 La nascita dell’URSS 

FEBBRAIO
MARZO 
 
3 ore in 
presenza + 2 
ore DaD 
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IL DOPOGUERRA 
 Caratteri e ragioni della crisi post‐bellica in Europa 

 La Repubblica di Weimar in Germania. La nascita del nazismo 

 La crisi post‐bellica e il biennio rosso in Italia 

MARZO
 
2 ore DaD 

IL FASCISMO 
 L’ascesa  del movimento  fascista  e  la  crisi  dello  Stato  liberale.  La 

marcia su Roma 

 Il  primo  governo  Mussolini.  L’omicidio  Matteotti.  Il  regime 

dittatoriale fascista 

APRILE
 
3 ore DaD 

LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 negli U.S.A. e nel mondo 
 Le cause e i meccanismi della crisi 

 La Grande depressione negli Stati Uniti. Il New Deal di Roosvelt 

APRILE
 
1 ora DaD 

I REGIMI TOTALITARI 
 La fine della Repubblica di Weimar: cause ed eventi. 

 Hitler  al  potere,  l’ideologia  nazista,  il  Terzo  Reich,  le  leggi  di 

Norimberga, la persecuzione degli ebrei. La politica estera. 

 Lo Stato fascista. Le leggi razziali. La politica estera di Mussolini. 

 Stalin al potere: le misure interne e la politica estera 

APRILE
MAGGIO 
 
5 ore DaD 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 
22 maggio) avendo in calendario  4 ore (lezioni) : 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Cause e caratteri del conflitto 

 Le fasi e i teatri di guerra 

 L’Italia in guerra. La caduta del fascismo 

 La fine della guerra e il nuovo ordine mondiale 

MAGGIO
 
4 ore DaD 

 
DOCUMENTI   
 
La Prussia del ferro e del sangue secondo Bismarck (tratto da A.M. Banti, L’età contemporanea. Dalle 
rivoluzioni settecentesche all’imperialismo) vol.II, p. 509. 
E. Zola, J’accuse: “In difesa di Dreyfus e della Repubblica” (vol. II, pp. 507-8). 
L. Trockij, 1905: T4, Russia 1905: la nascita del soviet, p. 63 
I Quattordici punti di Wilson, pp. 141-2. 
Le “Tesi di aprile” di Lenin, pp. 175-6. 
Il Programma di S. Sepolcro di B. Mussolini, p. 259 
L’attacco al Parlamento: Discorso alla Camera del 16 novembre 1922, p. 263 
Il delitto Matteotti: Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, p.263 
Il Manifesto della Razza (1938): vedi pp. 359-60. 
Il razzismo nazista: le Leggi di Norimberga, p. 361. 
L’Italia entra in guerra (Discorso di B. Mussolini del 10 giugno 1940), p. 423. 
 
La Carta Atlantica, p. 424. 
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TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Tema Materie Riferimenti 

Le Costituzioni  
 
 
       STORIA 

° Le caratteristiche di una 
Costituzione, i vari tipi di 
Costituzione 
° Lo Statuto Albertino 
° La nascita della Repubblica e 
della Costituzione in Italia  

Diritto e organizzazioni 
internazionali: la difesa della 
pace nel mondo  
 

    
 
      FILOSOFIA 
         STORIA 

°Il pacifismo giuridico di Kant: 
Per la pace perpetua 
°La concezione della guerra in 
Hegel e le critiche a Kant 
°I Quattordici punti di Wilson e la 
Società delle Nazioni 
°L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite  

Storia e caratteristiche dei 
partiti politici 

           
 
             STORIA 
            FILOSOFIA 

°La nascita dei partiti di massa 
°I partiti politici in Italia  
°Il movimento operaio e le 
Internazionali 
°Marx e la lotta di classe 
(Manifesto del partito comunista) 

Stato, Chiesa e libertà 
religiosa in Italia 

 
 
            STORIA 

°I rapporti Stato-Chiesa nella 
storia italiana del Risorgimento e 
nella vita della Repubblica 
°La “legge delle guarentigie” 
(1871) 
°I Patti Lateranensi (11 febbraio 
1929) 
°L’art.7 della costituzione e la 
revisione dei Patti: l’Accordo di 
Villa Madama (1984) 

La discriminazione razziale 
in Italia e in Germania 

              
               STORIA 

°Colonialismo e razzismo 
°Fascismo e nazismo: 
- L’ideologia del Mein Kampf 
- Le leggi di Norimberga 
- Le leggi razziali  in Italia 
- Il “Manifesto degli scienziati  
razzisti” 

Giornata della Memoria STORIA Mostra “Il silenzio degli 
innocenti” organizzata dai 
rappresentanti d’Istituto degli 
studenti 
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Relazione Finale del Docente 
anno scolastico  2019 /2020 

Docente:  Lucia Vianello 
Materia:   FILOSOFIA                           Classe: 5^BL 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Le studentesse hanno dimostrato sin dall’inizio un diligente e costante impegno nello studio e 
hanno maturato, lungo il percorso, capacità di comprensione e di riflessione riguardo agli 
argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e collaborativo e, durante il 
periodo della didattica a distanza, tutte hanno svolto con responsabilità e puntualità le attività 
didattiche proposte. Si è cercato di guidare le alunne ad un approfondimento personale, 
suggerendo loro organici collegamenti tra le discipline, per promuovere una maggiore 
consapevolezza ed una capacità di rielaborazione di quanto appreso. I risultati ottenuti in 
termini di conoscenze e competenze sono nel complesso discreti.    
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore  
Totale: 59 ore, di cui 38 ore fino al 22 febbraio (2 ore per verifiche, 36 ore di 
lezione); 21 ore DaD ( 17 ore video/audio lezioni, 4 ore per verifiche e correzioni) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico le alunne: 
▪ Conoscono i seguenti filoni principali del pensiero filosofico ed autori: 

Kant, l’idealismo tedesco, Fichte, Hegel e l’hegelismo, Schopenhauer, Feuerbach, 
Marx, Nietzsche. 

▪ Comprendono: il lessico disciplinare, i concetti chiave e i tratti 
fondamentali del pensiero di ciascun filosofo,  il contesto storico e l’orizzonte teorico e 
problematico entro cui nasce e si sviluppa. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico le alunne sono in grado di: 
▪ Utilizzare in modo corretto i termini specifici della disciplina 
▪ Collocare nel contesto storico culturale a cui appartiene ciascun filosofo e 

comprendere l’evoluzione del suo pensiero.  
▪ Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto 

alle altre forme di espressione culturale  

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico le alunne sanno:  
▪ Nella lettura e analisi dei testi, ricostruire nei suoi fondamentali passaggi 

il discorso argomentativo, enucleare le idee chiave, ricondurre le tesi individuate al 
pensiero complessivo di ogni autore.  

▪ Avviare confronti ed individuare collegamenti tra le diverse posizioni 
filosofiche 

▪ Esercitare una riflessione critica sui temi trattati 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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Esercitare la capacità critica, maturare consapevolezza di sé ed autonomia di giudizio 
attraverso l’impegno, lo studio, il dialogo e il confronto. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Nella trattazione degli argomenti si sono privilegiate le modalità della lezione frontale e della 
lettura guidata dei testi degli autori, pur lasciando ampio spazio alla discussione ed alla 
riflessione critica. Si è cercato di sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di esposizione 
argomentata, di rielaborazione personale dei contenuti, e di stimolare processi di 
autovalutazione.  
Nella fase della didattica a distanza è stata utilizzata la Piattaforma GSuite, per condividere 
materiali e per lavorare insieme, per svolgere le video lezioni (in diretta) e le audio lezioni (in 
differita). Per un approfondimento personale, si è suggerito la visione di films, e sono stati 
forniti materiali di varia tipologia (come articoli di giornale, documenti reperibili in Rete, 
collegamenti a siti specifici della disciplina). 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO: Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del 
pensiero, voll. IIb e voll. IIIa ed. Paravia. Schemi riassuntivi, appunti delle lezioni, 
materiali forniti dal docente, video e audio lezioni. Tecnologie: LIM; Piattaforma Gsuite. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte 
- II Quadrimestre: 2 verifiche scritte e 1 interrogazione orale (in modalità DaD) 

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

Modulo Periodo e 
monte ore 

KANT 
 Kant precritico e illuminista 
 Il criticismo: caratteri generali 
 La Critica della ragion pura 
 La Critica della ragion pratica 
 La Critica del giudizio (cenni) 
 Approfondimento: Per la pace perpetua (attualità del pacifismo di 

Kant) 

settembre, 
ottobre, 
novembre, 
dicembre 
 
22 ore 

ROMANTICISMO E IDEALISMO 
 I principali temi del Romanticismo 
 La rivoluzione filosofica dell’Idealismo in Germania: 

- Il dibattito sulla “cosa in sé” 
- Fichte: la dottrina della scienza, la dottrina morale, la 

“missione dell’uomo e del dotto”, i Discorsi alla nazione tedesca 
- Schelling (cenni) 

dicembre, 
gennaio, 
febbraio 
 
7 ore 

L’ETA’ DI HEGEL 
 Il sistema hegeliano (caratteri generali e concetti chiave) 
 Le critiche a Kant, a Fichte, a Schelling 
 La Fenomenologia dello Spirito 
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
 Destra e Sinistra hegeliane 
 Feuerbach. La critica alla religione 
 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 
febbraio, 
marzo, 
aprile, 
maggio 
 
5 ore in 
presenza + 
11 ore DaD 



 54

 Marx:  
 - I Manoscritti economico filosofici  (il tema dell’alienazione) 
 - Le Tesi su Feuerbach 
 - La concezione materialistica della storia 
 -Il Manifesto del Partito comunista 

aprile, 
maggio 
 
3 ore DaD  

Nietzsche: 
La Nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco) 

maggio 
1 ora DaD 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
(limite 22 maggio) avendo in calendario  2 ore (lezioni) : 
Nietzsche (completamento): 
Una trattazione sintetica dei seguenti temi: la trasmutazione dei valori e 
l’oltreuomo; l’ “eterno ritorno”.  

 

Modulo Pluridisciplinare: “ Il rapporto uomo-natura”: 
- Il concetto di “sublime” in Kant 
- La Natura in Fichte e in Schelling 
- Il pessimismo cosmico di Schopenhauer  

 

 
 
Testi letti e commentati in classe 
(oltre alle brevi citazioni presenti nel libro): 
 
KANT 
T2, Le domande fondamentali della Critica (Introduzione alla Critica della ragion pura), vedi 
vol. 2b, p. 209.  
 
La prima formula dell’imperativo categorico (Fondazione della Metafisica dei costumi), a 
pp.253-255, vol. 2b. 
 
Come superare la guerra? L’attualità del pacifismo di Kant (approfondimento a pp.308-9, 
vol.2b) 
 
Il sublime tra arte e filosofia (approfondimento a pp. 374-5, vol. 2b). 
 
FICHTE 
La missione sociale dell’uomo e del dotto (in La missione sociale del dotto), a pp.414-5, vol.2b. 
 
SCHELLING 
Scheda riassuntiva a cura di A.Gargano fornita dal docente. 
 
HEGEL 
Confronto tra Kant ed Hegel sul tema della guerra: approfondimento a pp. 560-4, vol. 2b. 
 
MARX 
Classi e lotta tra classi: Manifesto del partito comunista, a pp. 141-2, vol.3a. 
 
SCHOPENHAUER 
La vita umana tra dolore e noia (Il mondo come volontà e rappresentazione), a pp. 34-5, 
vol.3a. 
Schopenhauer e Leopardi, di A.Gargano (testo fornito dal docente) 
 
NIETZSCHE 
Apollineo e dionisiaco (La nascita della tragedia), a pp. 407-8, vol.3a. 
Il superuomo e la fedeltà alla terra (Così parlò Zarathustra), a pp. 431-2, vol.3a. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
 

Docente:  prof. ENRICO ANDREOLA 
Materia:    Matematica                          Classe: 5 BL 
 

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

piano  di  lavoro.  Lʹatteggiamento  corretto  e  collaborativo,  e  la  partecipazione  adeguata  degli 

studenti hanno permesso di ottenere i risultati attesi alla conclusione dellʹanno 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 OBIETTIVI 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. 
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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 corretta e conclusiva sistemazione. In tal 

modo è stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incentivare 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. STRUMENTI 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 

- 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: 
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Modulo Periodo /ore

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 reale. 

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 
 

32 ore 

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 

teorema di Weierstrass. 
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 Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

6. La ricerca degli asintoti e grafico probabile di una 

funzione: 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 

8 ore (aula) 
- 
 

Modalità D. a D. 
(Didattica a Distanza)

 

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

Modalità D. a D. 
(Didattica a Distanza)
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente:  prof. ENRICO ANDREOLA 
Materia:    Fisica                          Classe: 5 BL 
 

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

piano  di  lavoro.  Lʹatteggiamento  corretto  e  collaborativo,  e  la  partecipazione  adeguata  degli 

studenti hanno permesso di ottenere i risultati attesi alla conclusione dellʹanno 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 OBIETTIVI 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. 
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 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 corretta e conclusiva sistemazione. In tal 

modo è stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incentivare 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 video lezioni all'interno di un corso specifico. 

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

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 

termodinamica. 

 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 

temperatura 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 

positivamente e negativamente. 

 Conduttori ed isolanti. 

5. La conduzione della carica secondo il modello 

microscopico. 

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) puntiformi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre / Febbraio 
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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 puntiformi. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre / Febbraio 
 

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. 

Modulo4:   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. 

 
 
 
 
 

Marzo / Maggio 
- 

Modalità D. a D. 
(Didattica a 
Distanza) 
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 Forse tra magneti e correnti 

 L'esperienza di Oersted. 

 Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente 

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 

elettrica. 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente elettrica. 

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 

corrente 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 movimento. 

 La forza di Lorentz 

 La forza magnetica su di una carica elettrica in movimento. 

 Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

uniforme 

 Il raggio della traiettoria circolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo / Maggio 
- 

Modalità D. a D. 
(Didattica a 
Distanza) 
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 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

   Docente:  SABRINA RESOLI 

  Materia:      SCIENZE NATURALI                        Classe: VBL 

 

1. INTRODUZIONE 

La VBL è una  classe  che ho  accompagnato  lungo  l’intero  corso di  studi. Dopo un primo  anno 

vivace e un po’ turbolento,  le alunne si sono assestate, rispetto allo studio delle scienze naturali, 

su  una  pacata  attenzione,  occasionale  partecipazione,  diligente  esecuzione  dei  compiti  loro 

assegnati. Solo per alcune alunne  le questioni  incontrate  lungo  lo svolgimento del programma di 

questi cinque anni, hanno suscitato moti di curiosità e interesse. Ciascuna, però, ha svolto quanto 

stabilito e richiesto dagli obiettivi della programmazione, e  i risultati sono stati discreti,  in alcuni 

casi molto buoni.  

La  classe,  quest’anno  scolastico,  ha  avviato  lo  studio  delle  scienze  con  un  supplente,  che  è 

rimasto  per  tutto  il  primo  quadrimestre  e  le  prime  due  settimane  del  secondo.  Le  lezioni  in 

presenza  con  l’insegnante  titolare  si  sono  svolte  per  un  mese,  prima  dell’avvio  della  DAD. 

Pertanto,  la necessità di svolgere per tempo  il ripasso e  la calibrazione della parte di programma 

svolta con un altro insegnante, tenendo conto della riduzione del monte ore settimanale, ha reso 

necessario  sospendere  all’inizio  di  maggio  la  prosecuzione  del  programma.  Su  richiesta  delle 

studentesse, la parte che restava da svolgere, relativa al metabolismo energetico, è stata condotta 

in forma di potenziamento, in orario pomeridiano, a partecipazione libera. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore totale pre ‐ Covid: 66 

Ore effettivamente svolte in presenza: 30 fino al 22 febbraio, 14 con la DAD. TOTALE 44 ore. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

Titolo U.D.A.  Traguardi formativi  Abilità 

Dal Carbonio agli 
idrocarburi 

Distinguere le varie tipologie di 
idrocarburi in base al tipo di legame 
Riconoscere i vari tipi di isomeria 
 

Classificare gli idrocarburi alifatici e 
aromatici  
Conoscere la nomenclatura degli 
idrocarburi  
Identificare i vari tipi di isomeria  

I gruppi funzionali   Collegare la presenza di gruppi 
funzionali a particolari proprietà 
delle molecole 

Riconoscere il composto monofunzionale 
data la formula o il nome  
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Biochimica  Mettere in relazione la struttura 
delle biomolecole con la loro 
funzione biologica 
Comprende il diverso ruolo svolto 
dalle principali biomolecole negli 
organismi viventi 
Comprendere la relazione tra 
struttura e funzione di una proteina 

Individuare nelle biomolecole le  
corrispondenti unità costitutive 
Spiegare la differenza tra amido,  
glicogeno e cellulosa 
Spiegare le proprietà biologiche  
delle proteine e dei lipidi in  
base alla loro struttura 
 

Genetica  di  virus, 
batteri  
 
 
DNA ricombinante 
 
 
Biotecnologie: 
tecniche,  strumenti  e 
applicazioni 
 

Comprendere il significato delle  
moderne tecniche biotecnologiche, 
le finalità, i campi applicativi e il 
ruolo culturale che rivestono nella 
società 
Capire l’importanza di vettori 
cellulari quali i plasmidi per la 
trasmissione di informazioni 
geniche a favore di una maggiore 
variabilità. 
Comprendere l’importanza della 
esistenza dei virus come particelle 
utilizzabili in laboratorio. 
Individuare gli aspetti problematici  
relativi all’immissione in ambiente 
di organismi geneticamente 
modificati 
Comprendere come si ottengono  
organismi geneticamente modificati 
Capire le implicazioni etiche 
riguardo alla tecnica della 
clonazione e dell’impiego 
terapeutico delle cellule staminali 
 

Fornire una definizione di biotecnologia. 
Spiegare in che modo i batteri  
possono essere utilizzati per  
produrre proteine utili in campo medico e 
alimentare 
Descrivere la struttura generale  
dei virus mettendo in evidenza  
la loro funzione di vettori nei  
batteri e nelle cellule eucariote. 
Spiegare che cos’è la clonazione  
e descrivere come si ottiene  
una cellula transgenica 
Spiegare la differenza fra cellule  
staminali embrionali, cellule  
staminali adulte e cellule differenziate 
Spiegare che cos’è una libreria  
genomica. 
Descrivere il meccanismo della  
reazione a catena della polimerasi  
Spiegare che cosa si intende per  
“transgenico” e OGM 
Spiegare in che cosa consiste  
una terapia genica  

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 

DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Competenza in materia di cittadinanza 

 
Competenze	specifiche Abilità

	
 Leggere	la	realtà	

in	modo	critico	
 Saper	sostenere	una	

propria	tesi	e	
valutare	
criticamente	le	
argomentazioni	
altrui	
	

 Discutere	dei	problemi	etici	legati	alle	nuove	tecnologie
 Essere	consapevoli	che	l’ambiente	è	un	bene	

comune	e	che	la	sua	salvaguardia	dipende	
dall’impegno	di	ognuno	

 Comprendere	che	il	rispetto	dell’ambiente	è	un	
dovere	civico	

 Acquisire	un	atteggiamento	consapevole	e	
responsabile	nella	tutela	dei	diritti	individuali	e	
collettivi,	con	particolare	attenzione	alle	
problematiche	legate	al	diritto	alla	salute	
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Competenze	specifiche Abilità
	
	
 Discutere	una	questione	
integrando	gli	argomenti	
studiati	in	chimica,	
biologia,	fisica	e	scienze	
della	terra.	

 Collegare	quanto	studiato	
con	la	realtà	fisica,	biologica	
e	sociale	che	ci	circonda	

 Osservare,	descrivere	e	analizzare	fenomeni	
appartenenti	alla	realtà	naturale	e	artificiale:	

 Descrivere	correttamente	un	fenomeno	
naturale	e	artificiale	

 Individuare	gli	aspetti	fondamentali	di	un	
fenomeno,	correlarli	e	modellizzare	
individualmente	e	in	gruppo	

 Utilizzare	ed	interpretare	correttamente	diverse	forme	
di	linguaggio	simbolico	

 Analizzare	qualitativamente	e	
quantitativamente	fenomeni	

 Cogliere	analogie	e	differenze	e	riconoscere	relazioni	
di	causa‐effetto	in	modo	autonomo	

 Riordinare	in	sequenza	logica	le	fasi	di	un	
fenomeno,	raccogliere	dati	quantitativi	e	
rielaborarli	autonomamente	
	

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Competenze	specifiche Abilità
	
 Essere	consapevoli	di	come	
evolve	il	pensiero	scientifico	
moderno	attraverso	l’analisi	di	
alcune	tappe	importanti	

 Essere	consapevoli	delle	
potenzialità	e	dei	limiti	delle	
tecnologie	nel	contesto	
culturale	e	sociale	in	cui	
vengono	applicate	

 Comprendere	le	problematiche	
etiche	connesse	con	l’utilizzo	
delle	moderne	tecnologie.	

 Leggere	la	realtà	in	modo	
critico	

 Riconoscere	nei	vari	modelli	scientifici	lo	sforzo	di	
interpretare	la	realtà	

 Essere	consapevoli	della	transitorietà	e	incompletezza	dei	
modelli	e	delle	teorie	

 Riconoscere	nella	scienza	antica	le	premesse	di	quella	
moderna	

 Utilizzare	le	conoscenze	acquisite	per	riconoscere	e	
spiegare	alcune	situazioni	della	vita	reale	

 Utilizzare	gli	strumenti	culturali	e	metodologici	costruiti	
nel	percorso	di	studi	per	affrontare	situazioni,	fenomeni	e	
problemi	reali	con	atteggiamento	razionale,	creativo,	
progettuale	e	critico.	
	

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- lezioni frontali, lezioni interattive 

- videoproiezioni in Power‐Point,  

- visione di video e documentari 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario: Carbonio, metabolismo, biotech ‐ Zanichelli 

- appunti  
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- schede fornite dall’insegnante 

- visione di video e documentari forniti dall’insegnante 

- Tecnologie: LIM  

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: prove scritte con domande a risposta breve e prove strutturate 

- II Quadrimestre: prove scritte (test a scelta multipla, domande a risposta breve) 

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

effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo  Periodo e 

monte ore 

CHIMICA ORGANICA 
I composti organici 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio  
Gli idrocarburi saturi: alcani  
L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.  
Alcheni: Ibridazione dell’atomo di carbonio, nomenclatura 
L’ isomeria geometrica negli alcheni 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene.  
Nomenclatura degli idrocarburi aromatici monociclici 
I gruppi funzionali nei composti organici 

STRUTTURA GENERALE DEI SEGUENTI COMPOSTI MONOFUNZIONALI: 
Alogenuri alchilici 
Alcoli e fenoli 
Eteri 
Aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici 
Esteri 
Ammine 
Ammidi 

 

Settembre  

novembre 

 

18 ore 
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BIOTECNOLOGIE 

Ripasso regolazione genica negli eucarioti.  
La struttura della cromatina e la trascrizione 
Epigenetica.  
Caratteristiche biologiche dei virus 
Il trasferimento genico nei batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione 
Definizione di biotecnologia  
DNA ricombinante 
Gli strumenti delle biotecnologie:  
Il clonaggio genico 
Enzimi di restrizione  
I vettori plasmidici 
Il cDNA 
Le librerie genomiche e le librerie di cDNA 
La PCR 
L’elettroforesi su gel 
Il DNA fingerprint 
I vettori di espressione e gli OGM 
Le applicazioni delle biotecnologie: 
Applicazioni in campo medico: 
La produzione di farmaci biotecnologici 
La terapia genica: definizione e descrizione della terapia delle cellule somatiche  
Le cellule staminali e i loro impieghi terapeutici; le iPSC  
Ac monoclonali: tecnica dell’ibridoma e loro impieghi 
Biotecnologie e animali:  
la clonazione per trapianto di nucleo 
Animali transgenici: i topi knock out 
Green biotech:  
Piante transgeniche: golden rice, piante Bt  
Il biorisanamento, i biofiltri, i biosensori 

Gennaio 

Marzo 

12 ore 

BIOCHIMICA 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  
I monosaccaridi: aldosi e chetosi; le strutture cicliche dei monosaccaridi 
I disaccaridi  
I polisaccaridi: l’amido, il glicogeno, la cellulosa 
I lipidi: funzioni dei lipidi 
I trigliceridi 
Le reazioni dei trigliceridi: margarine e saponi 
I fosfolipidi 
Gli amminoacidi e le proteine: chiralità e caratteristiche degli aa 
I dipeptidi e i polipeptidi 
La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  
La denaturazione delle proteine. 
  
 

Aprile  ‐

maggio 

6 ore 
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POTENZIAMENTO DI BIOCHIMICA (a partecipazione libera) 
 
Cenni alle reazioni redox e ai trasportatori di elettroni 
 Il catabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. 
Bilancio  complessivo  della  glicolisi,  il  destino  del  piruvato:  fermentazione  lattica  e 
alcolica. 
 La  respirazione cellulare:  le  fasi,  la decarbossilazione ossidativa, bilancio complessivo 
del ciclo di Krebs 
La fosforilazione ossidativa 
La chemiosmosi 
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 
 
 
 
 

Maggio 

Giugno 

5 ore 

Dalla seconda settimana di maggio si è avviato il ripasso in modalità di lezione 
partecipata 

Maggio  

giugno 

4 ore 

Elementi di cittadinanza: 

Lezioni partecipate (dibattito) su temi inerenti il coronavirus (caratteristiche, 

patogenicità), l’analisi dei dati epidemiologici, le prospettive terapeutiche. 

Modulo pluridisciplinare: il rapporto uomo – natura 

La disciplina concorre allo svolgimento del modulo con la parte riguardante le 

biotecnologie, in particolare i loro impieghi per la tutela dell’ambiente e 

l’utilizzo di OGM in agricoltura e nell’alimentazione umana 
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Relazione Finale del Docente 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
 
 
 
Docente:  Prof.ssa Valentina Casarotto 
 
Materia: Storia dell’Arte         Classe: 5BL 
 
INTRODUZIONE 
 
La classe è stata, sin dalla classe terza motivata e interessata alla disciplina. 
Il comportamento è stato sempre corretto. La partecipazione degli studenti è stata improntata a uno scambio 
dialettico e interattivo, sostenuto da uno studio e una preparazione coerente l’impegno profuso dai singoli nella 
costruzione del proprio percorso. 
Grazie al continuo esercizio di riconoscimenti, gli studenti hanno acquisito e affinato, sempre secondo modalità 
personali, le competenze fondamentali della disciplina quali: l’individuazione delle tecniche artistiche, dei 
riferimenti culturali e storici interni ed esterni all’opera, delle caratteristiche stilistiche proprie dei diversi 
movimenti artistici, italiani e stranieri, e il ricorso a prestiti dalla tradizione artistica precedente antica e moderna. 
Globalmente la classe ha raggiunto un livello buono di conoscenze e competenze, con alcune punte di 
eccellenza, raggiunta da quegli studenti che nel percorso triennale hanno scoperto una particolare propensione 
per la materia. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale:  66  annuali;  
Totale ore effettuate:  
prima del 27 febbraio: 46 (di cui 6 progetto e 1 PCTO) 
dopo il 27 febbraio: un’ora di videolezione alla settimana, e materiale per altra ora di lavoro domestico. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti: 

 conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dal primo Ottocento alla prima metà del Novecento. 
 conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici dell’opera d’arte, del contesto 

in cui collocare l’opera d’arte. 
 comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti. 
APPROFONDIMENTI 

Nella programmazione della disciplina sono stati inseriti alcuni approfondimenti:  
di carattere trasversale:  

- Orientalismo nell’arte dell’Ottocento 
- Giapponismo nell’arte dell’Ottocento.  
- Le scelte etiche ed estetiche di F. Hundertwasser a Vienna. 

Questi temi e argomenti hanno dato un contributo trasversale alla lettura critica delle opere e dei relativi 
periodi storici.  
 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sanno:  
 contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 
 analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 
 utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli: 
 descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con un 

utilizzo appropriato della terminologia specifica). 
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 stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità). 
 contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento artistico). 
 storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale 

di produzione e di fruizione). 
 iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione 

di una struttura simbolica o allegorica). 
 formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 
 osservare e comprendere un testo visivo. 
 rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 
 

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

Lo studio della storia dell’arte contribuisce: 
- Alla realizzazione della cittadinanza consapevole, comprendendo il valore di civiltà insito nelle 

testimonianze storico artistiche, abituandoli alla fruizione in maniera consapevole dei beni culturali e del 
paesaggio, con acquisizione di un’attitudine alla tutela e alla conservazione.  

- A focalizzare l’attenzione sugli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica, a 
comprendere maggiormente i fenomeni iconici del presente.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
- Suddivisione degli argomenti per le esposizioni personali degli studenti. 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni con Power-Point, videolezioni registrate 

autoprodotte,  
- esposizioni personali che servono come verifiche in itinere. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. 3, Zanichelli. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, 
computer per la ricerca.  

 
TECNOLOGIE 

- Uso costante del videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video 
- Laboratori e-learning: MOODLE, ZTE Zanichelli, Classroom, anche prima del 27 febbraio. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Le lezioni hanno carattere interattivo, dialogico e fortemente orientato a una compartecipazione attiva 
dei singoli, mediante interventi spontanei e/o indotti, atti a fare emergere e comprendere la 
strutturazione dei contenuti propri della materia.  

- Totali: 4 prove scritte (test online); almeno 3 interrogazioni orali;  
- Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle approvate in dipartimento e inserite nel PTOF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo (ogni argomento è sviluppato in un’unica unità oraria) Periodo 

Cap. 24. Il Neoclassicismo: Caratteri Generali  
Approfondimento: Orientalismo nell’arte dell’Ottocento 
D. Ingres: vita, Il Bagno Turco; La grande odalisca.  
Goya: vita, Maya Desnuda – Maya Vestida; Le Fucilazioni Del 3 Maggio 1808  

Settembre 
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Cap. 25. Il Romanticismo: Caratteri Generali 
C. Friederick: vita, Il viandante nel mare di nebbia, Il mare di ghiaccio 
W. Turner: vita, La valorosa Temeraire, Pioggia Vapore Velocità 
T. Géricault: vita.  La Zattera Della Medusa  
E. Delacroix, vita, La Libertà Guida Il Popolo,  
F. Hayez: vita, Il Bacio; La Meditazione; I Vespri siciliani 
 
Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali  
G. Fattori: La Rotonda Palmieri, Bovi al carro;  
 
La scapigliatura Lombarda: caratteri generali:     
Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni  

Ottobre 
 
 
 

Cap. 26. L’impressionismo: Caratteri Generali 
E. Manet: vita, Olimpia; Colazione Sull’erba; Il Bar Delle Folies-Bergères;  
C. Monet: vita, Impréssion, Sole Nascente; La Cattedrale Di Rouen; Lo Stagno Delle Ninfee;  
P. A. Renoir: vita, Moulin De La Galette; Colazione Dei Canottieri;  
E. Degas: vita, Lezione Di Danza; L’assenzio;  
L’invenzione Della Fotografia: F. Nadar; Fratelli Alinari a Firenze. 
 
Approfondimento: Il Giapponismo nell’arte dell’Ottocento 

Novembre 

Cap. 27. Il Postimpressionismo: Caratteri Generali 
P. Cezanne: vita, La Montagna Saint Victoire, I Giocatori Di Carte; 
G. Seurat: vita, Una domenica Pomeriggio All’isola Della Grande-Jatte; 
P. Gauguin, vita, Cristo Giallo; Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo? 
V. Van Gogh: vita, le fasi artistiche: I Mangiatori Di Patate; Notte Stellata; Autoritratti; 
Campo di grano con volo di corvi 
H. De Toulouse Lautrec: vita, I Manifesti; Al Moulin Rouge 

Dicembre  

Cap. 28. Art Nouveau: Caratteri Generali 
G. Klimt: vita, Giuditta I, Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I; Il Bacio; Salomè (Giuditta II);  

Genn/ 
Febbraio 

Dal 27 febbraio 2020   

I Fauves: Caratteri Generali.  
H. Matisse: vita, Donna Con Cappello, La Stanza Rossa, La Danza (1-2 versione); 
Espressionismo: caratteri generali 
E. Munch: vita, La fanciulla malata, Sera al Corso Karl Johann; Il Grido; 
O. Kokoscka: vita, La Sposa del Vento (O La Tempesta);  
E. Schiele: vita L’abbraccio; 

Marzo 

Cap. 29. Il Cubismo: Caratteri Generali 
Le Avanguardie Artistiche Del Novecento: inquadramento storico generale: 
il Cubismo: abolizione della prospettiva rinascimentale, e della composizione 
tradizionale; rivalutazione del disegno infantile, recupero della carica simbolica e 
archetipica delle antiche civiltà, dell’arte barbarica e della scultura africana; 
Suddivisione dei periodi del cubismo: analitico, sintetico;   
Picasso: vita e periodi stilistici: Poveri in riva al Mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 
Demoiselles D’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica; 
 
Cap. 30. Il Futurismo: Caratteri Generali (codocenza Italiano) 
U. Boccioni: vita; La Città Che Sale, Gli Stati D’animo: Gli Addii; Forme Uniche Della 
Continuità nello Spazio;  

Aprile 
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Cap. 31. Il Dadaismo: L’arte Della Provocazione: Caratteri Generali 
M. Duchamp: vita, Fontana,  
 

Il Surrealismo: L’arte Del Sogno: Caratteri Generali 
R. Magritte: vita, L’uso Della Parola; La condizione umana; La Battaglia Delle Argonne; Le 
Grazie Naturali; L’impero Delle Luci 
 
S. Dalì: vita, La persistenza della memoria, Facce della guerra  

Maggio 

Cap. 32 Il Razionalismo Architettonico: 
F. L. Wright: vita, Casa Kauffman; The Guggenheim Museum; 
 
Le scelte etiche ed estetiche di Hundertwasser a Vienna. 

Maggio 
 

MODULO CLIL (arte e inglese): 

I preraffaelliti:  
D. G. Rossetti: Monna Vanna; Beata Beatrix; Proserpina 
W. H. Hunt: Il risveglio della coscienza 
J. E. Millais: Ophelia 

 

ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI: 

IL RAPPORTO UOMO NATURA: i valori simbolici e sociali della natura nei 
dipinti della modernità: Corot e la scuola di Barbizon, il trittico della Natura in Segantini, la 
wilderness americana, la natura degli Impressionisti, il rapporto con la natura di Gauguin e di Van 
Gogh, la surreale natura nei dipinti di Dalì;  

 

MODULI TEMI TRASVERSALI CON LETTERATURA ITALIANA (svolti 
in codocenza o in parallelo) 

- I Macchiaioli e il Verismo: caratteri generali: Fattori, Bovi al 
Carro. 

- La scapigliatura Lombarda: caratteri generali: Tranquillo 
Cremona e Daniele Ranzoni: pittori dell’evanescenza. 

- Il Vittoriale e D’Annunzio: poetica del Vate nell’estetica del 
luogo. 

- Il Futurismo: F. T. Marinetti, le serate futuriste;  

 

Dal 22 maggio in poi: RIPASSO   
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Relazione Finale de 
 
anno scolastico  2019 

Relazione finale del Docente 
Anno scolastico 2019 / 2020 

DOCENTE: BIANCHI SANDRA 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                                                      Classe: 5 BL 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini 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 indotte nell’organismo dalle diverse attività sportive. 

 La classificazione dei vari sport in base alle diverse caratteristiche: le tecniche degli 
sport e alcuni 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 olimpiadi 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 regolando lo stato di tensione e di rilassamento, 
collaborare con i compagni per realizzare un efficace 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, collaborare 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 storiche. 

 Controllare e rispettare il proprio corpo perseguendo il mantenimento di un buono stato 
di salute, utilizzano le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso, 
adottano comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività nel rispetto 
della propria e altrui incolumità. 

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

 Compiere movimenti con ampia escursione articolare, vincere resistenze con carico 
naturale, compiere azioni semplici e complesse in breve tempo tollerabile, svolgere 
compiti motori in situazioni inusuali 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. 

 Predisporre e praticare l’assistenza attiva o passiva più idonea a garantire l’incolumità 
fisica dei compagni durante un’attività sportiva. 
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ATP Periodo /ore 

Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative Settembre-giugno 

Pratica dei giochi di squadra quali: pallavolo, basket e individuali 
quali badminton, tennis tavolo. Settembre-febbraio 

Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline 
atletiche. Ottobre-novembre 

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 conoscenze), in modalità CLIL 

Settembre-novembre 
 tot.11 ore 

Circuiti di allenamento anche in forma ludico-sportiva Dicembre 4 ore 

Funicelle: condizionamento organico e sviluppo della ritmica 
attraverso l’uso della funicella individuale e di gruppo. 

Gennaio-febbraio 
Tot. 4 ore 

Visione film “Il mundial dimenticato” sul campionato di calcio in 
Patagonia gennaio 

Lettura in classe di alcuni capitoli del libro: “Ladies football club” 2 ore gennaio 

Approfondimento storico sullo sport durante il periodo nazista e 
visione del film “Berlin 36” in lingua tedesca, presentazione di 4 
atleti tedeschi nel periodo nazista: Albert Richter, Gretel 
Bergman, Max Schmelling, Elena Meier. Visione del 
documentario di sky-storia:” le olimpiadi naziste”. 

Gennaio-febbraio 
6 ore 

Programma svolto dopo il 27 febbraio in modalità DAD  

Video proposte per l’allenamento domestico, per il 
mantenimento  delle capacità condizionali. marzo 

La teoria dell’allenamento, i principi e il concetto della 
supercompensazione Aprile  

Pratica: Video lezioni di allenamento in collaborazione con gli 
studenti, lavoro a gruppi. aprile 

Le olimpiadi moderne: le prime 4 edizioni delle olimpiadi da De 
Coubertin fino al 1908. Aprile  

Documenti delle olimpiadi moderne dal 1896 al 2012 tratti dal 
corriere della sera: inserto della Gazzetta dello sport. Alcune 
edizioni delle olimpiadi moderne di particolare interesse 
sportivo, culturale, sociale, politico, economico. 

maggio 

ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 
maggio, avendo in calendario  3 video lezioni. 
Proposte di allenamento ginnastico domestico. Presentazione 
dell’approfondimento scelto individualmente sulle olimpiadi: 
motivazioni e sintesi. 

15 maggio-giugno 

Educazione alla cittadinanza 
Etica dello sport:  
Discriminazione raziale degli atleti durante il regime 
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nazista e fascista (Gretel Bergaman, Helene Meyer, Leone 
Jacovacci). 
La dissidenza di alcuni atleti come rifiuto del regime 
(Albert Richter, Max Schmelling, Gino Bartali). 

 

 
ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico 

32+ 
10 dad 

 
1. Metodi (Lezione frontale, gruppi di lavoro processi individualizzati, attività di recupero - 

sostegno e integrazione….) 
 lezione frontale 
 lavoro di gruppo 
 didattica a distanza 
2. Materiali Didattici, Mezzi e Spazi: 

 attrezzi sportivi a disposizione degli impianti sportivi, impianto stereo musicale. 
 visione film:    

                        “berlin 36” sul tema delle olimpiadi di berlino del 1936 
                        “IL MUNDIAL DIMENTICATO” SUL CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO IN 
PATAGONIA 

  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. 

3. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
- prove pratiche 
- test motori-sportivi  
- COLLOQUIO INDIVIDIUALE 
- relazioni e testi scritti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

Docente:  Daniele Zanon 

Materia:  Religione                                                                              Classe: 5 BL 
 

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 
maturazione 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 
trovano 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 Solaris di Andrej Tarkovskj. 
 Le questioni legate all’integrazione e al dialogo interreligioso. 
 Le questioni legate al rapporto dei paesi occidentali con il Medio Oriente: incontri, 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 pace. 
 I contenuti del dibattito sul tema fede e ragione: il falso mito della contrapposizione.  
 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.  
 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.  
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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 discussione in 

classe. 
 Confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita 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 
maturazione 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. STRUMENTI 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.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo Periodo

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

settembre 
ottobre 
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Una lettura filosofico-teologica del film Solaris di Andrej Tarkovskj. 
L’io di fronte all’infinito e al non senso. 
Le tematiche della Solaristica.  
L’infinito dentro di sé.  
Tarkovskj fra cristianesimo e ideologia comunista.  

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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