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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
BREVE INTRODUZIONE SULLA SPECIFICITA’ 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 che coinvolga l’uso veicolare delle 
lingue straniere e la maturazione di una cittadinanza aperta al confronto, all’interazione e 
allo scambio culturale. 

 
1.1  Elenco materie e docenti 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO ENRICO MARCHETTO 
LINGUA LETTERATURA INGLESE LUCIA MEZZARO 
Conversazione Lingua Inglese KATHERINE INGLIS 
LINGUA LETTERATURA TEDESCA MARINA GAMBACCIANI 
Conversazione Lingua Tedesca CHRISTINA DIETZ 
LINGUA LETTERATURA FRANCESE ROBERTO TOSATTO 
Conversazione Lingua Francese FLORENCE LAFONT 
STORIA - FILOSOFIA LUCIA VIANELLO 
MATEMATICA - FISICA ROBERTO ZONTA 
SCIENZE NATURALI SABRINA RESOLI 
STORIA DELL’ARTE VALENTINA CASAROTTO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SANDRA BIANCHI 
RELIGIONE DANIELE ZANON 
EDUCAZIONE CIVICA ENRICO MARCHETTO (DOCENTE COORDINATORE) 
 
1.2. Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 19 studenti (18 femmine e 1 maschio)  
(vedi allegato cartaceo) 
 
1.3 Commento riassuntivo  
Storia della classe. La configurazione della classe, prevalentemente femminile fin dall’inizio, 
è rimasta abbastanza stabile a partire dal secondo anno. Nel passaggio dalla terza alla quarta 
sono state respinte due studentesse. La stabilità ha caratterizzato abbastanza anche la 
composizione del consiglio di classe, nel quale una certa continuità didattica è stata mantenuta 
non solo nelle materie di indirizzo (tedesco per l’intero quinquennio, francese dalla prima alla 
quarta, inglese in quarta e quinta con continuità della docente conversatrice nell’intero 
quinquennio), ma anche in altre discipline come scienze (per tutto il quinquennio), scienze 
motorie (dalla classe seconda), religione (in prima e poi dalla terza), arte (dal terzo anno), 
italiano (dal terzo anno), matematica e fisica (in quarta e quinta), filosofia e storia (in quarta e 
quinta). Si segnala inoltre che dal primo al quinto anno gli studenti hanno sempre avuto la 
stessa docente coordinatrice, che ha potuto seguire il percorso e la notevole crescita della 
classe nel suo insieme e di ogni singolo studente all’interno della stessa e intervenire per 
rispondere alle varie situazioni con conoscenza del vissuto pregresso e della 
autoconsapevolezza costruita e pienamente raggiunta da parte della quasi totalità degli 
studenti.  
Profilo formativo. La classe ha compiuto un significativo percorso di maturazione che ha 
portato gli studenti già a partire dal secondo anno, ma in modo particolare dall’inizio della 
terza,  a interagire fra loro e nei confronti degli insegnanti con un comportamento corretto, 
consono al contesto, responsabile e affidabile. Gli studenti hanno sviluppato ottime capacità di 
organizzazione e raggiunto un buon livello di autonomia, che hanno manifestato in modo 
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evidente nella realizzazione di progetti svolti a scuola e all’esterno, come per esempio il 
progetto “La Gioventù Europea alla scoperta di Vienna” e “Non farmi Muro”, nella 
partecipazione attiva durante la giornata della memoria e le uscite scolastiche, accolte con 
entusiasmo, disponibilità alla collaborazione e interesse per la dimensione europea 
dell’apprendimento propria dell’indirizzo linguistico. L’emergenza Corona-Virus ha tuttavia 
impedito la partecipazione ad altre attività e uscite programmate per la seconda parte del 
quarto e per il quinto anno.  
Nei percorsi di approfondimento critico disciplinare, ai quali la maggior parte della classe 
partecipa con entusiasmo, permane un piccolo gruppo di studenti che interviene in  modo poco 
interattivo alla riflessione e tende a dipendere dalla guida dei docenti e a svolgere in modo 
selettivo le consegne. 
 
Livelli di apprendimento. Il livello medio di apprendimento della classe è più che discreto. 
Nel passaggio dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta si è registrata rispettivamente 
solo una sospensione di giudizio. Spiccano alcuni studenti che hanno raggiunto un livello molto 
buono di preparazione grazie a un metodo di studio molto autonomo, all’approfondimento 
personale delle tematiche svolte e a uno spiccato spirito critico.  
  
Dimensione europea dell’apprendimento. La classe ha dimostrato fin dall’inizio, ma in 
particolare dal secondo anno, il suo forte interesse per le lingue e la dimensione europea 
dell’apprendimento,  partecipando negli anni ai seguenti progetti: 

 progetto Sprachdiplom (intero quinquennio; vedi punto 1.4) 
 progetto “La gioventù europea alla scoperta di Vienna” (quarto anno; vedi punto 3.1.)  
 progetto “Non farmi Muro”, con visita della mostra “A 30 anni dal Muro: storia e 

percezione nella Germania di oggi” presso l’ICIT di Padova (quarto anno; vedi punto  
3.2.)  

 partecipazione alle certificazioni linguistiche di inglese (FCE e CAE) e francese (DELF 
B2) in quarta e quinta, tedesco (Progetto “Sprachdiplom”), DSD I (livello B1) in terza e 
DSD II (livello B2/C1) in quinta. 

 partecipazione a laboratori teatrali e spettacoli teatrali in lingua inglese (Instant Theatre 
in prima e seconda, Pygmalion in terza) e in francese (Arsène Lupin: La recherche de la 
vérité in prima, L’amour médecin di Molière in seconda, Révolution: L’imagination au 
pouvoir” in terza).   

 partecipazione agli incontri informativi per le candidature per la settimana orientativa in 
Baviera (successivamente annullata nella versione in presenza e svolta solo online 
causa Corona-Virus).  

 adesione a due incontri tenuti da esperti della Agenzia BerlinColor di Berlino (Tommaso 
Speccher e Gianluca Falanga) sui temi storico-culturali del Nazismo e della Guerra 
Fredda/Germania divisa, in quinta.  

 
1.4 Progetto Sprachdiplom 
Gli studenti della classe 5BL del Liceo Linguistico hanno sostenuto a dicembre 2020 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 studenti) e 
C1 (raggiunto da 8 studenti). 
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 
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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.  
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  5BL 
 
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 
 

  

a. “Cambiamento maschile”  promuovere alla cultura del rispetto e 
sensibilizzare ai temi della violenza sulle 
donne e dell’identità maschile 
 

/ 1 

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

SI  

c. prevenzione andrologica Informare e prevenire malattie legate agli 
organi riproduttivi maschili 
 

/ 1 

Potenziamento linguistico Certificazioni linguistiche (lingue inglese, 
francese, tedesco) e progetto 
Sprachdiplom 
 

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

SI  
per 
tedesco, 
DSD2 

X 
per inglese:  
8 FCE,  
5 CAE 
per francese:   
4 DELF B2 

“Diventiamo Cittadini Europei” - conferenze  Esercitare diritti e doveri di cittadinanza 
italiana ed europea; interpretare alcuni temi 
del presente in un’ottica pluralista e 
comparativa rispetto agli altri paesi europei. 

/ 3 

Giornata della Memoria: 
- Incontro Teatro Bresci: Questo è 

stato. Voci sulla Shoa.  
- Webbinar Uni Pd e Goethe-Institut 

sulla Giornata del Ricordo e i giusti 
del Mondo (progetto di classe) 

Giorno del Ricordo: 
- Partecipazione allo spettacolo “Mili 

Muoi. Amore Mio” di e con Carlo 
Colombo. 
 

 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  
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Prevenzione e contrasto bullismo e 
cyberbullismo 

 Far riconoscere agli studenti i pericoli della 
rete e promuovere percorsi di educazione alla 
convivenza civile e cittadinanza 
 

SI  

Orientamento in uscita Corsi di preparazione ai test universitari:  
potenziamento di scienze, matematica e 
fisica, logica in vista dei test universitari 

Favorire il potenziamento di scienze, 
matematica e fisica, logica in vista dei test 
universitari 

 15 

 
Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per tutta 

la classe 
Ad adesione 
individuale 

 
Visita della Villa Valmarana ai Nani, Vicenza  Conoscenza del patrimonio artistico del 

territorio 
/ 10 

Partecipazione al Webbinar della Uni Pd e del 
Goethe-Institut sulla giornata della Memoria 
e i Giusti del Mondo 

 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  

Conferenze con esperti della Agenzia Berlin 
Color di Berlino sul tema Nazismo, Guerra 
Fredda/Germania divisa 

 Favorire lo svolgimento di moduli di carattere 
storico-culturale in lingua straniera; riflettere 
sulla storia, sul passato e sulle sue 
conseguenze nel mondo di oggi.  

SI  
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  

Percorsi di Competenza 
Trasversale e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per tutta la 
classe 

Ad adesione 
individuale 

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 

/ X 2   

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 
 

 X  / X X 

c. corsi di preparazione ai test 
universitari 
 

  X  1 11 

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

  X 1 1 1 

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

  X  4 2 

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

 X  / / X 

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 

X   X  
(eccetto 
3 allieve 
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alla cultura dell’emergenza 
sensibilizzando l’attenzione alla 
pratica della rianimazione 
cardiopolmonare 
 

non 
presenti) 

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

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

X 
(per 

tedesco) 

X (per inglese 
e francese)  

X X X 

c. stesura CV  
 

Elaborare un CV in lingua straniera 
(inglese, francese, tedesco) 

X   X X 

La Gioventù Europea alla 
Scoperta di Vienna  
 

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

X   X 
(eccetto 
3 allieve 
non 
presenti) 

 

Informazioni e candidature per 
settimana orientativa 
università/aziende Baviera / 
Workshop online 

 Informarsi sull’offerta formativa 
universitaria tedesca 

X 
(a livello 

informativo) 

X  
(per 
candidatura/ 
partecipazione 
online)  

 2 / 1  

Non farmi muro: settimana 
tedesca al Tito Lucrezio Caro 

 Promuovere la riflessione sul 
valore della tolleranza, 
dell’accettazione delle differenze e 
del rispetto reciproco a partire dal 
significato dei “muri” e sul perché 
vengono costruiti e abbattuti 

X   X 
(eccetto 
2 allieve 
non 
presenti) 

 

Progetto Teatro 
(Compagnia Stabile del Liceo) 
 

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

 

 X 3 2  

Mobilità studentesca 
individuale 

 Aiutare gli studenti a sviluppare 
una consapevolezza 
dell’appartenenza alla più ampia 
realtà europea e mondiale 
favorendo la frequenza di una 
scuola all’estero 
 

 X  2  
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Italian Diplomatic Academy  
 

 Avvicinare studentesse e studenti 
al mondo istituzionale 
internazionale, offrendo loro nuove 
prospettive e spunti orientativi per 
le scelte future, attraverso 
l’esperienza di simulazioni di 
processi diplomatici multilaterali 
 

     

a. Studenti ambasciatori ONU 
 

  X 1 1  

Progetto “Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

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

 X 10 6 2 
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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 stata 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. 
- Conoscere le politiche abitative della città di Vienna sia nel passato sia 

oggigiorno. 
- Conoscere le politiche ambientali e abitative della città di Vienna, come modello 

all’avanguardia per quanto riguarda la gestione dello smaltimento dei rifiuti e la 
produzione di energie alternative.  
 

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 

- Esprimere interesse, 
curiosità, intenzionalità;  

- Chiedere informazioni, 
chiarimenti, spiegazioni, 
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costruiti nel percorso di 
studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e 
problemi con 
atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e 
critico 

- assumere atteggiamenti 
sempre propositivi e 
collaborativi.  

motivazione dei comportamenti 
- Proporsi autonomamente per lo 
svolgimento di compiti.  

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 
“PCTO”: 
 
 

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 professoresse 
Casarotto,  Gambacciani e Dietz, 
in preparazione all’attività di 
presentazione di una selezioni di 
capolavori del Kunsthistoriches 
Museum (definizione obiettivi e 
modalità operative, lavoro 
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lessicale e metodologico, stesura 
della scheda storico artistica in 
lingua, esposizione orale, 
valutazione e discussione 
sull’esperienza).   

-  
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 gli studenti 
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 lingua tedesca 
(come da scheda fornita agli studenti).  
L’emergenza Corona-Virus ha impedito la realizzazione 
dell’ultima parte del progetto, cioè la realizzazione di un 
prodotto multimediale per la presentazione del progetto 
agli alunni delle classi terze e per la sua diffusione.   
 

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

 
Tutte le attività a Vienna 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 Technisches Museum, della Kunsthaus Hundertwasser. 
4. Visita dell’Hofburg, della residenza di Schönbrunn, della Vienna Barocca con la 

Karlskirche, della Biblioteca Nazionale. 
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5. Visita del Duomo di Santo Stefano, della Ruprechtskirche e della Vienna medievale.  
6. Partecipazione all’opera: Carmen (Volksoper). 

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

- Visita dell’Università ed esterno dell’Opera, della Chiesa degli Agostiniani. 
- Visita della Hundertwasserhaus e del Termovalorizzatore di Spittelau.  
- Passeggiata attraverso il Naschmarkt e Majolikahaus di Otto Wagner.  
- Visita del Waschsalon nel complesso residenziale Karl-Marx-Hof (Vienna Rossa) 
- Visita della città di Graz. 

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

- Visita al Café Sacher/Einstein Café; 
- Passeggiate serali alla scoperta della città (Museumsquartier, Centro storico, Millenium 

City); 
- Bowling e pattinaggio su ghiaccio. 
- Vienna vista dal Belvedere del Kahlenberg. 
- Visita del Museo MUMOK. 

 
3.1.4 Comportamento del gruppo: 
Il comportamento è stato responsabile e adeguato durante tutta la durata del progetto. Gli 
studenti sono stati maturi, cooperativi e disponibili con insegnanti e compagni, e i gruppi classe 
(era presente l’attuale 5AL) 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) Potenziare le abilità di comprensione orale in lingua tedesca. 
4) Sviluppare competenze interculturali, come per esempio la comprensione, condivisione 

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

eventuali problematicità.  
7) Mostrare flessibilità nell’accettare di adattarsi alle esigenze del momento. 
8) Conoscere le politiche abitative della città di Vienna sia nel passato sia oggigiorno. 
9) Conoscere le politiche ambientali e abitative della città di Vienna, come modello 

all’avanguardia per quanto riguarda la gestione dello smaltimento dei rifiuti e la 
produzione di energie alternative. 

 
Parzialmente raggiunti: 

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

 
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.  
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3.2. Progetti PCTO specifici della classe: “Non farmi muro”: Settimana Tedesca al 
“Tito Lucrezio Caro” 
 
3.2.1 Introduzione 
E’ stata inoltre proposta dal consiglio di classe come esperienza di PCTO la partecipazione al 
progetto promosso dalla Ambasciata Tedesca in collaborazione con Goethe-Institut e ZfA, “Non 
farmi muro”: Settimana Tedesca al “Tito Lucrezio Caro”.   
Gli obiettivi del progetto sono: 

- Promozione della valorizzazione della lingua tedesca all’interno del territorio per favorire 
un contatto aperto e produttivo tra scuola e cittadinanza.  

- Aumento della visibilità della Progettualità interna all’ Indirizzo Linguistico (tutte le 
attività svolte sono state pubblicizzate sul sito della Ambasciata Tedesca a Roma).  

- Riflessione sul valore della tolleranza, dell’accettazione delle differenze e del rispetto 
reciproco. Partendo dalla frase “Non farmi muro” i partecipanti sono stati invitati a una 
riflessione sul significato dei muri, sul perché vengono costruiti e abbattuti (in 
particolare è stata analizzata la situazione del muro di Berlino, di Israele/Cisgiordania, 
del Messico, etc.).  

- Riflessione, anche a livello orientativo, sul valore dell’apprendimento della lingua 
tedesca nella scuola superiore, in particolare in una scuola aderente alla rete Pasch e 
DSD.  

- Comprensione e uso attivo della lingua tedesca in ambito culturale, artistico e 
specialistico. 

- Cooperazione attiva tra docenti e alunni per la riuscita del progetto e la diffusione dello 
stesso nel territorio.  

- Crescita della coesione all’interno della classe e del gruppo, risoluzione di piccole 
criticità, aiuto reciproco.  

- Flessibilità nell’adattarsi alle esigenze del momento durante il pomeriggio/serata del 10 
ottobre.  

- Condivisione dei materiali prodotti con altri studenti della scuola interessati, in 
particolare attraverso mini-interventi offerti alle altre classi interessate il 9 novembre, 
anniversario della Caduta del Muro di Berlino e in occasione della Giornata della 
Memoria.  

- Sperimentare una forma condivisione di idee e progetti con la cittadinanza, 
eventualmente da ripetere in occasione delle attività di orientamento. 

 
3.2.2 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 alla 
preparazione dei progetti per la 
giornata del 10 ottobre 
all’interno della settimana 
tedesca al “Tito Lucrezio Caro”.  

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 
consapevoli del proprio passato 
e della attualità.  

Saper sostenere una - Saper sostenere una propria - Accettare e cercare il dialogo 
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propria tesi e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui 

tesi, valutare criticamente le 
argomentazioni altrui, 
confrontarsi con gli altri, 
discutere su temi di storia e 
attualità, riflettere sui conflitti 
e proporre possibili soluzioni.  

propositivo su temi di carattere 
storico, sociale, culturale.  
 

-  
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 
critico 

- Esprimere interesse, 
curiosità, intenzionalità;  
- assumere atteggiamenti 
sempre propositivi e 
collaborativi, anche e 
soprattutto con il pubblico 
esterno intervenuto per 
l’occasione;  
- assumere atteggiamenti 
propositivi all’interno 
dell’istituto con studenti e 
docenti di altre classi.  

-  Proporsi autonomamente per 
lo svolgimento di compiti.  
- Organizzare autonomamente il 
proprio percorso, usando 
strategie per trovare soluzioni e 
realizzare progetti.  

Individuare e risolvere 
problemi; assumere 
decisioni 
Migliorare le proprie 
competenze 
comunicative ed 
espositive in lingua 
italiana e tedesca.  
Gestire le emozioni.  
Rapportarsi con esperti  
e con un pubblico 
esterno.  
Modulare gli interventi 
adeguandoli alle 
aspettative dell’utenza.  

- Identificare in modo 
autonomo nei compiti affidati i 
problemi e ricercarne possibili 
soluzioni;  
- trovare sempre la modalità 
migliore di presentazione dei 
prodotti realizzati a seconda 
del pubblico presente.  

- Svolgere i compiti affidati 
individuando in modo autonomo 
i problemi e ricercandone 
possibili soluzioni, sempre 
cooperando con i compagni del 
proprio gruppo e degli altri 
gruppi e favorendo la 
partecipazione attiva e 
collaborativa del pubblico, per 
garantire la riuscita del progetto 
e delle varie attività.  

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, video e altro 
materiale progettuale 
anche creativo.  

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

- realizzare autonomamente 
presentazioni, video e materiali 
seguendo le indicazioni fornite 
dai docenti ma al tempo stesso 
usando la propria creatività.   

 
3.2.3 Le fasi dell’attività:  
Da settembre 2019 a gennaio 2020:  
Fase 1 - Preparazione a scuola (12 settembre – 10 ottobre 2019) 
Preparazione dei mini-progetti da parte delle classi e organizzazione della giornata del 10 
ottobre, con predisposizione di tutti i materiali.  
Fase 2: 10 ottobre 2019 a partire dalle ore 14 fino alle ore 22 
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Allestimento degli spazi, svolgimento delle attività programmate e ripristino degli spazi al 
termine della attività: presentazione del progetto Mauern aufbauen – Mauern abbauen  (Costruire muri – 
Abbattere Muri) 
Fase 3: Ottobre 2019- gennaio 2020 
Visita guidata in lingua tedesca della mostra didattica: "A 30 anni dal Muro: storia e 
percezione nella Germania di oggi", ICIT, Padova e successivo lavoro di sintesi e riflessione 
sull’argomento.  
Condivisione di una riflessione sul progetto Costruire muri – Abbattere Muri con studenti di 35 
classi interessate (9 novembre 2019) e adattamento/presentazione alle classi in occasione 
della Giornata della Memoria.  
 
3.2.4 Grado di raggiungimento degli obiettivi: 
Tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti dalla totalità della classe.  
 
4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
In classe terza è stato affrontato con la classe un modulo pluridisciplinare metodologico dal 
titolo: “L’uso consapevole delle competenze digitali come mezzo e non come fine del proprio 
processo di apprendimento”. In classe quarta sono stati svolti due moduli pluridisciplinari: La 
conoscenza delle Istituzioni democratiche come percorso di consapevolezza sociale 
(anche in relazione al percorso PCTO a Vienna) e Non Farmi Muro: Costruire muri – 
Abbattere muri. La strada per la tolleranza (anche in relazione al percorso PCTO per la 
settimana tedesca).  
Nel corso di quest’anno scolastico si è lavorato al seguente nucleo tematico trasversale:  

NUCLEO TEMATICO TRASVERSALE 
Contenuti/Temi/Problemi Discipline coinvolte 
Rapporto tra intellettuali (scrittori, 
artisti, scienziati, …) e potere.  
Le materie coinvolte possono aver sviluppato 
in modo anche indiretto il tema proposto, per 
favorire negli studenti la capacità autonoma di 
ricercare nessi e fare collegamenti. 

Inglese, tedesco, storia dell’arte, storia 
(accenni), filosofia (accenni).  

 
MODULI CLIL 
Classe III: 
Scienze Motorie-Tedesco: modulo sullo sci in tedesco, in raccordo con l’uscita a Tarvisio 
(con corso di sci e sulla sicurezza nello sci in lingua tedesca).  
Classe IV:  
Scienze Motorie-Tedesco: modulo sul calcio con la docente conversatrice;  
Arte-Tedesco: i capolavori del Kunsthistorisches Museum di Vienna (all’interno del progetto 
“La Gioventù europea alla scoperta di Vienna”). 
Storia-Tedesco: la Germania dalla seconda guerra mondiale alla riunificazione (all’interno del 
progetto “Non farmi Muro”).  
Classe V:  
Arte-Inglese: Gli impressionisti americani. 
Modulo di Storia in Tedesco: approfondimento di aspetti della storia tedesca con la 
partecipazione a due incontri di 90 minuti cadauno di educazione storica e culturale on-line su 
piattaforma Web sui temi del Nazionalsocialismo e della guerra fredda / Riunificazione Tedesca 
e precedente/successiva riflessione sui temi in cooperazione con la docente conversatrice di 
tedesco e con la docente di storia, anche come approfondimento del Progetto “Non farmi Muro” 
realizzato dalla classe lo scorso anno. Relatori esterni: Tommaso Speccher e Gianluca Falanga.  
 
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. 
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 Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 
Stato. 

 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 e di 
proporre alternative. 

 Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 
solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della 
Costituzione italiana ed europea.  

 
Didattici:  
 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 e argomenti pertinenti.  
 Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 

quelli proposti;  riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline secondo un 
approccio interdisciplinare.  

 Affinare la capacità di autovalutazione e la riflessione critica e autonoma.  
 

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 NELLE VARIE DISCIPLINE 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 

 
Docente: Enrico Marchetto 
Materia: Italiano                              Classe: 5^BL 
 

1. INTRODUZIONE 
Rispetto alla situazione iniziale, già sostanzialmente discreta circa il profitto, il livello di 
preparazione raggiunto dalla classe in termini di conoscenze, abilità e competenze può dirsi 
complessivamente buono. La maggior parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi previsti in 
modo completo, pochi solo parzialmente; in alcuni casi le conoscenze sono rimaste superficiali 
e l'esposizione si è presentata talvolta difficoltosa. Tuttavia anche gli alunni più fragili, 
opportunamente guidati, stimolati ed incoraggiati dall'insegnante, hanno saputo fornire prove 
positive. Nel corso dell’anno sono state utilizzate tutte le risorse disponibili per la didattica in 
presenza e digitale integrata (DDI) e gli alunni hanno avuto la possibilità di seguire il piano di 
lavoro coerentemente col proprio approccio cognitivo e col proprio stile di apprendimento. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 132 
Totale: 68 (DDI) 
            60 (in presenza) 

                 128 
 
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

 conoscono le linee guida della poetica, del pensiero, dello stile degli autori 
affrontati e le rispettive opere maggiori. 

 comprendono nella sostanza testi letterari sia in prosa che in poesia, testi teatrali 
e  saggistici. 

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

 esporre con chiarezza, oralmente o per iscritto, quanto appreso, e rispondere con 
pertinenza ad un quesito. 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 analizzare testi poetici ed in prosa, riconoscendone caratteristiche metriche e 
stilistiche, significati denotativi e connotativi, e riconducendoli all’autore ed al 
contesto storico-culturale di riferimento. 

 comporre testi di varia tipologia: analisi di testi letterari, saggi di tipo 
argomentativo ed espositivo. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
La disciplina contribuisce a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- sviluppare il senso critico. 
- maturare un atteggiamento riflessivo. 
- rendersi consapevoli delle strutture argomentative. 
- maturare una capacità di affrontare e risolvere problemi. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni;  
- visione di documentari, verifiche in itinere della relazione educativa. 
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6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libri di testo:  
C. Bologna - P. Rocchi, Fresca rosa novella, Ed. rossa, dal Barocco al Romanticismo, 
Loescher. 
 C. Bologna - P. Rocchi, Fresca rosa novella, Ed. rossa, 3A e 3B, Loescher. 

          Dante Alighieri, Commedia (LM), Zanichelli. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, 
visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite. 
- Tecnologie: LIM; pc dell’aula e degli alunni 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Periodo: prove scritte delle tipologie A, B, C previste per l’esame di stato 
dall’a.s. 2018/2019; verifiche orali su parte del programma svolto; presentazione di 
brani assegnati a singoli alunni su base volontaria per esposizione in classe. 
- II Periodo: prove scritte delle tipologie A, B, C previste per l’esame di stato 
dall’a.s. 2018/2019; verifiche orali su parte del programma svolto; presentazione di 
brani assegnati a singoli alunni su base volontaria per esposizione in classe. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 
 

             PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
Modulo Periodo e 

monte ore 

ROMANTICISMO 
Il gusto romantico; da pag. 393 e appunti. (vol. 2) 
Il romanticismo in Italia 
La ricezione del dibattito romantico in Italia; pag. 458 e appunti. 
T1, Madame de Staёl, Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani (Sulla 
maniera e sulla utilità delle traduzioni); pag. 462 

 
 

Settembre 
4 ore 

A. Manzoni 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 634-753 (vol.2) 
Letture 
T1, Lettera a M.Chauvet pag. 644 
T2, Lettera sul Romanticismo pag. 646 
Inni sacri e odi civili; pag. 649 
T1, La Pentecoste (Inni sacri) pag. 650 
T2, Il cinque maggio (Odi) pag. 659 
Confronto con Byron pag. 665 
Le tragedie; pag. 666 
T4, Dagli atri muscosi, dai fori cadenti… (Adelchi) pag. 675 
I promessi sposi; pagg. 687-704 
T6-7 I ritratti di Geltrude e di Egidio (Fermo e Lucia) pag. 734 

 
 
 
 

Sett./Ott. 
8 ore 

G. Leopardi 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg.772-917 (vol.2) 
I Canti; pagg. 785-791 
Letture: 
T1, Il passero solitario (Canti); pag. 793 
T2, L’infinito (Canti); pag. 798 
T3, La sera del dì di festa (Canti); pag. 806 
T4, A Silvia (Canti); pag. 811 
T6, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti); pag. 825 
T8, Il sabato del villaggio (Canti); pag. 837 

 
 
 
 

Nov./Dic. 
12 
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Le operette morali; pagg. 865-900 
Letture: 
T1, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali); pag. 870 
T4, Dialogo di un venditore d’almanacchi (Operette morali); pag. 896 
Zibaldone; pag. 907 
Letture: 
T6, Natura e ragione (Zibaldone); pag. 909 
T7, Poesia, filosofia e scienza (Zibaldone); pag.897 
T8, Indefinito del materiale, materialità dell’Infinito (Zibaldone); pag. 914 
T9, La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (Zibaldone); pag. 917 

Il romanzo europeo 
Caratteristiche, temi e principali autori; pagg. 17 e sg. e appunti. (vol. 3A) 

Gennaio 
2 ore 

La cultura del positivismo 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti; pagg. 4 e sg. e appunti. (vol. 
3A) 

Gennaio 
2 ore 

La Scapigliatura 
Linee generali; pag. 102 (vol. 3A) 
I protagonisti; pag. 106 
T1, E. Praga, Preludio; pag. 108 
T2, I.U.Tarchetti, Attrazione morbosa (da “Fosca”); pag. 110 

 
 

Gennaio 
4 ore 

Il Verismo 
Naturalismo e Verismo in Italia; pag. 151 e sg. e appunti. (vol 3A) 

Febbraio 
2 ore 

G. Verga 
La vita il pensiero e la poetica; pagg. 174-188 (vol 3A) 
Letture: 
T1, Rosso Malpelo (Vita dei campi); pag. 200 
T2, La lupa (Vita dei campi); pag. 214 
T1, La famiglia Malavoglia (I Malavoglia); pag. 242 
T2, La tragedia (I Malavoglia); pag. 247 

 
 
 
Febbraio. 

6 ore 

Il Decadentismo 
Il quadro storico-culturale; pagg. 302-326. (vol 3A) 

Febbraio 
2 ore 

G. D’Annunzio 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 369-380 (vol 3A) 
Il piacere; pag. 381  
Letture: 
Il piacere (lettura intergrale); 
Le Laudi; pag. 414 
Letture:  
T7, La sera fiesolana (Alcyone); pag. 421 
T8, La pioggia nel pineto (Alcyone); pag. 425 
T10, I pastori (Alcyone); pag. 435 

 
 
 
Feb./Mar. 

6 ore 
 
 

G. Pascoli 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 445-464 (vol. 3A) 
Myricae e Canti di Castelvecchio; pag. 465 
Letture:  
T3, X Agosto (Myricae); pag. 470 
T4, L’assiuolo (Myricae); pag. 473 
T6-7, Il lampo e il tuono (Myricae); pag. 478 
T9, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio); pag. 486 
Poemetti e Poemi conviviali; pag. 492 
Letture: 

 
 
 

 
 
 

Marzo 
8 ore 
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T11, Digitale purpurea (Poemetti); pag. 494 
T12, Italy (Poemetti); pag. 499 

I. Svevo 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 678-687 (vol. 3A) 
Senilità; pagg. 694 
Letture: 
T2, Il desiderio e il sogno (Senilità); pag. 697 
La coscienza di Zeno; pag. 703 
Letture: 
T3, La prefazione (La coscienza di Zeno); pag. 710 
T5, Il fumo (La coscienza di Zeno); pag. 714 
T6, Lo schiaffo (La coscienza di Zeno); pag. 719 
T8, Il funerale mancato (La coscienza di Zeno); pag. 726 

 
 
 
 

 
Aprile 
6 ore 

L. Pirandello 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 742-750 (vol 3A) 
L’umorismo; pag. 751 
Letture: 
T1, Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (L’umorismo); pag. 752 
Novelle per un anno; pag. 757 
Letture: 
T3, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno); pag. 768 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
L’esclusa (lettura integrale) 
Uno, nessuno e centomila; pag. 809 
Letture: 
T11, Non conclude (Uno, nessuno e centomila); pag. 814 
Il teatro; pag. 817 
Così è (se vi pare) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Apr./Mag. 
6 ore 

G. Ungaretti 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 74-120 (vol. 3B) 
L’Allegria; pag. 81 
Letture: 
T1, In memoria (L’Allegria); pag. 84 
T2, Il porto sepolto (L’Allegria); pag. 87 
T3, Veglia (L’Allegria); pag. 88 
T6, I fiumi (L’Allegria); pag. 96 
T7, San Martino del Carso (L’Allegria); pag. 100 
T10, Mattina (L’Allegria); pag. 108 
T11, Soldati (L’Allegria); pag. 110 

 
 
 

Maggio 
8 ore 

Le Avanguardie 
Il contesto storico-culturale; pag. 601 
Incroci: Cubismo e Futurismo; pag. 603 
F.T. Marinetti  
Letture: 
Primo manifesto del futurismo; pag. 615 
Manifesto tecnico della letteratura futurista; pag. 619 

 
Maggio 
1 ora 

Dante Alighieri, Paradiso 
Caratteri generali e struttura. 
Canti: I, III, VI, XI, XII, 
          XV, XXXIII (dopo il 15 maggio) 

 
Tutto 
l’anno 
20 ore 
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Letture 
G. D’Annunzio, Il piacere 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal  
L. Pirandello, L’esclusa  
P.P. Pasolini, Teorema 
C. Pavese, La luna e i falò 

 
 

Tutto 
l’anno 

 

Educazione Civica - Costituzione 
Lettura di brani tratti da Gherardo Colombo, Sulla legalità 
Visione dello spettacolo “Mili muoi” per il Giorno del Ricordo 

Genn. e 
Aprile 
4 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  ---- ore (lezioni) : 
E. Montale 
La vita, il pensiero e la poetica; pagg. 128-194 (vol. 3B) 
Ossi di seppia; pag. 136 
Letture: 
T2, I limoni (Ossi di seppia); pag. 142 
T4, Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia); pag. 148 
T5, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia); pag. 152 

 
 

Mag/Giu 
10 ore 

 
Allegati:  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 
OTTENUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o 
con gravi 
incongruenze 

limitata e/o 
con qualche 
incongruenza 

sostanzialment
e adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 
scorrette 

il testo 
presenta 
frequenti 
incongruenze 
e salti logici 
con periodi 
non collegati 

 il testo 
presenta 
qualche 
minima 
incongruenza 
e/o ripetizioni 
di concetti 

sostanzialment
e corrette ma 
frutto di scelte 
elementari 

testo coerente, 
uso di 
connettivi o 
espressioni di 
collega-mento 
esplicite, con 
rare ripetizioni 
di concetti 

corrette e 
puntuali; 
uso sicuro 
dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e 
uso abile e 
vario dei 
connettivi 

uso di una 
grande varietà 
di schemi 
organizzativi e 
di connettivi 
puntuali ed 
efficaci 

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e 
gravi errori o 
lessico spesso 
inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativ
o 

accettabile, 
ma semplice 
e/o generico 

appropriate curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura) 

del tutto errata 
e con 
numerosi e 
gravi errori  

con errori 
gravi diffusi 
che rendono 
poco chiari 
molti punti 

con errori che 
rendono poco 
chiari e 
scorrevoli 
alcune parti  

accettabile, 
con alcuni 
errori lievi e/o 
alcune 
imprecisioni o 
sviste 

quasi sempre 
corretta  

corretta e 
quasi 
sempre 
curata 

corretta e 
curata 

curata ed 
efficace 

 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretamente 
presenti e 
generalmente 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, puntuali 
e criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto scarsa 
e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretamente 
significativa  

significativ
a e talvolta 
originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in 
modo efficace 

 

RISPETTO DEI 
VINCOLI DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

scarso e 
frainteso 

carente adeguato 
anche se 
parziale in 
alcuni punti 

adeguato adeguato e 
generalmen
te puntuale  

completo completo e 
puntuale 

 

COMPRENSIONE / 
PARAFRASI / 
RIASSUNTO 

nullo e/o 
gravemente 
incompleto 

molto 
lacunoso e 
scorretto 

con 
imprecisioni e 
lacune 

completo e 
corretto, anche 
se in alcuni 
punti poco 
sviluppato 

completo e 
discretamente 
puntuale  

corretto e 
puntuale 

corretto e 
esauriente 

completament
e corretto, 
esauriente e 
ben articolato 

 

ANALISI DEI 
LIVELLI E DEGLI 
ELEMENTI DEL 
TESTO 

nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

gravemente 
incompleta e/o 
fraintesa in 
passaggi 
fondamentali 

con alcune 
lacune e/o 
lievi errori 

completa e 
corretta 

corretta, 
completa e 
generalmente 
puntuale 

corretta, 
completa e 
puntuale 

corretta, 
completa e 
generalmente 
approfondita 

esauriente ed 
approfondita 

 

INTERPRETAZIONE 
/ 
COMMENTO 

nullo e/o 
gravemente 
inappropriato 

scarso e molto 
superficiale 

appena 
accennato e 
superficiale 

presente discretamente 
articolato e 
puntuale 

approfondit
o e 
puntuale 

esauriente e 
significativo 

significativo, 
approfondito e 
originale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 
OTTENUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o 
con gravi 
incongruenze 

limitata e/o 
con qualche 
incongruenza 

sostanzialment
e adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 
scorrette 

il testo 
presenta 
frequenti 
incongruenze 
e salti logici 
con periodi 
non collegati 

 il testo 
presenta 
qualche 
minima 
incongruenza 
e/o ripetizioni 
di concetti 

sostanzialment
e corrette ma 
frutto di scelte 
elementari 

testo 
coerente, 
uso di 
connettivi o 
espressioni 
di 
collegamen
to esplicite, 
con rare 
ripetizioni 
di concetti 

corrette e 
puntuali; uso 
sicuro dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e 
uso abile e 
vario dei 
connettivi 

uso di una 
grande varietà 
di schemi 
organizzativi e 
di connettivi 
puntuali ed 
efficaci 

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e 
gravi errori o 
lessico spesso 
inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativ
o 

accettabile, 
ma semplice 
e/o generico 

appropriate curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura) 

del tutto errata 
e con 
numerosi e 
gravi errori  

con errori 
gravi diffusi 
che rendono 
poco chiari 
molti punti 

con errori che 
rendono poco 
chiari e 
scorrevoli 
alcune parti  

accettabile, 
con alcuni 
errori lievi e/o 
alcune 
imprecisioni o 
sviste 

quasi 
sempre 
corretta  

corretta e 
quasi sempre 
curata 

corretta e 
curata 

curata ed 
efficace 

 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretamen
te presenti e 
generalmen
te 
sviluppati 

precisi e ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, puntuali 
e criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto scarsa 
e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretamen
te 
significativ
a  

significativa e 
talvolta 
originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in 
modo efficace 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15  

COMPRENSIONE  nulla e/o 
gravemente 
fraintesa 

molto limitata 
e/o errata nei 
passaggi 
chiave 

limitata, con 
qualche 
fraintendi-
mento 

Superficiale e 
generale 

sostanzialm
ente 
corretta, 
anche se 
priva di 
rielaborazio
ne 

adeguata e 
generalmente 
puntuale  

completa completa e 
puntuale 

 

ELABORAZIONE 
DELL’ARGOMENTA
ZIONE 

assente incoerente limitata e/o 
superficiale 

presente, ma 
non sempre 
evidente 

esplicita ben evidente chiara e 
illustrata 

organica, con 
spunti 
personali 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

CONCRETEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI E 
CONOSCENZE 
UTILIZZATI 

assenti gravemente 
scorretti e/o 
molto limitati 

limitati e 
superficiali/po
co pertinenti 

presenti e 
corretti, ma 
non sviluppati  

corretti, 
congruenti, 
abbastanza 
sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
adeguatament
e sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
ben. sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
originali e 
approfonditi 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 
OTTENUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o 
con gravi 
incongruenze 

limitata e/o 
con qualche 
incongruenza 

sostanzialmen
te adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 
scorrette 

il testo 
presenta 
frequenti 
incongruenze 
e salti logici 
con periodi 
non collegati 

 il testo 
presenta 
qualche 
minima 
incongruenza 
e/o ripetizioni 
di concetti 

sostanzialmen
te corrette ma 
frutto di scelte 
elementari 

testo 
coerente, 
uso di 
connettivi o 
espressioni 
di 
collegamen
to esplicite, 
con rare 
ripetizioni 
di concetti 

corrette e 
puntuali; uso 
sicuro dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e 
uso abile e 
vario dei 
connettivi 

uso di una 
grande varietà 
di schemi 
organizzativi e 
di connettivi 
puntuali ed 
efficaci 
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RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e 
gravi errori o 
lessico spesso 
inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativ
o 

accettabile, 
ma semplice 
e/o generico 

appropriate curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura) 

del tutto errata 
e con 
numerosi e 
gravi errori  

con errori 
gravi diffusi 
che rendono 
poco chiari 
molti punti 

con errori che 
rendono poco 
chiari e 
scorrevoli 
alcune parti  

accettabile, 
con alcuni 
errori lievi e/o 
alcune 
imprecisioni o 
sviste 

quasi 
sempre 
corretta  

corretta e quasi 
sempre curata 

corretta e 
curata 

curata ed 
efficace 

 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte presenti 
e 
generalmen
te 
sviluppati 

precisi e ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, puntuali 
e criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto scarsa 
e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significativa e 
talvolta 
originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in 
modo efficace 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15  

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZIONE 

totalmente 
confuso e/o 
assente 

molto 
disordinato e 
in più punti 
incongruente 

non sempre 
comprensibile 
e/o contorto o 
sbilanciato 

generalmente 
lineare, 
comprensibile 
e equilibrato  

chiaro e 
lineare  

 ordinato e 
strutturato 

ben strutturato 
e scorrevole 

ordinato, 
lineare ed 
efficace 

 

GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONE 
PERSONALE 

assenti incoerenti e 
non pertinenti 

superficiale e 
imitato 

presenti, ma 
poco 
approfonditi 

elaborati articolati e ben 
elaborati 

sicuri e 
approfonditi  

sicuri, 
approfonditi, 
originali 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

RISPETTO DEI 
VINCOLI DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

scarso e 
frainteso 

carente adeguato 
anche se 
parziale in 
alcuni punti 

adeguato adeguato e 
generalmente 
puntuale  

completo completo e 
puntuale 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE QUINTO ANNO ITALIANO  

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8-9 10 

Conoscenza dei 
contenuti 

mancante limitata e 
frammentaria 

incerta, 
generica 

essenziale talora specifica ampia e 
quasi completa 

completa e 
approfondita 

Pertinenza delle 
risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti ed 

errori 

carente, 
superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se imprecisa

adeguata adeguata e precisa completa ed efficace 

Comprensione e 
analisi del testo 
letterario 

confusa, con difficoltà ad 
orientarsi 

incompleta, 
scorretta, 
appena 
abbozzata 

generica, 
superficiale, 
approssimativa 

corretta negli 
aspetti 
fondamentali 

abbastanza precisa e 
nell’insieme 
soddisfacente 

precisa e 
completa 

approfondita ed 
esauriente 

Capacità di confronto e 
contestualizzazione 

assente stentata, con 
collegamenti privi 
di senso 

parziale, senza 
motivazioni 
significative 

collegamenti schematici ma 
corretti 

collegamenti adeguati, 
talora 
significativi 

collegamenti 
motivati e 
pertinenti 

collegamenti ampi e 
articolati, con 
spunti critici 

Argomentazione assente confusa, 

contraddittoria 

parziale, 

debole 

semplice presente ben sviluppata ampia e coerente 

Esposizione confusa e 
disorganica 

faticosa e poco 
chiara 

incerta, 
esitante 

accettabile, con 

controllo di intercalari e 

pause 

abbastanza 
chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 
comunicativa (orale 
pianificato) 

assenza di pianificazione discorso confuso, 
non organizzato, 
non attento 
all’interlocutor e 

discorso prolisso, 
non calibrato, poco 
attento al feedback 

discorso accettabile, 
anche se poco ordinato e 
poco interessante 

discorso adeguato, 
anche se non sempre 
attento ai tempi e 
all’interesse 

discorso 
interessante, 
ordinato, nei tempi, 
con materiale di 

supporto 

adeguato 

discorso brillante, ben 
calibrato, efficace 
anche per il materiale 
di supporto 

Lessico gravemente 
inappropriato 

inappropriato, 

con molti errori e 

improprietà 

approssimativo 

, con qualche 

imprecisione 

semplice ma 

sostanzialmente 

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 

efficace, ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con spunti 
efficaci 

rielaborazione sicura e 
personale 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 

Docente: Mezzaro Lucia 
Docente di conversazione in lingua inglese: Katherine Inglis 

Materia:  INGLESE                                                                                 Classe: 5^BL 

 
1. INTRODUZIONE 
Seguo la classe dal quarto anno e l’interesse per la disciplina è rimasto costante, con stimolanti 
contributi all’approfondimento e al collegamento pluridisciplinare; il dialogo educativo si è 
sempre rivelato particolarmente vivace, con l’apporto di spunti e tematiche personali. Gli 
studenti si sono dimostrati sempre molto corretti e responsabili nell’affrontare gli impegni e lo 
studio, ma anche entusiasti e aperti al confronto. Nel gruppo emergono alcuni elementi con 
ottima padronanza linguistica, che si unisce a capacità critica e di analisi originale dei testi 
studiati e dei temi trattati. Nei momenti di verifica i risultati hanno generalmente messo in luce 
conoscenze adeguate, espresse in modo linguisticamente sicuro, a parte rare eccezioni. 
Nessuno studente, 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 autonomia e senso critico; soltanto in alcuni casi emerge la tendenza ad uno 
studio mnemonico e all’esposizione non sempre approfondita dei contenuti. 
Nell’approccio ai testi letterari si è cercato di approfondire gli aspetti tematici, stilistici e di 
sollecitare la riflessione, piuttosto che insistere su aspetti nozionistici. Il testo in adozione è 
stato integrato con schede di approfondimento e testi, indicati in seguito. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 99  
Totale ore svolte al 13.05: 79  
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono: 

 il contesto storico e letterario di lingua inglese nei secoli XIX – XX  
 testi letterari in lingua straniera (poesia, prosa, critica) e testi di attualità  
 forme e funzioni comunicative di livello B2-C1. 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni 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 orale e scritto utilizzando un lessico discretamente vario e 
strutture grammaticali di livello intermedio (B2), in particolar modo nella 
produzione scritta e 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). 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni 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; 
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▪ utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina (Comunicazione in 
Lingua Straniera) applicando in diverse situazioni comunicative forme e funzioni 
affrontate; 

▪ cogliere collegamenti interdisciplinari. 
 
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 discussione guidata in classe; 

 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 

 lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
 visione di video e spezzoni di film, ricerche individuali che servono come verifiche in 

itinere della relazione educativa 
 piattaforme e-learning: Google Classroom, DDI su Meet 

Le unità didattiche elencate in seguito sono state sviluppate con modalità mista, frontale e in 
DDI. 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 degli studenti. Le attività assegnate per casa sono state 
finalizzate alla revisione, all’approfondimento e alla rielaborazione di quanto fatto in classe.  
La discussione guidata in classe ha privilegiato i contributi critici ed interpretativi che sono 
emersi dagli studenti. Gli appunti delle lezioni, i materiali integrativi, gli approfondimenti 
individuali sono parte integrante del percorso di analisi critica dei testi trattati. Sono inoltre 
state messe a disposizione degli studenti su Classroom alcune schede 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 gli studenti sono stati guidati 
verso un approccio critico e invitati ad approfondire in modo personale, utilizzando conoscenze 
interdisciplinari e altre fonti di riferimento.  
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di testo: Roy Norris, Straight to First premium pack, MacMillan education.  
- Letteratura: Deborah J. Ellis, Teresa Brett, Kathleen Hughes, Gabriella Watkins, 

Literature for life (light), investigating English literature, Loescher 
- Riassunti e testi forniti dall’insegnante tramite Classroom per gli approfondimenti, visione di      
     video e documentari, letture individuali suggerite.  
- Tecnologie: LIM, Google Classroom, Meet. 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
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 I Quadrimestre:  
scritto: essay su Classroom, tipologia seconda prova Esame Stato 
orale: presentazione alla classe del romanzo letto durante le vacanze estive 
          interrogazione sul Romanticismo 
pratico: listening comprehension 

 
 II Quadrimestre:  

scritto: saggio breve e ricerca su temi legati all’evoluzione della famiglia 
orale: interrogazione sulla Victorian Age          
pratico: Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale  
CLIL arte: video presentazioni individuali in lingua su opere dell’American 
Impressionism                                 

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo 
LANGUAGE SKILLS and CONVERSATION  

Periodo e 
monte ore 

Revision UNITS 5 to 7 Straight to First: 
Grammar: Time linkers with past tenses, the future 
Reported speech, statements, questions, verbs 
Countable and uncountable nouns; obligation, prohibition, advice and 
necessity 
Vocabulary: Personality 
Making decisions 
Surviving  

 
 

Settembre-
Ottobre 

 
3h 

UNIT 8 – Brain games 
Grammar: The passive, passive of reporting verbs 
Vocabulary: Memory, arts and culture 

Novembre-
Dicembre 

3h 

UNIT 9 – A slave to routine 
Grammar: Conditionals 
Vocabulary: Time 

Gennaio-
Febbraio 

3h 

UNIT 10 – Getting on 
Grammar: Wish, if only, hope, should have and ought to have; have/get 
something done 
Vocabulary: Relationships, age 

 
Marzo-Aprile 

3h 

Esercitazioni su Seconda prova dell’esame di Stato: esercizi reading 
comprehension, writing strategies con composizioni scritte per casa e 
correzione errori, brainstorming per migliorare la qualità dei contenuti 

Settembre-
Ottobre 

3h 

Regular structured listening practice B2/C1 and Use of English basate su 
attività di Speaking and Listening tratte dalle ultime unità del libro dei 
testo Straight to First 

All year 
3h 

Informazione e propedeutica all’English certificate exam B2/C1 level, con 
attività in classe mirate a migliorare l’interazione orale e le abilità di ascolto. 

Marzo-Aprile 
3h 

Language and Culture:  
-Us elections: confronto tra Italia e America sulle istituzioni democratiche e il 
sistema di voto.  
-The family: analisi dell’evoluzione della famiglia moderna, ricerca su specifici 

Novembre-
Dicembre 

4h 
Aprile-
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argomenti scelti dagli studenti e redazione di saggi brevi in lingua.  
-Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale 

Maggio 
4h 

Modulo 
LITERATURE 

Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age (1780-1830):  
The Historical and Literary context 
Early Romanticism First and Second Generation of Romantic poets 
 
Romantic poetry: 
W. Blake, Songs of Innocence and of Experience 
          “London”, p. 143 
          “The Lamb” and “The Tyger”, file su Classroom 
 
W. Wordsworth, Lyrical Ballads  
          “The Preface to Lyrical Ballads”, p. 159  
          “Composed upon Westminster Bridge”, p. 149 
          “I Wandered Lonely as a Cloud”, p. 151 
 
S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner,  
             “It is an Ancient Mariner” Part I, p. 153 
              “A Sadder and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn” part VII, 
               file   
               Biographia Literaria p. 160 
 
J. Keats, “Ode on a Grecian Urn” p. 170 

 
 

 
 
 
 
 

Settembre- 
Ottobre- 

Novembre 
 

11h 

The 1800s (1830-1900) 
The Historical and Literary context pp. 240-241 (including British Empire and 
Victorian compromise p. 239) 
 
The early Victorian novel: 
C. Dickens, Oliver Twist, “Oliver is taken to the Workhouse”, file 
                                      “Oliver asks for more” 
https://www.charlesdickenspage.com/twist-more.html                                   
                                  
                     Hard Times: “The one thing needful”, p. 232  

 
 
Novembre- 
Dicembre 

 
8h 

The late Victorian novel (divided self, Aestheticism):  
 
R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  
                                  “Jekyll Turns into Hyde”, file 
                                  “Jekyll can no longer control Hyde”, file 
 
O. Wilde, The Picture of Dorian Gray,  
             “Preface”, p. 259 
            “I would give my soul”, p. 251 
             Conclusion, p. 254 + symbolism p. 272 

 
 
 

Gennaio 
 

6h 

R. Kipling, “The white man’s burden”, file 
 
J. Conrad, Heart of Darkness  
                “Into Africa: the devil of colonialism”, file 
                “Mistah Kurtz – He dead”, file 
                PLOT SUMMARY: 
https://www.youtube.com/watch?v=pO2t8hUXAdw                                       
                                                                

 
 

Febbraio 
 

4h 
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https://www.youtube.com/watch?v=XIFUHIM-w7M  

World Wars  

First World War and Second World War: Historical and Literary context pp. 
275-276, 330-334 
 
The War Poets:  
           R. Brooke, “The Soldier”, p. 325 
           W. Owen, “Dulce et Decorum Est”, file  
 
E. Hemingway, “A very short story”, file 
 
The jazz Age: 
F. S. Fitzgerald, The great Gatsby,  
                           “Gatsby and Tom fight for Daisy” chapter 7, file 

 
 
 
 
 
 

Febbraio-
Marzo 

 
6h 

The Modern Age (1901-1945) 
Historical and Literary context (the Twenties and the Thirties, the modernist 
revolution, the stream of consciousness, the role of the novelist p. 298) 
Women’s rights: 
Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman: “A Plea for 
Women’s Education” (1792) 
                                                                                                               
J. Joyce, Dubliners: “Eveline”, pp. 12-18   
               Ulysses, “Yes I said Yes I Will Yes”, p. 287 
               Ulysses summary 
https://www.youtube.com/watch?v=RbvkVgOmf18  
               Molly's monologue 
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM  
 
V. Woof, A room of one’s own: “Shakespeare’s sister will be born some day”,  
               file 
               Mrs Dalloway, “Clarissa and Septimus”, file  
                                       “Classissa and Peter”, p. 291  
               FILM: https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbHLhI     
               (38.16/47 + 1.18.25/1.20/1.21) 

 
 

 
Marzo- 
Aprile 

 
7h 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four:  
Introduction T120 p. 341 
Text 2 “Newspeak”, file  
Text 3 “The torture”, file 
Conclusion T121 pp.343-344  

                   D3 and Language and politics pp.348-349  
                   Animal Farm, “Some animals are more equal than others”, file 

 
Aprile-
Maggio 

 
6h 

Modern and Contemporary Drama 

Historical and literary context from 1946 to present day pp. 364-367 
 
The theatre of the absurd:  
T. Beckett, Waiting for Godot, T126 pp. 370-373 

 
Maggio 

 
2h 

MODULO CLIL: 
video presentazioni individuali in lingua su opere dell’American 
Impressionism in collaborazione con la docente di storia dell’arte  

Marzo-Aprile 
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MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
intellettuali e potere: i regimi totalitari, la propaganda (pp. 330-331, p. 361, 
Nineteen Eighty-Four and Animal Farm) 

Febbraio-
Aprile-
Maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio, 
avendo in calendario 8 ore di lezione:  Ripasso tematico, interrogazioni, 
approfondimenti 

 

Cittadella, 07 Maggio 2021 
 Firma della docente: Lucia Mezzaro                             
Firma della docente di conversazione: Katherine Inglis 

Allegati: griglie di valutazione disciplinari e CLIL utilizzate  
 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  

indicatori punteggio descrittori

A. correttezza formale 1 uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche  
2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto  
3 uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con 

qualche incertezza

4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza 

significativi errori

5 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e autonomo 

B. ricchezza linguistica 
(uso del vocabolario e delle funzioni 

comunicative) 

1 confuso, inadeguato, molto incerto

2 poco adeguato, incerto, elementare

3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro

4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 
5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 

C. scorrevolezza (fluency) 1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è scorrevole né 

comprensibile da un punto di vista comunicativo 
2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è 

poco scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo 
3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle incertezze; il 

messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto di 

vista comunicativo

4 Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e ben 

comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni comunicative

5 Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è molto 

scorrevole ed efficace, grazie ad unʹottima autonomia nellʹuso delle funzioni 

comunicative

D. conoscenza dei contenuti (letterari 

o di civiltà) e pertinenza alla domanda 
1 conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla domanda

2 conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non completamente pertinenti 

alla domanda

3 conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, pur con qualche 

imprecisione

4 conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di collegamento 

ed approfondimento

5 conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura capacità di 

collegamento ed approfondimento

punteggio totale     / 20 
 
corrispondenza punteggio ‐‐> voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta

4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7

5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5

6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8

7 punti = voto 3,5 
 

17 punti = voto 8,5

8 punti = voto 4 
 

18 punti = voto 9
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9 punti = voto 4,5 
 

19 punti = voto 9

10 punti = voto 5 
 

20 punti = voto 10

 
GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 
 
Punteggio e 

descrittori 

‐‐‐‐‐> 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

(livello 

sufficienza) 

 
5 

 
6 

 
7 

Indicatori  

 

correttezza 

grammaticale 

pesanti errori 

grammaticali e 

ortografici che 

impediscono la 

comprensione 

numerosi e/o 

gravi errori 

nellʹuso delle 

strutture 

grammaticali; 

ortografia che 

ostacola la 

comprensione 

vari errori 

grammaticali e 

ortografici che 

disturbano la 

comprensione in 

alcune parti 

qualche errore 

non grave che 

non pregiudica la 

comprensione del 

testo (sufficienza) 

qualche lieve 

errore o 

incertezza; il testo 

è ben 

comprensibile 

presenza di alcuni 

errori non 

significativi; il 

testo è ben 

comprensibile 

testo corretto, 

sicuro e ben 

comprensibile (o 

con qualche errore 

di distrazione) 

 

vocabolario 

nessun 

controllo del 

lessico e del 

registro 
 

lessico povero, 

inappropriato al 

registro, molto 

ripetitivo 

lessico semplice, 

non 

particolarmente 

vario, non 

sempre 

appropriato al 

registro, 

ripetitivo 

lessico semplice 

ma appropriato 

al registro, non 

ripetitivo 

(sufficienza) 

lessico adeguato al 

registro, 

discretamente 

vario e abbastanza 

articolato 

lessico adeguato al 

registro, articolato, 

vario e usato con 

buona sicurezza e 

precisione 

lessico specifico, 

rigoroso, efficace 

nelle scelte di 

registro, ricco, 

usato con 

sicurezza e 

precisione 

 

comprensione 

della 

consegna/ 
conoscenze 

contenuto non 

pertinente e/o 

conoscenze 

molto scarse, 

frammentarie 

e/o scorrette  

contenuto 

scarsamente 

pertinente e/o 

conoscenze 

scarse, lacunose 

e/o scorrette 

contenuto 

abbastanza 

pertinente, ma 

non in modo 

esaustivo e/o 

conoscenze 

incomplete, 

imprecise e/o 

mnemoniche 

contenuto 

sufficientemente 

pertinente, 

completo e 

semplice, pur con 

qualche 

imprecisione 

(sufficienza) 

contenuto 

pertinente, 

completo, corretto, 

con qualche 

tentativo di 

rielaborazione e 

approfondimento 

personale  

contenuto 

pertinente, 

completo, corretto, 

preciso, con buona 

capacità di 

collegamento e 

approfondimento 

personale 

contenuto 

pertinente, 

completo, corretto, 

sicuro con ottima 

capacità di 

collegamento e 

approfondimento 

personale 

 

scorrevolezza/ 
leggibilità 

testo 

incoerente, 

privo di 

coesione, 

disorganizzato 
  

testo 

scarsamente 

coerente, con un 

uso 

approssimativo 

di strumenti di 

coesione 

testuale, 

scarsamente 

organizzato e 

quindi di 

difficile lettura  

testo 

parzialmente 

coerente, con un 

uso impreciso e 

poco efficace di 

strumenti di 

coesione 

testuale, 

organizzazione 

non 

completamente 

soddisfacente e 

quindi la lettura 

risulta poco 

scorrevole 

testo 

sufficientemente 

coerente e coeso, 

organizzazione 

semplice ma 

scorrevole 

testo coerente e 

coeso, discreta 

organizzazione 

logica, testo chiaro 

e scorrevole 

testo coerente e 

coeso, buona 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro, scorrevole 

e argomentato 

testo coerente e 

coeso, ottima 

organizzazione 

logica, testo chiaro, 

scorrevole, 

argomentato ed 

efficace (la lettura 

è piacevole) 

punteggio 

totale    / 28        

 
INDICATORI: 
‐ CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, 

ortografia) 
‐ VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici 

adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi, etc) 
‐ COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di  
 precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna 
‐ SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITAʹ: coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e 

coesione sono date da: uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si 

intende: strutturazione logica delle idee e dellʹargomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni 

(es. uso parentesi, introduttori degli esempi, etc. 
Corrispondenza punteggio ‐‐> voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta

4 punti = voto 2/3 14 punti = voto 5,5 20 punti = voto 7

6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5
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8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8

10 punti = voto 4,5 
 

26 punti = voto 8,5

12 punti = voto 5 
 

27 punti = voto 9 o 9,5
  

28 punti = voto 10
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VALUTAZIONE CLIL 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
DOCENTE: MARINA GAMBACCIANI  
DOCENTE CONVERSATRICE: CHRISTINA DIETZ 
MATERIA: TEDESCO   
Classe 5 BL 
 
INTRODUZIONE 
Tutti gli studenti della classe 5BL hanno studiato il tedesco nell’intero percorso liceale.  
L’atteggiamento nei confronti delle docenti è sempre stato molto corretto, l’impegno serio in 
particolare nel secondo biennio e quinto anno, la partecipazione alle lezioni attenta anche se 
non sempre attiva da parte di alcuni studenti. La classe ha mostrato nel corso del quinquennio 
interesse per la lingua e la cultura tedesca, come si è potuto vedere durante le molteplici 
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”  e “Non Farmi Muro: Settimana tedesca al Tito Lucrezio Caro” in quarta, 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. Altri studenti, che pur presentano qualche difficoltà 
applicativa, sono riusciti, in virtù dell’impegno, a ottenere risultati globalmente più che  
sufficienti o discreti. Solo un numero esiguo di allievi 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 gli studenti hanno sostenuto l’esame per il conseguimento del Deutsches 
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz II (Diploma di Lingua Tedesca della Conferenza dei 
Ministri, Livello II). 8 studenti su 19 hanno superato tutte le prove (comprensione del testo 
scritto, comprensione del testo orale, comunicazione scritta, comunicazione orale) a livello C1, 
7 hanno conseguito il livello globale B2 (pur superando alcune prove a livello C1: 1 allievo ha 
conseguito C1 in HV, 2 hanno conseguito C1 nel LV, 4 hanno conseguito C1 nella SK e 3 allievi 
hanno conseguito C1 nella MK), 4 studenti non hanno superato la prova (1 studentessa ha 
conseguito il C1 in tre competenze su 4 (LV, SK, MK), 2 hanno conseguito il C1 in 1 
competenza su 4, rispettivamente MK e SK, 1 allieva ha raggiuto il B2 in 2 competenze). A 
causa della emergenza Corona-Virus non verrà svolta la consueta cerimonia ufficiale di 
consegna dei diplomi a Roma.   
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 15 allievi 
hanno ottenuto il certificato, 4 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. La 
classe ha inoltre partecipato in maniera attiva e con ottimi risultati e un’ottima ricaduta 
all’interno dell’Istituto alle diverse fasi del progetto “Non Farmi Muro: Settimana tedesca al Tito 
Lucrezio Caro”.  
Per tutto il corso di studio la classe ha lavorato per un’ora alla settimana in compresenza con 
una docente conversatrice madrelingua e in classe prima anche con un’assistente di lingua. 
Prezioso è stato anche il contributo di docenti esterni a contratto per la progettualità DSD. Il 
processo per il conseguimento del DSD è stato sottoposto alla costante supervisione del 
Consulente 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.  
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MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  
Primo quadrimestre: 56 ore (di cui  3 per progetti del C.d.C. e 3 in raccordo con Educazione 
Civica), parte in presenza e parte a distanza.  
Secondo quadrimestre:    53 ore (di cui 2 per sorveglianza progetti del C.d.C. e 10 in raccordo 
con Educazione Civica), parte in presenza e parte a distanza.  
Totale al 13 maggio:  109 ore +  16 ore* presunte di insegnamento/attività di 
revisione/attività progettuale da svolgere fino al  05 giugno 2021. 

All’interno del “Progetto Sprachdiplom” sono state svolte a distanza nel primo quadrimestre 
(da settembre a dicembre) ore aggiuntive di tedesco in preparazione all’esame DSD con la 
docente e con una esperta esterna a contratto (Prof.ssa Isabella Molina). Sono state inoltre 
svolte numerose ore di tutoraggio individuale dei progetti a distanza con una docente tedesca 
esperta a contratto (Prof.ssa Stefanie Diekmann).  

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 documentario/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 tutti gli studenti si esprimono in 
modo accettabile dal punto di vista fonetico e lessicale,  pur presentando qualche difficoltà a 
livello grammaticale e morfosintattico. Alcuni alunni 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, 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 - anche se non sempre 
approfondito - nella realizzazione della progettualità disciplinare, in particolare per il lavoro ai 
temi dello Sprachdiplom.  Un buon livello di interesse è stato evidenziato anche per la 
letteratura, nonostante esso non sia sempre stato accompagnato da un adeguato grado di 
approfondimento da parte di tutti.  

ABILITA’ E COMPETENZE:  

Linguistiche: Tutti gli studenti 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 
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autonomia si evidenziano anche  nella rielaborazione dei contenuti studiati e delle informazioni 
acquisite per utilizzarli in contesti differenti. Si evidenzia inoltre un diverso grado di correttezza 
a livello formale.  
Culturali/Letterarie: La maggior parte degli studenti 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 tutti 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 tutti gli studenti.  
 
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 agli studenti 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 dei singoli e 
del gruppo;  
- Incentivato il lavoro di gruppo per la valorizzazione dei punti di forza dei singoli e il 
superamento delle difficoltà.  
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
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 GSuite (Classroom) sia durante la DaD sia in presenza, video lezioni durante i 

periodi di didattica a distanza.  
Prezioso è stato il supporto, per il “Progetto Sprachdiplom”, della Prof.ssa Dietz, docente 
conversatrice della classe,  della Prof.ssa Molina e della Prof. Diekmann,  che hanno seguito le 
diverse fasi dei progetti individuali degli allievi.  

STRUMENTI DI LAVORO 
Libri e materiali cartacei: Per il programma di letteratura è stato condiviso con la classe 
materiale predisposto dalla docente.   
Per il ripasso grammaticale, se e laddove necessario, gli alunni hanno utilizzato la grammatica 
in adozione: Difino, Fornaciari, Tipps, Milano, Principato.  
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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 concessi in uso dalla scuola 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:  
Tutti i materiali didattici sono stati condivisi sulla piattaforma 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 gli studenti hanno caricato il proprio lavoro da condividere con la 
classe. 
Le lezioni sono state svolte online su Meet e in presenza nell’aula, dotata di LIM e/o nel 
laboratorio informatico/linguistico.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 (discussioni in classe, disputa), realizzazione di video che sono state 
monitorate attraverso opportune griglie valutative, per le quali si fa riferimento alle varie 
griglie DSD.  
Per le verifiche orali si sono svolte sia interrogazioni formali (presentazioni) che interrogazioni 
brevi, discussioni, resoconti di brani/testi/video 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 personali e la realizzazione di un video per una candidatura 
presso azienda di un paese di lingua tedesca prodotto per Educazione Civica.  
Per le verifiche scritte sono state svolte come verifiche formative tutte le prove dell’esame DSD 
(comprensione scritta, orale, produzione scritta), come verifiche sommative verifiche di lessico, 
SK e domande di letteratura. Tutte le verifiche sono state corrette e valutate seguendo 
opportuna griglia valutativa oggettiva, per la quale si fa riferimento alle  griglie DSD. Per ogni 
studente la valutazione del primo quadrimestre è stata basata su il voto di una verifica 
sommativa per lo scritto, tre voti per l’orale (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 e valutazione dell’esame orale DSD) e tre voti pratici per esercitazioni monotematiche.  
Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata basata su due voti per lo scritto (di cui uno 
risultante dalla migliore valutazione nei risultati ufficiali della prova scritta per il DSD),  almeno 
tre voti per l’orale / prove pratiche (interventi orali o attività pratiche specifiche, disputa e 
verifiche in preparazione all’Esame di Stato, valutazione linguistica video per E.C.), 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 a livello formativo/sommativo 
secondo i criteri DSD e che hanno in parte contribuito alla valutazione quadrimestrale.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

CONOSCENZE:  Per 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, Hörverstehen.  

 Preparazione all’esame orale (MK): MK1 (Cluster), 
Projektarbeit: Sternchenthemen für das DSD II: 
presentazioni per MK/SK:  
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1) Themenschwerpunkt: „Migration nach und Integration  
     in Deutschland“:  

Unterthemen: Formen und Ursachen der Migration nach Dtld., 
Flüchtlings- und Ausländerpolitik, Integration,  Hintergrund: 
Geschichte der Migration nach Dtld. 

2) Themenschwerpunkt: „Gesundheit in Deutschland“: 
     Unterthemen: Gesundheitssystem in Deutschland,     
     Inklusion, Medizinische Forschung und Wissenschaft,    
     Prävention. 
3) Themenschwerpunkt: „(Aus)Bildung in Deutschland“:  

Unterthemen: Schulische Bildung , Berufliche Bildung, 
Studium,  Weiterbildung / außerschulische Bildung , (Digitale) 
Medien in der Bildung , Inklusion.  
 Progetti individuali per DSD II (MK2, vedi elenco sotto).  
 Analisi dei risultati dell’esame e riflessioni su punti di forza 

e problematicità. 

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 53 ore + 2 ore nel secondo 
quadrimestre 

 
ELENCO DEI “PROJEKTARBEITEN” PRESENTATI DAI SINGOLI STUDENTI PER L’ESAME 
ORALE DSD  
B.E.: Biologische Ernährung:  Mode oder Beitrag für die Umwelt? 
B.N.: Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare: Immer zum Wohl der Kinder? 
C.S.: Sporttherapie gegen Essstörungen: Chance oder Risiko? 
C.C.: Sponsorengeld im Sport: übertrieben oder gerechtfertigt? 
D.F.: Impfungen: Zwang oder Wahl? 

F.M.S.: Das Ruhrgebiet: nachhaltige Zukunft einer Region? 
G.B.: Soziale Netzwerke in der Politik: Vertrauenswürdige Informationsquelle oder 
Manipulationsintrument? 
M.C.: Vaterschaftsurlaub:  Gesetz zur Förderung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
zwischen Männern und Frauen?   

M.M.: Lockdown im Jahr 2020: auch eine Chance für die Gesellschaft? 
M.L.: Coronavirus: Wie sinnvoll ist ein Immunitätsausweis? 
R.E.: Onlineshopping: Untergang des traditionellen Handels?  
S.C.: Die Renovierung von Spittelau: zukunftsweisende Architektur auf dem Weg zu einem neuen 
Stadtbild? 

S.S.: Theaterpädagogik: Mittel zur Förderung der Integration von Migranten? 
S.F.: Inklusion in der Schule:  Vorteil für alle? 
S.E.: Musiktherapie bei Frühgeborenen: hilfreich beim Start ins Leben? 
Z.M: Frauen und Männer  und ihre Psyche: Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
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Z.I.: Einkaufen ohne Verpackung: ein Modell für die Zukunft? 
Z.L.: Gleichstellung in typisch männlichen Sektoren: Sollten Frauen dieselben Positionen wie 
Männer haben? 

Z.A.: Gründe für Doping im Leistungssport und seine Gefahren: Ist es das Risiko wert? 
 
Ogni studente ha elaborato e presentato individualmente il proprio progetto.  

MODULI DI CIVILTA’ 
Titolo Modulo Rapporto tra Intellettuali e Potere 

(all’interno del modulo pluridisciplinare  proposto alla 
classe)  

CONOSCENZE: ‐ Bertolt Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt  
‐ Bertolt Brecht, Der Krieg, der kommen wird 
‐ Bertolt Brecht, Bücherverbrennung 
‐ Bertolt Brecht, Zitat: „Reicher Mann und armer Mann standen 

da und sahn sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär ich 
nicht arm, wärst du nicht reich.“ (aus: Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny 1934). Parallelen zu heute.  

‐ Literatur an der Zeit des Nationalsozialismus: verschiedene 
Reaktionen.  

‐ Erich Kästner, Zitat über die Bücherverbrennung.  
‐ In raccordo con Educazione Civica: Erinnerungskultur, 

Stolpersteine, Kampf gegen die Gleichgültigkeit. Webbinar 
Uni Pd/Istituto Italo-Tedesco Giornata della Memoria.  

‐ (Raccordo con modulo CLIL: Nazionalsozialismus / Kalter 
Krieg) 

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  

Gennaio-Maggio 2021 
Totale:  10 ore + 2 ore sul tema per E.C. in lingua tedesca 
+ 3 ore modulo CLIL con esperti 

 
Titolo Modulo GESCHICHTE, LANDESKUNDE UND AKTUALITÄT 

CONOSCENZE - Aktualität/Gesundheit: Corona-Virus. Anti-Covid-Regeln. 
Impfungen/Impfpflicht. Wieviel ist ein Menschenleben wert?: 
Herdenschutz, Wert eines Menschenlebens für die 
Volkswirtschaft. Solidarität. Coronavirus in der Schule, Corona-
Virus in Deutschland/Italien(in raccordo con E.C.).  
- Aktualität: Terroranschlag Wien. Tatsachen, Ursachen, 
Reaktionen und Konsequenzen.  
- Aktualität: Chancengleichheit. Eine Selbstverständlichkeit 
heute? Frauenquote: ja oder nein? (in raccordo con E.C.). 
- Umwelt und Nachhaltigkeit: Greta Thunberg und Fridays for 
Future (in raccordo con E.C.).  
- Lebenslauf, Motivationsschreiben, Bewerbung 
(Bewerbungsvideos), Speed-Dating/Blitzvorstellung. (in 
raccordo con E.C.).  
- Politik: Deutschland. Ein Land in der Corona-Krise. 
Zentralstaat oder Bundesstaaten?  
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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 corso dell’anno, anche con la docente conversatrice 
Frau Dietz.  
Totale:  14 ore (+ 11 ore in E.C.) 

 
MODULI DI LETTERATURA 
Titolo Modulo WAS VOR DER AUFKLÄRUNG STEHT … 

CONTENUTI - 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, Herzeliebes 
Frouwelin), 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.   

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 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 2021     
Totale:  25 ore (in presenza e a distanza) 

  

Titolo Modulo DIE AUFKLÄRUNG 

CONOSCENZE: - 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?).  

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 

Maggio 2021 
Totale:  4 ore  
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Titolo Modulo DALLO STURM UND DRANG AL CLASSICISMO 

CONOSCENZE: - 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.  
‐ Superamento della fase sturmeriana: Wandrers Nachtlied.* 
‐ Breve introduzione storica�filosofica�letteraria del 

Classicismo: maturità di Goethe e Schiller.* 
‐ La fase classicistica di Goethe: Das Göttliche;* 
‐ Introduzione del concetto di Streben.* 

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 

Maggio 2021 
Totale:  4 ore  

 
Titolo Modulo ROMANTICISMO* 

CONOSCENZE: - 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.  

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 2021 
Totale:  4 ore  

*Parte del programma da concludere o svolgere dopo il 13 maggio.  

Nel corso dello svolgimento del programma di letteratura si è tenuto come filo conduttore il 
tema del rapporto tra umano e divino, il rapporto con il potere, il rapporto tra uomo e natura.  

Con la classe sono state svolte 5 ore di sorveglianza ad attività progettuale inerente altre 
discipline e 2 ore di discussione sull’Esame di Stato.  

Cittadella,  13 maggio 2021 

L’insegnante: Marina Gambacciani 
L’insegnante conversatrice: Christina Dietz 
 
Allegato1: Griglia di Valutazione Disputa filosofica in tedesco 

Streitgespräch 
Bewertungskriterien für die mündlichen Prüfungen 

Klasse 5BL 
  3 Punkte  2 Punkte 1 Punkt 

 

Verfügbarkeit 
sprachlicher 
Mittel 
 

Der Schüler verwendet einen 
präzisen und differenzierten 
Wortschatz. Wortschatzlücken 
können problemlos kompensiert 
werden. Komplexe Strukturen 

Der Schüler verwendet weitgehend 
einen differenzierten Wortschatz. 
Manchmal treten Wortschatzfehler 
auf.  
Wortschatzlücken sind zu bemerken.  

Der Schüler verwendet einen 
ausreichenden Wortschatz. 
Wortschatzlücken und  
Wortschatzfehler sind häufiger zu 
bemerken. 
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prägen in der Regel die 
Äußerungen, auch wenn der 
Schüler spontan auf Fragen 
reagiert.  
 
 

Neben einfachen Strukturen werden 
in  
relevantem Umfang komplexe 
Strukturen verwendet, auch wenn 
der Schüler spontan auf Fragen 
reagiert.  

Überwiegend werden einfache 
Strukturen verwendet.  
 

Inhalt 
 

Der Schüler spricht durchgängig gut 
strukturiert über ein komplexes 
Thema und macht dabei 
verschiedene Aspekte deutlich.  
Der Schüler vertritt überzeugend 
seine Position und kann spontan 
und flüssig mit Fragen, 
Kommentaren 
und Argumenten umgehen.  

Der Schüler spricht weitgehend 
strukturiert  
über ein komplexes Thema und 
macht dabei z. T. verschiedene 
Aspekte deutlich.  
Der Schüler kann hinreichend flüssig 
Fragen, Kommentare und Argumente 
wenigstens kurz aufgreifen. 

Der Schüler spricht überwiegend 
strukturiert  über ein komplexes Thema. 
Eine monoperspektivische Darstellung 
dominiert und manchmal fehlt die 
Klarheit. Der Schüler vertritt seine 
Position, hat aber  
Schwierigkeiten, sich auf Fragen, 
Kommentare und Argumente 
einzulassen.  

Aussagekraft  Die Argumente sind weitgehend 
aussagekräftig und der Schüler geht 
souverän mit dem Text um.  Die 
Argumente / Kommentare werden 
weitgehend adressatenorientiert 
gehalten. 
 

Die Argumente sind überwiegend 
aussagekräftig und der Schüler 
bezieht sich  direkt auf den Text. Der 
Vortrag wird überwiegend 
adressatenorientiert gehalten. 
 

Die Argumente sind nur zum Teil 
aussagekräftig und  der Schüler bezieht 
sich nur manchmal auf den Text. Der 
Vortrag wird  nur in Teilen  
adressatenorientiert gehalten. 

Korrektheit 
(Grammatik) 
 

Der Schüler behält durchgehend 
ein hohes Maß an grammatischer 
Korrektheit bei.  Fehler sind selten 
und fallen kaum auf. 
 

Der Schüler zeigt eine gute 
Beherrschung der Grammatik. 
Auftretende Fehler fallen auf, stören 
aber nicht.  
 

Der Schüler beherrscht die Grammatik 
zureichend. Manchmal treten jedoch 
Fehler auf, die das Verständnis 
beeinträchtigen können. 

Aussprache und 
Intonation 
 

Der Schüler hat eine deutliche 
Aussprache. Wort‐und 
Satzakzentuierung sind 
regelgerecht. Selten auftretende 
Normabweichungen in der 
Lautbildung stören die 
Kommunikation nicht.  
Der Schüler variiert die Betonung  
weitgehend so, dass die 
Redeintention deutlich 
unterstrichen wird. 
 

Der Schüler hat eine leicht 
verständliche Aussprache.  
Wort‐und Satzakzentuierung sind  
meistens regelgerecht.  
Normabweichungen in der 
Lautbildung kommen gelegentlich 
vor, stören aber die Kommunikation 
nicht.  
Der Schüler variiert die Betonung 
gelegentlich so, dass die 
Redeintention deutlich unterstrichen 
wird. 
 

Der Schüler hat eine insgesamt 
verständliche Aussprache. Wort‐und  
Satzakzentuierung  
Sind häufig regelgerecht.  
Normabweichungen in der Lautbildung 
kommen häufiger vor, ohne die 
Kommunikation zu stören. 
Der Schüler variiert die Betonung nur 
selten, so dass die Redeintention 
unterstrichen wird.  
 

 

Allegato2: Griglia di Valutazione Video Candidatura presso azienda di paese di Lingua 
Tedesca (in raccordo con Educazione Civica) 

Video Bewerbung 
Bewertungskriterien für die mündlichen Prüfungen ‐ Deutsch 

Klasse 5BL 
  3 Punkte  2 Punkte 1 Punkt 

 

Verfügbarkeit 
sprachlicher 
Mittel 
 

Der Schüler verwendet einen 
präzisen und differenzierten 
Wortschatz. Wortschatzlücken 
treten selten auf. Komplexe 
Strukturen prägen in der Regel die 
Äußerungen.   
 
 

Der Schüler verwendet weitgehend 
einen differenzierten Wortschatz. 
Manchmal treten Wortschatzfehler 
auf.  
Wortschatzlücken sind zu bemerken.  
Neben einfachen Strukturen werden 
in  
relevantem Umfang komplexe 
Strukturen verwendet.  

Der Schüler verwendet einen 
ausreichenden Wortschatz. 
Wortschatzlücken und  
Wortschatzfehler sind häufiger zu 
bemerken. 
Überwiegend werden einfache 
Strukturen verwendet.  
 

Inhalt 
 

Der Schüler spricht durchgängig gut 
strukturiert und überzeugend über 
sich selbst und macht dabei 
verschiedene Aspekte deutlich.  
 

Der Schüler spricht weitgehend 
strukturiert und überzeugend über 
sich selbst und macht dabei z. T. 
verschiedene Aspekte deutlich.  
 

Der Schüler spricht ziemlich strukturiert 
über sich selbst. Manchmal fehlt die 
Klarheit und einige Aspekte werden 
nicht berücksichtigt.  
 

Aussagekraft  Die Präsentation von sich selbst ist  
weitgehend aussagekräftig und der 
Schüler geht souverän mit seiner 
Präsentation um.  Die Präsentation 
wird weitgehend 
adressatenorientiert gehalten und 
die angegebene Zeit wird 
respektiert.  

Die Präsentation ist überwiegend 
aussagekräftig und der Schüler geht 
ohne Probleme mit seiner 
Präsentation um, die überwiegend 
adressatenorientiert gehalten wird. 
Die angegebene Zeit wird respektiert.  
 
 

Die Präsentation ist nur zum Teil 
aussagekräftig und  der Vortrag wird  
nur in Teilen adressatenorientiert 
gehalten.  
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Korrektheit 
(Grammatik) 
 

Der Schüler behält durchgehend ein 
hohes Maß an grammatischer 
Korrektheit bei.  Fehler sind selten 
und fallen kaum auf. 
 

Der Schüler zeigt eine gute 
Beherrschung der Grammatik. 
Auftretende Fehler fallen auf, stören 
aber nicht.  
 

Der Schüler beherrscht die Grammatik 
zureichend. Manchmal treten jedoch 
Fehler auf, die das Verständnis 
beeinträchtigen können. 

Aussprache und 
Intonation 
 

Der Schüler hat eine deutliche 
Aussprache. Wort‐und 
Satzakzentuierung sind 
regelgerecht. Selten auftretende 
Normabweichungen in der 
Lautbildung stören die 
Kommunikation nicht.  
Der Schüler variiert die Betonung  
weitgehend so, dass die 
Redeintention deutlich 
unterstrichen wird. 
 

Der Schüler hat eine leicht 
verständliche Aussprache.  
Wort‐und Satzakzentuierung sind  
meistens regelgerecht.  
Normabweichungen in der 
Lautbildung kommen gelegentlich 
vor, stören aber die Kommunikation 
nicht.  
Der Schüler variiert die Betonung 
gelegentlich so, dass die 
Redeintention deutlich unterstrichen 
wird. 
 

Der Schüler hat eine insgesamt 
verständliche Aussprache. Wort‐und  
Satzakzentuierung  
Sind häufig regelgerecht.  
Normabweichungen in der Lautbildung 
kommen häufiger vor, ohne die 
Kommunikation zu stören. 
Der Schüler variiert die Betonung nur 
selten, so dass die Redeintention 
unterstrichen wird.  
 

*Per la valutazione di Educazione Civica si considerano i criteri Inhalt e Aussagekraft e non vengono valutati gli aspetti linguistici (sufficienza = 60%).  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente:  ROBERTO TOSATTO 
Docente conversatrice: FLORENCE LAFONT 
Materia: FRANCESE                                Classe: 5^BL 
 
1. INTRODUZIONE 
Ho seguito la classe durante questo ultimo anno scolastico. Ho cercato di sviluppare un piano 
di lavoro che, oltre agli obiettivi disciplinare della materia, avesse come finalità gli obiettivi 
trasversali di autonomia e di responsabilità. Mi sono posto nei confronti degli studenti con un 
ruolo tutoriale ma anche di vero interlocutore, cercando di far emergere le potenzialità degli 
studenti e valorizzando i loro interessi.  
Ho articolato il lavoro in due grandi aree tematiche: nella prima ho cercato di recuperare e 
rinforzare le competenze linguistiche pregresse sviluppando ulteriori conoscenze e abilità per 
affinare la competenza comunicativa degli studenti; nella seconda ho sviluppato tutta una 
parte di analisi dei testi letterari, inquadrandoli nei vari contesti storico-letterari. In questa 
occasione gli studenti hanno avuto modo di leggere integralmente un romanzo ambientato 
nella metà dell’Ottocento, cogliendo i vari aspetti stilistici dell’autore e analizzando il periodo 
storico e letterario in cui l’opera è inscritta.  
Durante lo studio della letteratura gli studenti hanno approfondito la figura della donna 
basandosi sugli apporti storico-letterari dei vari autori incontrati. 
I percorsi didattici svolti durante le ore di compresenza, sono sempre stati concordati con la 
docente conversatrice e improntati all’approfondimento delle competenze linguistiche e di 
alcuni contenuti di civiltà. Nel corso dell’anno gli studenti hanno cambiato tre docenti 
conversatori. 
Gli studenti hanno mostrato grande interesse per la materia, soprattutto nella seconda parte 
dell’anno, dimostrando di aver raggiunto, in generale, delle buone competenze linguistiche.  
 
 
2.   MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore previsto: 129 ore 
Totale ore effettivamente svolto entro il 15 maggio: ore 119 (51 in presenza e 68 in DaD 
con video lezioni in sincrono), di cui ore 27 di conversazione (9 ore in presenza e 18 in 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 XX° 

secolo e della cultura francofona contemporanea; 
 le principali caratteristiche formali dei generi letterari affrontati.  
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
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 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 a 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 sia 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’esperienza 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, Padlet, Power-Point da mettere a punto 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 e Padlet, che sono 
servitid anche come verifiche e come apprendimento condiviso. 

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

 
6.  STRUMENTI DI LAVORO 
Materiali 
 G. BELLANO WESTPHAL, P. GHEZZI, Multi Palmarès v. 2, Lang Edizioni 
 G. F. BONINI, M.-C. JAMET, P. BACHAS, E. VICARI, Écritures. Les Incontournables, volume 

unico, Edizione digitale, Valmartina 2012 
 Dizionario bilingue e monolingue 
 Materiale integrativo cartaceo e multimediale 
 Siti internet 
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Tecnologie 
Computer, mezzi multimediale 
Didattica a distanza: video lezioni in sincrono (piattaforma Meet di G-Suite) 
 
7.  TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state: 
 Prove scritte: prove di grammatica per il ripasso del programma dell’anno precedente 

(esercizi Vero/Falso, scelta multipla, completamento, trasformazione, sostituzione e 
traduzione dall’italiano al francese); produzione di lettera di motivazione e CV, 
realizzazione di testi su traccia su argomenti di letteratura, comprensione e produzione 
scritta. 

 Prove orali: resoconto e analisi di un testo letterario con il relativo inquadramento storico-
letterario e il confronto con altri testi di autori studiati nelle altre lingue; presentazione 
della biografia degli autori; esposizioni individuali o di gruppo di temi di civiltà. 

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 
 
Valutazione: per la valutazione delle prove sono state usate griglie concordate in sede di 
Dipartimento e presenti nel PTOF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

LANGUE: 
 Les structures de la langue: 
Ripasso del programma dell’anno precedente; 
Ampliamento delle conoscenze morfo-sintattiche di livello B1 + / B2: 
Étape 18: fonctions communicatives: exprimer la nécessité, l’obligation, ses 
intentions, ses buts. Grammaire: le subjonctif présent et ses emplois, les 
prépositions par et pour. 
Étape 19: fonctions communicatives: expliquer son point de vue, rassurer 
quelqu’un. Grammaire: la condition, le participe présent, l’adjectif verbal, le 
gérondif. 
Étape 20: fonctions communicatives: raconter la vie de quelqu’un. 
Grammaire: le passé simple, la préposition temporelle, la conséquence, les 
verbes naître et mourir. 
Étape 21: fonctions communicatives: argumenter. Grammaire: la concession 
et l’opposition, les indéfinis (quinconque, n’importe qui, n’importe où, 
n’importe quel, n’importe lequel…). 
Étape 22: fonctions communicatives: synthétiser des documents. 
Grammaire: la concordance des temps, les différences entre l’italien et le 
français pour ce qui concerne l’emploi des modes et des temps. 
 La langue pour l’intéraction, pour rendre compte et commenter. 
Attività di dibattito in classe, attività integrate quali riassunto, resoconto di 
documenti inerenti l’attualità, la cultura e le esperienze personali. 

Settembre
-febbraio : 
14 ore 
(di cui 5 in 
Dad) 

Atelier de littérature française 
Modulo 1 
Analisi, commento e sintesi dei seguenti testi di letteratura e biografia dei 
relativi autori: 
 François-René de Chateaubriand: La mort d’Atala, p. 219, Un état 

impossible à décrire, p. 220,  D’où vient l’envie d’écrire, p. 224. 
 Madame de Staël: L’alliance de l’homme et de la nature, p. 229. 

Ottobre-
maggio: 
40 ore (di 
cui 36 in 
Dad) 
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 Alphone de Lamartine: Le lac, p. 234. 
 Alfred de Vigny: Lettre à Éva, p. 240. 
 Alfred de Musset: La Nuit de Mai, p. 244. 
 Gérard de Nerval: Ed Desdichado, p. 248. 
 Victor Hugo: Clair de lune, p. 257, La danse d’Esmeralda, p. 260. 
 Honoré de Balzac: Écrivain, un métier difficile, p. 269, Promesses, p. 270. 
 Stendhal: Fabrice à Waterloo, p. 284-285. 
 Théophile Gautier, Charles Leconte de Lisle, José Marie de Heredia: solo 

biografie, p. 312-313. 
 Émile Zola: L’alambic, p. 328, Quatre heures du matin chez le Maheu, p. 

332-333. 
 Charles Baudelaire: Spleen, p. 345, L’albatros, p. 346, À une passante, p. 

349, Correspondances, p. 354, 
 Verlaine: Chanson d’automne, p. 360. 
 Arthur Rimbaud: Le dormeur du val, p. 364. 
 Marcel Proust, La petite madeleine, p. 411. 

Modulo 2 
Le roman réaliste 
Lettura integrale, analisi del testo, commenti e critica letteraria del romanzo 
L’Éducation sentimentale di Gustave Flaubert con studio della biografia 
dell’autore, dei temi principali del romanzo e della corrente storica a cui 
l’autore appartiene. 
Gli studenti hanno letto individualmente il romanzo durante i mesi di gennaio 
e febbraio. 

Febbraio-
marzo: 
9 ore (di cui 
5 in DaD) 

Modulo 3 
Gli autori della letteratura francese dei secoli XX° e XXI° 
Breve percorso in cui gli studenti hanno presentato delle fiches riepilogative 
attraverso dei Power-Point circa alcuni autori che hanno caratterizzato il 
panorama artistico-letterario della cultura francese e internazionale, 
unitamente alla biografia degli autori, ai temi principali affrontati dagli stessi 
e alla presentazione dell’opera letteraria in relazione al periodo storico e ai  
movimenti artistico-letterari di riferimento. Sono stati analizzati alcuni testi 
con l’apporto dell’opinione personale degli studenti sull’autore e sulle relative 
opere letterarie: 
 G. Appolinaire: La Tour Eiffel, Il pleut, Calligrammes. 
 Breton: L’écriture automatique, Le Manifeste du surréalisme 1924. 
 P. Éluard, La courbe de tes yeux, Capitale de la douleur, 1926. 
 Gide, Le bonheur d’entendre, La symphonie pastorale, 1919. 
 L.-F. Céline,  Le travail à la chaîne, Voyage au bout de la Nuit, 1932. 
 Colette, Un joli petit presbytère, La maison de Claudine, 1932. 
 De Saint-Exupéry, “Puisque c’est ma rose”. Citation:”Fais de ta vie un 

rêve et d’un rêve une réalité”, Le petit prince, 1943. 
 Malraux, Un sens à la vie, La condition humaine, 1933. 
 F. Mauriac, Les raisons d’un mariage, Thérèse Desqueyroux, 1927. 
 G. Simenon, Le lendimain d’un jour radieux, La guinguette à deux, 1931. 
 J.-P. Sartre, Expériences scolaires, Les mots, 1964. 
 S. De Beauvoir, Le deuxième sexe 1949 (Essai) Tome I: Les faits et les 

mythes, Tome II: L’expérience vécue. 
 Camus: Alors j’ai tiré, L’étranger, 1942. 
 M. Duras: La fin du bal, Le ravissement de Lol V. Stein, L’Amant 1984, 

India song (ciné). 
 M. Yourcenar, La tristesse de Cornélius Berg, Nouvelles orientales, 1978. 
 Assia Djebar, Un souvenir d’enfance, Nulle part dans la maison de mon 

père, 2007. 
 D. Pennac, Récit autobiographique, Chagrin d’école 2007. 
 Nothomb, Roman autobiographique, Stupeurs et tremblements, 1999 

Maggio: 
3 ore 
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 S. Veil, Un jeune au temps de la Shoah, Une vie, 2010. 

Modulo 4 
Storia della letteratura francese 
Inquadramento storico-letterario delle storia di Francia dal XIX° secolo al 
XXI° secolo: 
 De Bonaparte à Napoleone, p. 210-213; 
 Le retour à la monarchie, p. 214-215; 
 La révolution de 1848, p. 216-217; 
 La Deuxième République et le coup d’état, p. 217; 
 Le drame romantique, p. 255; 
 Le romantisme français p. 290; 
 Le préromantisme français, p. 291 
 La génération romantique française, p. 292; 
 Romantisme et classicisme, p. 293; 
 Les grands thèmes romantiques p. 294-295; 
 Le théâtre romantique, p. 296; 
 Le roman pendant la période romantique, p. 297; 
 L’engagement politique des écrivains romantiques, p. 298-299. 
 Le Second Empire (1852-1870), p. 302; 
 La Commune de Paris (3 mars-28 mai 1871), p. 303; 
 La Troisième République (1871.1914), p. 304-305; 
 L’Empire colonial en 1914, p. 306; 
 Sciences et techniques, p. 307; 
 La société au XIXème siècle, p. 308-309; 
 Le Parnasse (Théophile Gautier, Charles Leconte de Lisle, José Maria 

Heredia) p. 312-313; 
 Le Naturalisme, p. 326 
 Du réalisme au Naturalisme, p. 340-343; 
 La littérature symboliste, p. 370-371; 
 Le maître: Stéphane Mallarmé, p. 372-373; 
 La Première Guerre mondiale vu du côté français, 378-380; 
 La France entre les deux guerres, p. 381-382; 
 La Seconde Guerre mondiale vue du côté français, p. 383-385; 
 Le surréalisme, p. 400-401; 
 De la IVème République (1946-1958) à la Vème République, p. 444-445; 
 La Décolonisation p. 446-447. 
 Du Mai 68 à l’aube du XXIème siècle.  

Settembre
-maggio: 
20 ore (di 
cui 5 in 
DaD) 

Educazione Civica 
 
 Il CV et la lettre de motivation 
 
 
 
 Penser les guerres du XXème siècle à partir des femmes et du genre. 

Quarante ans d’historiographie. (lettura e analisi del testo e produzione di 
una relazione sulla tematica affrontata) 

 
Febbraio: 
3 ore (di cui 
2 ore in 
DaD) 
 
Aprile: 
3 ore in 
presenza. 

Conversazione in L2 
Durante l’ora di conversazione con la docente madrelingua sono stati 
affrontati i seguenti temi: 
 La tollérance: le racisme et le bullisme. 
 Le langage des jeunes. 
 Les symboles de la France et de la République. 
 Noël en France. 

Ottobre-
maggio: 
27 ore (di 
cui 17 in 
DaD) 
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 La galette des rois. 
 Les bonnes résolutions pour le Nouvel An. 
 Les dévises personnelles des étudiants. 
 La journée de la Mémoire. 
 Le travail dans la société. 
 Le CV en français. 
 La lettre de motivation. 
 L’intelligence artificielle. 
 La parité homme-femme. 
 Présentation individuelle des personnages représentatifs de la parité 

homme-femme. 
 La Francophonie et l’histoire de la langue française. 
 La journée mondiale de la Terre. 
 L’émancipation féminine et le personnage de Gabrielle Chanel. 
 Quelques auteurs de la littérature française du XXème et du XXIème 

siècle. 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  10 ore (lezioni) : 
 
Conclusione del modulo sugli autori francesi del XX° e XXI° secolo. 
 
Ripasso 

 
 
 
3 ore 
 
7 ore 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 

 
 

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

1. INTRODUZIONE 
Gli alunni hanno dimostrato interesse verso gli argomenti e le questioni affrontati nel corso 
dell’anno, partecipando attivamente alle lezioni. Si è cercato, attraverso un costante dialogo, di 
offrire spunti per una riflessione critica e personale e di orientarli nello studio e in 
approfondimenti dei contenuti proposti. I risultati raggiunti in termini di conoscenze e 
competenze sono nel complesso discreti.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 52 ore al 15 maggio (di cui 40 di lezione, 11 di verifiche scritte ed orali) 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni 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 gli alunni 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 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
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, 
lavori di gruppo, di approfondimento, con esposizioni orali. La scansione delle U.D.A. ha 
seguito lo svolgimento storico, rilevando continuità e cesure, mettendo in luce cause e 
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conseguenze degli eventi e dei processi di trasformazione di lungo periodo.  
E’ stata utilizzata la Piattaforma G-Suite, per condividere materiali e per lavorare insieme, 
per svolgere le video lezioni e le verifiche a distanza. 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, audio di 
spiegazione sui temi trattati). 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

Testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, voll. II, IIIa e IIIb, 
ed. D’Anna Schemi riassuntivi, appunti del docente, ricerche in Rete. 
Tecnologie: uso della LIM, uso del computer, piattaforma GSuite. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 1 prova scritta semistrutturata a domande aperte, 1 prova orale 

(esposizioni lavori di gruppo). 
- II Quadrimestre: 1 prova scritta semistrutturata a domande aperte, 2 prove orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

                                                    Modulo Periodo 
e monte 

ore 

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 
 
 5 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 
 
7 ore 
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IMPERIALISMO E NAZIONALISMO IN EUROPA E NEL MONDO 
 Le grandi potenze in Europa e il sistema delle alleanze 
 Stati Uniti e Giappone: politica interna ed estera 
 La Russia di Alessandro II e Nicola II. La rivoluzione del 1905 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
 
 3 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.  

 Temi e problemi di educazione civica: I Quattordici punti di 
Wilson. La nascita della SdN. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

GENNAIO 
 
6 ore 
 
(+ 2 di 
educazione 
civica) 

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 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
 
 
4 ore 
 

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 
 
3 ore 

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 
 Temi e problemi di educazione civica: I Patti Lateranensi. Dalla 

Legge delle guarentigie all’Accordo di Villa Madama. Gli art. 7 e 8 della 
Costituzione 

MARZO 
 
5 ore 
 
 
(+ 1 ora di 
educazione 
civica) 

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 
 
2 ore 

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  

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
“IL RAPPORTO TRA INTELLETTUALI (SCRITTORI, ARTISTI, SCIENZIATI, 
FILOSOFI) E POTERE”: IL TEMA È STATO AFFRONTATO, IN MODO 
SINTETICO, NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE DEL PROGRAMMA 
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  5 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 
 Temi e problemi di educazione civica: La Resistenza, la nascita 

della Repubblica italiana, la Costituzione (principi fondamentali e 
ordinamento dello Stato).  

MAGGIO 
 
5 ore 
 
(di cui 2 di 
educazione 
civica) 

CITTADELLA, 13 MAGGIO 2021                                                         FIRMA DELLA DOCENTE: LUCIA VIANELLO 

 
SI ALLEGA LA GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE NELLA DISCIPLINA 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 

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

1. INTRODUZIONE 
Durante gli ultimi due anni del percorso liceale, in cui ho seguito la classe, gli alunni hanno 
sempre manifestato disponibilità al dialogo didattico-educativo, partecipando con interesse alle 
attività proposte. Si è cercato di consolidare e di sviluppare le competenze ed abilità specifiche 
della disciplina, ed in particolare di promuovere una riflessione critica sui temi trattati 
attraverso momenti di discussione in classe. I livelli raggiunti, in termini di conoscenze e di 
competenze, sono nel complesso discreti. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 57 ore al 15 maggio (di cui 51 ore di lezione e 5 ore di verifiche scritte e orali, 1 ora 
PCTO formazione Anpal); in raccordo con gli argomenti trattati sono state inoltre svolte 2 ore 
di educazione civica. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ 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 gli alunni 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 gli alunni 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 
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 
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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. E’ stata utilizzata la Piattaforma G-Suite, per condividere materiali e per 
lavorare insieme, e per svolgere le video lezioni e le verifiche durante la didattica a 
distanza. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, 

voll. IIb e voll. IIIa ed. Paravia. Schemi riassuntivi, appunti delle lezioni, audio e 
materiali vari forniti dal docente. 

- Tecnologie: LIM; uso del computer , Piattaforma G-suite. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte semistrutturate a domande aperte 
- II Quadrimestre: 1 verifica scritta semistruttturata a domande aperte e 2 interrogazioni 

orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 

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) 
 Temi e problemi di educazione civica: Il pacifismo giuridico di Kant: 

Per la pace perpetua  

Settembre,
ottobre, 
novembre, 
dicembre 
22 ore 
 
(+ 1 ora di 
educazione 
civica) 

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 
4 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 
 Temi e problemi di educazione civica: Lo Stato etico in Hegel 

gennaio, 
febbraio, 
marzo, 
aprile, 
maggio 
 
17 ore 
(+ 1 ora di 
educazione 
civica) 
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 Marx:  
 - I Manoscritti economico filosofici  (il tema dell’alienazione) 
 - Le Tesi su Feuerbach 
 - La concezione materialistica della storia 
 -Il Manifesto del Partito comunista 
- Il Capitale 

marzo, 
aprile 
 
6 ore 

Nietzsche: 
La Nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco), la “morte di Dio”, il 
nichilismo 

maggio 
2 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
“IL RAPPORTO TRA INTELLETTUALI (SCRITTORI, ARTISTI, SCIENZIATI, FILOSOFI) E POTERE”: 
IL TEMA È STATO AFFRONTATO NEI VARI AUTORI  

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario   3 ore (lezioni) : 
Nietzsche (completamento): la trasmutazione dei valori e l’oltreuomo; 
 l’ “eterno ritorno”.  

maggio 
 
3 ore 

Si allega la griglia di valutazione utilizzata nella disciplina: 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente: Zonta Roberto 
Materia: Matematica                              Classe: 5^BL 
 
1. INTRODUZIONE 
La classe si è sempre dimostrata disponibile, attenta e partecipe.  
Il profitto è stato eterogeneo, alcune persone non sono riuscite a raggiungere un livello di 
rielaborazione adeguato. 
Escludendo il periodo finale, vi è stata alternanza tra lezioni in presenza e lezioni online. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale ore svolte e previste fino al 5 giugno: 65 (di cui 36 a distanza) 
 
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

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

 Le funzioni e le loro proprietà  
 I limiti e il calcolo dei limiti  
 La derivata di una funzione  
 Lo studio delle funzioni 

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

 disegnare il grafico di una funzione  
 riconoscere le proprietà di una funzione dal suo grafico  
 individuare le strategie risolutive più opportune  
 utilizzare il linguaggio appropriato della materia  
 rielaborare gli argomenti trattati e fare collegamenti 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 classificare una funzione  
 operare con le proprietà delle funzioni  
 definire la continuità di una funzione  
 operare con i limiti  
 tracciare il grafico probabile di una funzione razionale fratta e di semplici funzioni 

irrazionali e logaritmiche  
 calcolare le derivate di una funzione (anche composta)  
 trovare i punti di massimo e di minimo di una funzione 
 tracciare gli asintoti di una funzione 
 studiare e tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi, attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo 
svolgimento di procedure in sequenza.  
Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono:  

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;  
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 sapere schematizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed 
eventualmente scegliere la più opportuna;  

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche. Riconoscere il significato dei 
simboli utilizzati e delle procedure acquisite. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 lezione frontale, anche tramite video lezione, per la spiegazione di concetti teorici 

seguita da esercizi svolti sia dall'insegnante che dagli studenti  
 lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con 

particolare attenzione alla ricerca e alla scoperta  
 esercizi applicativi guidati e individuali  
 correzione degli esercizi assegnati che presentano difficoltà  
 utilizzo dell’errore commesso per una discussione mirata all’apprendimento corretto 

dell’argomento  
 individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione  
 attività di recupero in itinere frontale e on line e sportello didattico della disciplina solo 

nel primo quadrimestre 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 libro di testo: L. Sasso LA matematica a colori edizione azzurra per il quinto anno ed. 

Petrini 
 Appunti personali  
 Tecnologie: LIM 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Periodo: una verifica scritta e un test online 
- II Periodo: tre verifiche scritte e un test online, interrogazioni. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Moduli di G-Suite dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Funzioni reali di variabile reale: funzione lineare, funzione valore 
assoluto, funzioni goniometriche. Funzione esponenziale e suo grafico. 
Funzione logaritmica e suo grafico. Funzioni reali di variabile reale e loro 
classificazione, dominio e codominio di una funzione. Gli zeri di una funzione 
e il suo segno. Immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo 
inferiore di una funzione. Funzione limitata. Funzioni crescenti e decrescenti; 
funzioni pari e dispari. Funzioni inverse e composte. 

Settembre – 
Ottobre 
11 

Algebra dei limiti: intervalli ed intorni. Concetto di limite e definizioni 
(semplici verifiche di limiti); primi teoremi sui limiti: unicità, permanenza e 
confronto (solo enunciati). Operazioni sui limiti; forme indeterminate e primo 
limite notevole.  
 
Continuità: Funzioni continue, punti singolari e loro classificazione. Teoremi 
sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (solo enunciati). 
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

Ottobre – 
Marzo 
30 

Calcolo Differenziale: definizione di derivata e suo significato geometrico, 
derivata di una funzione in un punto, calcolo della derivata come limite del 
rapporto incrementale, retta tangente e normale al grafico di una funzione in 

Marzo – 
Giugno 
24 



 

59 
 

un suo punto. Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali, teoremi sul 
calcolo delle derivate e regole di derivazione; derivata di una funzione 
composta, derivate di ordine superiore al primo. Classificazione e studio dei 
punti di non derivabilità. funzioni reali di variabile reale, funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi e minimi relativi ed assoluti, punti stazionari, ricerca dei 
massimi e minimi relativi con lo studio della derivata prima. 
 
Studio di funzione. 

Allegato: griglia di valutazione 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE voto 

Assenza totale dell’indicatore 
di valutazione.  

Assenza totale dell’indicatore di 
valutazione. 

Dimostra di non comprendere la 
consegna. 1-2 

Rivela conoscenze assai 
lacunose. Usa una terminologia 
errata. 

Incontra palesi difficoltà nell’applicare 
regole, concetti e non effettua 
collegamenti. 

Comprende aspetti molto limitati della 
consegna e produce una risposta non 
coerente. 

3 

Rivela conoscenze lacunose. 
Usa una terminologia 
imprecisa e/o generica. 

L’applicazione di regole, concetti e principi 
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti 
risultano non pertinenti. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

4 

Rivela conoscenze incomplete 
e frammentarie. Conosce la 
terminologia specifica in modo 
limitato e non preciso 

E' incerto nell'applicazione di regole, 
concetti, principi e a volte omette i dati 
fondamentali. Effettua solo qualche 
collegamento pertinente. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e informazioni. 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

5 

Rivela conoscenze a volte 
superficiali dei contenuti. 
Conosce la terminologia in 
modo accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed 
effettua solo alcuni collegamenti essenziali. 

Nel complesso comprende testi, dati e 
informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 6 

Mostra di possedere le 
conoscenze fondamentali dei 
contenuti. Conosce la 
terminologia in modo 
appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole in 
situazioni semplici. Fatica a elaborare 
strategie in situazioni articolate. Rielabora 
in modo sostanzialmente corretto. Effettua 
i collegamenti essenziali. 

Comprende in modo globale testi, dati 
e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente corretto. 

7 

Rivela conoscenza appropriata 
degli argomenti. Conosce la 
terminologia in maniera 
pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti e le 
regole studiati. Usa in modo sicuro le 
procedure. Problematizza alcune tematiche 
assegnate, inquadrando l'argomento. 
Rielabora con consapevolezza ed effettua 
collegamenti corretti. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in modo 
corretto Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo 
corretto 

8 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso. 

Individua in modo autonomo le procedure. 
Applica con efficacia i concetti e i principi 
studiati. Rielabora con sicurezza ed 
effettua i collegamenti. Argomenta in modo 
organico. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e sicuro Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari 

9 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso.  

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e 
disinvoltura i concetti e i principi. Rielabora 
con sicurezza ed effettua spontaneamente 
tutti i collegamenti. Argomenta in modo 
organico con riferimenti critici. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

10 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 

 
 

Docente: Zonta Roberto 
Materia: Fisica                        Classe: 5^BL 
 
1. INTRODUZIONE 
La classe si è sempre dimostrata disponibile, attenta e partecipe.  
Il profitto è stato eterogeneo, nel complesso sufficiente. 
Escludendo il periodo finale, vi è stata alternanza tra lezioni in presenza e lezioni online. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale ore svolte e previste fino al 5 giugno: 65 (di cui 35 a distanza) 
 
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

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

 Le cariche elettriche 
 Il campo elettrico  
 L’elettrostatica  
 La corrente elettrica  
 I circuiti elettrici 
 Il magnetismo  
 Gli effetti elettrici del magnetismo 
 Le onde elettromagnetiche 

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

 Individuare i nodi concettuali dell’argomento in oggetto e saperli ricondurre in 
schemi semplici.  

 Interpretare criticamente i risultati di un problema.  
 Individuare analogie e differenze tra fenomeni fisici diversi.  
 Riconoscere i legami fra la fisica e le altre materie scientifiche, operando 

opportuni collegamenti, anche di natura interdisciplinare.  
 Saper risolvere problemi e discuterne fisicamente i risultati. 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 Comprendere e dimostrare i vari teoremi o principi fisici analizzati.  
 Dedurre dalla legge teorica generale i casi particolari.  
 Utilizzare con correttezza e precisione il linguaggio fisico sia nell’esposizione orale 

che nella produzione scritta.  
 Analizzare un fenomeno individuandone le grandezze fisiche coinvolte 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi, attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo 
svolgimento di procedure in sequenza.  
Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono:  

 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.  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo;  

 sapere schematizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed 
eventualmente scegliere la più opportuna;  

 saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche. Riconoscere il significato dei 
simboli utilizzati e delle procedure acquisite. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 lezione frontale, anche tramite video lezione, per la spiegazione di concetti teorici 

seguita da esercizi svolti sia dall'insegnante che dagli studenti  
 lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con 

particolare attenzione alla ricerca e alla scoperta  
 esercizi applicativi guidati e individuali  
 correzione degli esercizi assegnati che presentano difficoltà  
 utilizzo dell’errore commesso per una discussione mirata all’apprendimento corretto 

dell’argomento  
 individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione  
 attività di recupero in itinere frontale e on line e sportello didattico della disciplina solo 

nel primo quadrimestre 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

 libro di testo: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro Ed. Zanichelli 
 Appunti personali  
 Tecnologie: LIM 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
 I Periodo: una verifica scritta e un test online 
 II Periodo: tre verifiche scritte e un test, interrogazioni. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Moduli di G-Suite 
dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

La carica elettrica e la legge di coulomb: Fenomeni elettrici: corpi 
elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. Induzione elettrostatica, la 
polarizzazione degli isolanti. La legge di Coulomb. Principio di 
sovrapposizione e confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

Settembre – 
Ottobre 
9 

Il campo elettrico: Concetto di campo, il vettore campo elettrico. Campo 
elettrico generato da cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico e 
proprietà. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Lavoro e 
differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. Relazione fra campo e 
potenziale. Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie e il 
teorema di Gauss per il campo elettrico. La circuitazione del campo elettrico. 
L’equilibrio elettrostatico. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo 
elettrico generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico. La capacità 
elettrica e i condensatori. La capacità di un condensatore piano. 

Ottobre – 
Febbraio 
27 

La corrente elettrica: La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 
Resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm e la resistività. Circuiti 

Febbraio – 
Marzo 
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elettrici in corrente continua. I resistori in serie e in parallelo e studio dei 
circuiti elettrici. I condensatori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La 
potenza elettrica. Il kilowattora.  

12 

Magnetismo: Fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico e le 
linee di campo. Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti. Intensità del 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente e il 
campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide. La forza di Lorentz e il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. 

Marzo – 
Maggio 
11 

Elettromagnetismo: Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. Cenni al campo 
magnetico nella materia. Esperienze di Faraday e le correnti indotte. La legge 
di Faraday- Neumann e la legge di Lenz. Le equazioni di Maxwell. 

Maggio – 
Giugno 
6 

 

Allegato: griglia di valutazione 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE voto 

Assenza totale dell’indicatore 
di valutazione.  

Assenza totale dell’indicatore di 
valutazione. 

Dimostra di non comprendere la 
consegna. 1-2 

Rivela conoscenze assai 
lacunose. Usa una terminologia 
errata. 

Incontra palesi difficoltà nell’applicare 
regole, concetti e non effettua 
collegamenti. 

Comprende aspetti molto limitati della 
consegna e produce una risposta non 
coerente. 

3 

Rivela conoscenze lacunose. 
Usa una terminologia 
imprecisa e/o generica. 

L’applicazione di regole, concetti e principi 
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti 
risultano non pertinenti. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

4 

Rivela conoscenze incomplete 
e frammentarie. Conosce la 
terminologia specifica in modo 
limitato e non preciso 

E' incerto nell'applicazione di regole, 
concetti, principi e a volte omette i dati 
fondamentali. Effettua solo qualche 
collegamento pertinente. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e informazioni. 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

5 

Rivela conoscenze a volte 
superficiali dei contenuti. 
Conosce la terminologia in 
modo accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed 
effettua solo alcuni collegamenti essenziali. 

Nel complesso comprende testi, dati e 
informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 6 

Mostra di possedere le 
conoscenze fondamentali dei 
contenuti. Conosce la 
terminologia in modo 
appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole in 
situazioni semplici. Fatica a elaborare 
strategie in situazioni articolate. Rielabora 
in modo sostanzialmente corretto. Effettua 
i collegamenti essenziali. 

Comprende in modo globale testi, dati 
e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente corretto. 

7 

Rivela conoscenza appropriata 
degli argomenti. Conosce la 
terminologia in maniera 
pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti e le 
regole studiati. Usa in modo sicuro le 
procedure. Problematizza alcune tematiche 
assegnate, inquadrando l'argomento. 
Rielabora con consapevolezza ed effettua 
collegamenti corretti. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in modo 
corretto Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo 
corretto 

8 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso. 

Individua in modo autonomo le procedure. 
Applica con efficacia i concetti e i principi 
studiati. Rielabora con sicurezza ed 
effettua i collegamenti. Argomenta in modo 
organico. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e sicuro Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari 

9 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso.  

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e 
disinvoltura i concetti e i principi. Rielabora 
con sicurezza ed effettua spontaneamente 
tutti i collegamenti. Argomenta in modo 
organico con riferimenti critici. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

10 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente: SABRINA RESOLI 
Materia: SCIENZE NATURALI                                                                    Classe: 5^BL 
 
1. INTRODUZIONE 
La VBL è una classe che ho accompagnato lungo l’intero corso di studi. Nonostante alcune 
iniziali difficoltà, gli alunni hanno costantemente dato prova, nel corso di questi cinque anni, di 
educazione, collaborazione e senso di responsabilità. L’interesse per la disciplina è piuttosto 
diffuso tra gli studenti, e per alcuni molto marcato, e non c’è chi abbia mostrato indifferenza 
verso quanto si stava svolgendo nel corso delle lezioni. Le competenze acquisite, grazie 
all’impegno e alla costanza nello studio, nonostante le difficoltà presentate dal lungo periodo di 
didattica a distanza, sono mediamente discrete, in alcuni casi molto buone. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale (al 13 maggio): 53 + 6 previste fino al 5 giugno 
 
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

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

- conoscono 
CHIMICA: elementi di chimica organica: la chimica del carbonio e le biomolecole. 
BIOTECNOLOGIE: biotecnologie di base: loro impiego tradizionale e limiti.  La tecnologia 
del DNA ricombinante. 
BIOCHIMICA: il concetto di via metabolica. Il metabolismo degli zuccheri. 
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:  
Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame  
Riconoscere i vari tipi di isomeria  
Collegare la presenza di gruppi funzionali a particolari proprietà delle molecole 
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 
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 
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. 
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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 
Comprendere il significato di via metabolica e le relazioni esistenti tra vie metaboliche 
diverse.  
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
Classificare gli idrocarburi alifatici e aromatici  
Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi  
Identificare i vari tipi di isomeria   
Riconoscere il composto monofunzionale data la formula o il nome  
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 
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.  

 
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. 

 

 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 
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 Collegare quanto studiato 

con la realtà fisica, 
biologica e sociale che ci 
circonda 

 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  
- 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:  
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); prove 

orali 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 
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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 – 
dicembre 
21 ore 

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 – 
aprile 
22 ore 
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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 
10 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario 5 ore (lezioni) : 
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 

 
 
Allegato:  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZA INDICATORI LIVE
LLO

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 
della risposta 
Primo biennio 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna, le collega tra loro in forma organica ed 
eventualmente le ricava anche da una ricerca personale 

Liv 4 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna e le collega tra loro 

Liv 3 

La risposta contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Liv 2 

La risposta presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, 
le parti e le informazioni non sono collegate 

Liv 1 

Uso del 
linguaggio 
specifico 
Primo biennio 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
scientifici in modo pertinente 

Liv 4 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini scientifici da parte 
dell’allievo e soddisfacente 

Liv 3 

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico Liv 2 
Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina Liv 1 

Capacità di trasferire 
le conoscenze 
acquisite 
Secondo biennio 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni 
nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 
individuando collegamenti 

Liv 4 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 3 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non 
sempre con pertinenza 

Liv 2 
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Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

Liv 1 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 
Secondo biennio 

 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. 
Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare 
secondo una chiave di lettura 

Liv 4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 
contributo di base all’ interpretazione secondo una chiave di lettura 

Liv 3 

L’allievo ricerca le informazioni di base essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata 

Liv 2 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella non ricerca delle 
informazioni oppure e si muove con scarsi elementi di senza alcun 
metodo 

Liv 1 

Consapevolezz
a riflessiva 
e critica 
Quinto anno 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno 
il processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente 
critico 

Liv 4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

Liv 3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro 
e mostra un certo senso critico 

Liv 2 

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive 
(mi piace, non mi piace) 

Liv 1 

 
 

 
Tabella conversione dei livelli in voto 

 

 Livelli Voti 

Eccellente 4 10/9 
Adeguato 3 8/7 
Basilare 2 6 
Lacunoso 1 5/4/3 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente:  PROF.SSA VALENTINA CASAROTTO 
Materia: STORIA DELL’ARTE                                                                    Classe: 5^BL 
 
1. INTRODUZIONE 
La classe è stata, sin dalla classe terza, molto 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 hanno scoperto una particolare propensione per la materia. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 55 ore svolte (+ 3 ore di E.C.) + 7 ore previste fino al 5 giugno 
 
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti: 
 conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dall’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. 
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). 

 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. 
 
 



 

70 
 

4. 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.  

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
 visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 

educativa 
 Piattaforme e-learning: GSUITE, MOOLDE, CLASSROOM, PADLET  

 
6. 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 e 
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la 
ricerca.  

- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche online, 2 interrogazioni orali 
- II Quadrimestre: 2 verifiche online, 2/3 interrogazioni orali 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto, MOODLE; ZTE Zanichelli. Le griglie di valutazione sono quelle del Dipartimento 
inserite nel P.O.F.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Argomento MESE 
Num 
Ore 

J.A.D. Ingres: vita, Il Bagno Turco (D); La grande odalisca: cultura classica e 
orientalismo.  settembre 1 
F. Goya: vita, Le Fucilazioni Del 3 Maggio 1808, La Maya desnuda e vestida 
(D) 1 
Cap. 25. Il Romanticismo: Caratteri Generali: il rapporto uomo-natura, il 
sublime, il ruderismo, il titanismo. C. Friederick: vita, Il viandante nel mare di 
nebbia, Il mare di ghiaccio  1 
W. Turner: vita, La nave degli schiavi, Pioggia Vapore Velocità, il sublime, il 
rapporto uomo-natura, la dicotomia passato e presente, l’idea di progresso  ottobre 1 
T. Géricault: vita. La Zattera Della Medusa, le cronache, lo studio dei 
cadaveri, i riferimenti alla tradizione classica italiana. Gli alienati: ritrarre la 
follia con dignità  1 
E. Delacroix, vita, La Libertà Guida Il Popolo, tema storico contemporaneo, il 
ruolo del colore, la tradizione classica.  1 
La pittura romantica in Italia: F. Hayez: vita, l’eredità di Tiziano, l’aiuto di 
Canova, l’amicizia con Verdi e Manzoni, il ruolo di scenografo e costumista 
alla Scala, Il Bacio, tra sentimento, patriottismo e politica internazionale; La 1 
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Meditazione; I Vespri siciliani;  
I preraffaelliti: il movimento e le istanze dell’Inghilterra vittoriana, J. E. Millais 
“Ophelia” il mito di Shakespeare; W. Holman Hunt “ll risveglio della 
coscienza”: denunce morali ed eleganza nostalgica  1 
Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali: Il caffè Michelangelo, la 
rivolta contro l'accademismo, la teoria dei colori, l'invenzione della macchia, il 
riferimento alla tradizione, il nuovo senso del vero, la poetica del quotidiano, 
delle occupazioni, il canto elegiaco della campagna. Fattori: vita, Bovi al 
Carro: il paesaggio della maremma della scuola di Castiglioncello; Silvestro 
Lega, vita, Il pergolato: la narrazione della quotidianità della scuola di 
Piagentina.  1 
Cap. 26. L’impressionismo: Caratteri Generali: contesto storico, Parigi e la 
vita moderna, le basi teoriche, la rivoluzione dei soggetti e la pittura en-plain-
air, i colori in tubetto, il rapporto con la fotografia, il ruolo dei mercanti d’arte 
e la politica dei Salon;  novembre 1 
Il Giapponismo nell’arte dell’Ottocento: il ruolo delle EXPO universali, gli 
oggetti delle giapponeseria; caratteri stilistici del giapponismo; Le stampe 
Ukiyo-e; Utamaro, Hroshige, Hokusai, la ricezione nei pittori occidentali: 
Manet, Monet, Degas, Van Gogh.  1 
L’invenzione della Fotografia: dalla camera oscura alla portatile. F. Nadar il 
Tiziano della fotografia, la “carte de visite”; Fratelli Alinari a Firenze: la 
nascita della fotografia del patrimonio artistico e del patrimonio 
demoetnoantropologico.  1 
Charles Baudelaire, Lettera sulla modernità; E. Manet il precursore: vita; 
Innovazione, tradizione e stile tra giapponismo e circoli impressionisti, 
Olympia: il tema del nudo tra mito e quotidianità; Colazione Sull’erba: 
citazioni della tradizione in contesti contemporanei; Il Bar Delle Folies-
Bergères: la celebrazione della vita moderna e della cultura dello svago;  1 
C. Monet: vita, il dipinto che diede nome al movimento: Impréssion, Sole 
Nascente; Il concetto delle serie di Monet: variazione atmosferiche di luce ne 
La Cattedrale Di Rouen; La casa di Giverny e il progetto del Giardino: Lo 
Stagno Delle Ninfee; Il giapponismo nell’arte di Monet.  1 
P. A. Renoir: vita, i ritratti, la gioia di vivere e del colore nel Moulin De La 
Galette; La forma ritrovata nella Colazione dei canottieri; La pittura 
impressionista en-plain-air e i ritratti per i Salon.  1 
E. Degas: vita, la pittura in atelier, il ruolo del disegno, le scene di vita 
moderna. Lezione Di Danza: diversi registri di stile per una scena corale; 
L’assenzio: la solitudine del disagio;  1 
Cap. 27. Il Postimpressionismo: Caratteri Generali: eterogeneità delle 
ricerche stilistiche, sintesi delle forme, antinaturalismo nella raffigurazione, 
ricerca dell’arcaismo P. Cezanne: vita, l'isolamento e la riflessione sulla 
pittura e la scomposizione geometrica della realtà; la serie della Montagna 
Saint Victoire; la scena di genere dei "Giocatori Di Carte;  1 
Pointillisme: note tecniche e teoriche, G. Seurat: vita, Una domenica 
Pomeriggio All’isola Della Grande-Jatte: l’influsso della civiltà arcaiche e delle 
moderne teorie sulla percezione del colore.  1 
P. Gauguin, vita, il sintetismo, il primitivismo bretone, il cloisonnisme; influssi 
bretoni nel “Cristo Giallo”; L’esotico, il simbolismo e il misticismo nel suo 
testamento spirituale: Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo?  dicembre 1 
V. Van Gogh: vita, la formazione, la vocazione, le fonti letterarie di 
riferimento, le fasi artistiche: il periodo olandese dei contadini e de I 
Mangiatori Di Patate; il trasferimento a Parigi, gli influssi post-impressionsti, 
nuovo stile e tavolozza cromatica;  1 
V. Van Gogh: il trasferimento ad Arles: Notte Stellata, la pennellata 
direzionale, gli eventi astronomici; l’ultima dimora ad Auvers-sur-Oise: 
Campo di grano con volo di corvi: lettura del disagio psichico;  1 
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H. De Toulouse Lautrec: vita, la formazione da aristocratico, i café, la vita nei 
bordelli, i Manifesti: i principi della grafica pubblicitaria; Al Moulin Rouge: la 
solitudine della vita notturna alla luce artificiale.  1 
Divisionismo italiano: caratteri generali, novità tecniche e scientifiche del 
periodo. Differenza con il pointillisme francese. Giovanni Segantini: vita, esilio 
burocratico e politico, la tecnica e i soggetti. Il trittico della Natura: progetto 
per l'Expo 1900, le varie versioni, la forma estetica neogotica e i tre pannelli 
centrali: simbolismo e naturalismo. La pittura all'aperto nelle zone montane.  gennaio 1 
Art Nouveau; caratteri generali; G. Klimt: vita, la concezione della donna, il 
ruolo della Secessione, l’influenza del giapponismo e delle antiche civiltà 
preclassiche; Giuditta I e Salomé: la femme fatale e le reminiscenze bibliche; 
Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I o stile aureo e il neobizantinismo; Il Bacio: 
l’armonia tra i principi maschile e femminile.  2 
I Fauves: Caratteri Generali: antinaturalismo, forza del colore, e "gioia della 
vita e del colore" del movimento francese. H. Matisse: vita, Donna Con 
Cappello: la rivoluzione del colore nel genere tradizionale, La Stanza Rossa: 
bidimensionalità e decorazione nella scena di interni; La Danza (1-2 
versione): la concordia universale nel simbolismo cosmico di Matisse.  febbraio 1 
Espressionismo tedesco: antinaturalismo, libertà cromatica, semplificazione 
della forma, e tematiche del disagio della civiltà, la contestazione 
all’accademia e i nuovi modelli stilistici. E. Munch: vita e lutti, dipendenze, La 
Fanciulla Malata: vicende biografiche e nuova stesura, Sera Al Corso Karl 
Johann: contestazione al controllo e al perbenismo della società borghese; Il 
Grido: l’angoscia universale e la falsità delle relazioni umane;  1 
Espressionismo viennese: O. Kokoschka: vita, stile, Alma Mahler come musa 
della “Sposa del Vento (O La Tempesta): genesi dell’opera, la storia d’amore, 
l’epilogo. E. Schiele: vita, una personalità ai limiti, la contestazione al 
naturalismo e all’accademia. L’abbraccio: la tragedia nelle relazioni umane.  1 
Il Cubismo: Caratteri Generali, cubismo: analitico, sintetico; Picasso: vita: il 
periodo Blu: Poveri In Riva Al Mare, il Periodo rosa: Famiglia di Saltimbanchi,  
Picasso: Les Demoiselles D’Avignon: riferimenti arcaici, scultura iberica, arte 
africana, scomposizione cubista; La natura morta: tecniche e materiali, 
Guernica; genesi dell'opera, l’opera sincronica, riferimenti arcaici e classici; 
Picasso: il rapporto con l'antico, i ritratti e le sue donne;  3 
Il "manifesto Futurista" (C. Bene); U. Boccioni: vita, i viaggi, il gruppo 
futurista, i Manifesti; L’autoritratto; La Città che sale: il tema del lavoro e 
della velocità; Gli Stati D’animo: Gli Addii: evoluzione del futurismo; la 
rappresentazione del movimento; Forme Uniche Della Continuità nello Spazio: 
stilemi arcaici e modernismo.  marzo 2 
Cap. 31. Il Dadaismo: L’arte Della Provocazione: Caratteri Generali; La 
negazione dell'arte e dei valori borghesi; l’atteggiamento irrazionale e 
dissacratorio; La poetica della casualità, la fusione tra le varie arti; la 
decontestualizzazione, la privazione d’uso e il capovolgimento di visuale; M. 
Duchamp: vita, l’arte concettuale; l’invenzione del ready made, Fontana, 
L.H.O.O.C.  1 
Il Surrealismo: L’arte del Sogno: Caratteri Generali, l'automatismo psichico, il 
gioco, il caos e i sogni; R. Magritte: vita, L’uso Della Parola; La condizione 
umana; La Battaglia Delle Argonne; Le Grazie Naturali; L’impero Delle Luci; i 
meccanismi del linguaggio e della rappresentazione; lo straniamento e 
l'incanto.  2 
Surrealismo: S. Dalì: vita, il metodo paranoico critico: paesaggi reali e visioni 
di sogno; la tradizione classica nel surrealismo; "i volti della guerra", la 
persistenza della memoria (Classroom)  2 
Il Razionalismo Architettonico: diffusione geografica e arco cronologico, 
nuova concezione estetica, i nuovi materiali. Le Corbusier: vita, opera teorica, 
i 5 punti dell'architettura; Architettura residenziale: la Villa Savoye come 
architettura in dialogo con il paesaggio; L'architettura religiosa: Notre Dame aprile 1 
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du haut: la soluzione della facciata libera, della copertura, delle vetrate; il 
modulor: rapporto uomo architettura: l'antropometria.  
F. L. Wright: vita, la casa americana dei “pionieri”, I principi dell’architettura 
organica, Casa Kauffman:” la distruzione della scatola”, l’integrazione con il 
contest boschivo; The Solomon R. Guggenheim Museum: le forme elicoidali, il 
riferimento al Pantheon, la nuova distribuzione degli spazi espositivi.  1 
Scuola di Parigi: caratteristiche; M. Chagall: vita, la tradizione delle favole 
russe, l'ebraismo, le icone russe, il surrealismo poetico; Parigi Dalla Finestra; 
La Crocifissione Bianca: manifesto politico universale contro la guerra.  maggio 1 
F. Hundertwasser: la formazione accademica e pittorica, l'opposizione al 
razionalismo, le 5 pelli dell'Architettura, le costanti stilistiche, la simbologia 
della spirale, l'ispirazione antica e moderna.  1 
Graffiti Writing: diffusione geografica, contesto storico-culturale, caratteri 
distintivi, rapporto con la Metropoli. La stilizzazione nell’arte di Haring. 
L'opera Tuttomondo.  1 
Dal 14 maggio RIPASSO   
MODULO PLURIDISCIPINARE: 
Intellettuali e potere: 
la protesta dell’arte: Goya, Picasso, Chagall   

EDUCAZIONE CIVICA  

Nucleo Argomento 

QUADR. 
(I, II) 

N. 
ORE 

Costituzione L'art. 9 della costituzione. Lettura e commento ragionato. - 
genesi dei concetti di patrimonio, tutela, ricerca e 
valorizzazione - la stratificazione delle competenze - la 
storia della tutela in Italia attraverso gli atti normativi 
storici. - definizione di bene culturale (nella storia degli atti 
normativi) - definizione di paesaggio - esercizio dell'art. 9 
correlato ad altri artt. della Costituzione.   

I,  1 

Sviluppo 
sostenibile: 
Uguaglianza 
di genere 

Parità/disparità di opportunità: laboratorio sulle donne 
artiste tra Ottocento e Novecento. l'esclusione/inclusione 
dalle Accademie e dai Salon, il patronage all’ombra di 
uomini e maestri; l'estrazione sociale e le possibilità di 
formazione; la dipendenza economica, la gerarchia dei 
generi pittorici, l'affermazione personale attraverso l'arte. 

II 1 

Sviluppo 
sostenibile: 
tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale 

Carlo Scarpa architetto (1906-1978): Saper cogliere le 
caratteristiche, l'evoluzione del linguaggio architettonico di 
Carlo Scarpa. Individuare i principi fondamentali 
dell’architettura scarpiana, come l'attenzione ai materiali 
nella loro specificità, il rispetto per il contesto storico- 
ambientale, l'attenta musealizzazione delle opere, 
l'estetica giapponese minimale e a geometrica. Il richiamo 
all'identità nazionale tramite la valorizzazione del 
patrimonio del territorio; Interventi di restauro e 
riallestimento dei musei nel periodo post bellico: 
un'applicazione dell'art. 9 della costituzione; gli esempi di 
Castelvecchio e di Possagno. 

II 1 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 

Classe: 5^ BL 
Docente: BIANCHI SANDRA 
Materia: SCIENZE MOTORIE  
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: presenza in palestra 30 ore 
                    DDI 24 ore 
                    Dopo il 15/5  6 ore 
                    Educazione civica 8 ore 
Totale: 68 ore 

La classe 5BL ha avuto un percorso lineare nelle scienze motorie e c’è stata continuità didattica 
dalla classe seconda fino alla classe quinta con la stessa docente; ha dimostrato un vivo interesse 
alla materia e raggiunto complessivamente un profitto più che buono. La maturazione degli 
studenti sia in ambito tecnico-pratico che negli approfondimenti teorici della materia, ha permesso 
una buon raggiungimento delle competenze specifiche tali da permettere collegamenti 
pluridisciplinari in numerosi argomenti proposti.   

2. 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. 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. 
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 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. 

 

ATP Periodo /ore 

Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative nelle lezioni in presenza. 

Settembre-ottobre 
aprile-giugno 

6 ore 

Pratica dei giochi di squadra quali: basket e individuali quali 
badminton, softball. 

Settembre-ottobre 
aprile-giugno 

4 ore 

Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline 
atletiche, modalità di minicircuito. 

Settembre-Ottobre 
4 ore 

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 culturale, 
scelta musicale e ritmica, didattica di apprendimento e 
trasmissione delle conoscenze). 

Gennaio-maggio 
 tot.14 ore 

Approfondimento storico sullo sport durante il periodo nazista e 
fascista, 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”. 
Ascolto di Wikiradio, incontro di boxe tra Schmelling e Luis. Lo 
sport nel ventennio fascista e la contrapposizione tra Jacovacci e 
Carnera. 

Gennaio-febbraio 
6 ore 

Visione dei film: “the race” e confronto con il film “Berlin 36”. gennaio 
Tot. 6 ore 

Visone film “momenti di gloria” e discussione dei temi proposti. Febbraio 
3 ore 

Visione film “il sapore della vittoria” e discussione dei temi 
proposti. 

Aprile  
3 ore 

Proposte di cineteca sportiva: “il mundial dimenticato”, “la 
famiglia Belier” “rising phoenix” film sul tema di inclusione e 
testimonianza storica dello sport del calcio. 

Aprile 
2 ore 
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Baseball: fondamentali individuali, lanci prese elementari, 
battuta, semplici fasi di gioco, visione del film “42 una leggenda 
americana”. 

           Marzo – Maggio 
                 6 ore 

DAD: gli argomenti sopracitati sono stati trattati a periodi alterni 
in presenza quando possibile e in DAD.  

ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 
maggio, avendo in calendario  3 lezioni pratiche. 
Lezioni di yoga, attività di condizionamento muscolare/articolare 
con il metodo Pilates, rilassamento e training autogeno. 

15 maggio - giugno 
6 ore 

Educazione civica: 
Parità di genere nello sport:  
 
-uguaglianza di opportunità (inclusione) nello sport 
- discriminazione e uguaglianza nello sport legati al gruppo 
etnico, religione, cultura 
- donne e uomini nello sport: una parità da costruire. 
- professionismo nello sport... uguaglianza di trattamento 
economico? 
- scienze: la razza esiste? 
- la donna e la maternità nello sport agonistico 

gennaio 
8 ore 

 

 

ORE DI INSEGNAMENTO 
 
Presenza      30+ 
DAD              24+ 
dopo 15/5      6+ 
ed. civica        8 
Totale           68 ore 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali 
- Lavori di gruppo 
- Didattica a distanza 

 
STUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo: Più movimento slim (Fiorini, Bocchi, Cooretti, Chiesa) 
- Attrezzi sportivi a disposizione degli impianti sportivi, impianto stereo musicale  
- Power point, padlet, link sui temi teorici: 

• Storia delle Olimpiadi del 36 e lo sport nel periodo nazista 
• Corriere sella sera e Gazzetta dello Sport: inserto digitale sulle Olimpiadi dell’e
    moderna dal 1896 al 2012 
• Le danze folkloristiche: musiche e video delle danze trattate 

• Visione film: “ 
Berlin 36” sul tema delle olimpiadi di Berlino del ’36  

 “The race- il sapore della vittoria” su Jesse Owens  
 “Zona d’ombra” sui traumi sportivi al sistema nervoso centrale  
 “La famiglia Belier” e “Rising Phoenix” sul tema dell’inclusione 
 “42 -una leggenda americana” sulla discriminazione razziale 

baseball 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

      Le tipologie delle prove sono state:  
- Prove pratiche.  
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- Test motori-sportivi 
- Colloqui individuali 
- Relazioni e test scritti 
- Prodotti digitali, power point e video 

 
Le prove effettuate a distanza in forma elettronica sono conservate nel dominio istituzionale di 
Google Classroom dell’Istituto. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento : 
 
 

 
VOTO 

 
CONOSCENZA 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 
COMPE-TENZE 
RELAZIO-
NALI 
(disponibilità 
alla collabo-
razione. e 
cooperazione) 

 
PARTE-CIPA-ZIONE 
(interesse,motivazio-ne, 
assun-zione di ruoli e 
incarichi) 

 
RISPET-TO REGOLE 

(autonomia, mancanza 
di autocontrollorichiami, 
re-sponsabilità e fair 
play) 
 

 
METO-DO 

 
CONOSCENZE 
TEORICHE 

 
   4 

Acquisizione 
frammentaria e 
incompleta di 
tecniche che non 
consente 
l’esecuzione di un 
gesto motorio 
corretto. 

Conflittuale  
Apatico 
Passivo 
 

Oppositiva 
Passiva 

Rifiuto 
Insofferenza 

Non ha 
metodo 

Scarsa e 
frammentaria 
conoscenza 
teorica degli 
elementi 
essenziali della 
disciplina. 

 
5 

Scarsa e parziale 
acquisizione di 
conoscenze 
tecniche che non 
consente 
l’esecuzione di un 
gesto motorio 
sufficientemente 
corretto. 

Dipendente 
Poco adattabile 

Dispersiva 
Settoriale 

Parziale 
Guidato 

Superfi-
ciale 
Qualche 
difficoltà 

Conoscenza 
teorica 
superficiale e 
generica, degli 
elementi 
essenziali della 
disciplina. 

 
6 

Acquisizione di 
conoscenze 
tecniche tale da 
consentire 
l’esecuzione di un 
gesto motorio 
globalmente 
corretto ma non 
sempre 
spontaneo. 

Selettivo A volte attiva. Accettazione e  
rispetto delle regole 
principali. 

Mnemoni- 
co 
Meccani-co 

Conoscenza 
teorica essenziale 
degli argomenti 
più importanti 
della disciplina. 

 
7 

Discreta 
acquisizione di 
conoscenze 
tecniche tale da 
consentire una 
esecuzione 
corretta del gesto 
motorio 

Disponibile Spesso attiva e 
pertinente. 

Conoscenza e 
applicazione gene-
ralmente  
corretta. 

General-
mente 
organizza-
to 

Conoscenza 
teorica 
abbastanza sicura 
e precisa della 
maggior parte 
degli argomenti 
richiesti. 
Uso della 
terminologia 
appropriata. 

 
8 

Soddisfacente 
acquisizione di 
conoscenze 
tecniche che 
consente una 
esecuzione certa e 
sicura del gesto 
motorio. 

Collaborativo Efficace  Applicazione sicura e 
costante. 

Organiz-
zato 
Sistemati- 
co 

Conoscenza 
teorica sicura, 
esposta con stile 
personale e con 
uso della 
terminologia 
appropriata. 

 
9-10 

Disinvolta e 
automatizzata 
acquisizione del 
gesto motorio 
eseguito con 
naturalezza ed 
efficacia. 

Positivo 
Leader 

Costruttiva Condivisione 
Autocontrollo 

Rielabora- 
tivo 
Critico 
Originale 

Conoscenza 
teorica completa e 
apprproiata degli 
argomen-ti, 
esposta con 
capacità critica e 
originale 
rielaborazione. 

 

 
 
  



 

78 
 

Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
Docente:  Daniele Zanon 
Materia:  Religione                                                                           Classe: 5BLinguistico 
 

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.   
Le metodologie utilizzate hanno spaziato dalla lezione frontale all’utilizzo delle tecnologie 
multimediali, al fine di un reale confronto fra le parti in campo nel percorso di maturazione: 
studenti, insegnante, social network, classe dirigente, mondo oltre il confine.    
 

2. MONTE ORE ANNUALE D’INSEGNAMENTO 
Monte ore: 33  
Totale ore effettuate: 31 
 

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 problematiche derivanti dall’uso dei social network. 
 Analisi del tema morale sul caso Pietro Maso.  
 La questione razziale in America e nel mondo. 
 Le ideologie del novecento fra storia e fascinazione individuale.  
 Le domande giuste per orientare la propria vita verso il bene.  
 I contenuti del dibattito sul tema fede e ragione: il falso mito della 

contrapposizione.  
 Le prospettive necessarie per una Scienza davvero libera.  

 
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.  

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

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

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5B LINGUISTICO  

MATERIA: RELIGIONE                                                                            DOCENTE: DANIELE ZANON  

Modulo Periodo 

Visione del documentario The Social Dilemma.  
Dipendenza da smartphone.  
Fake news: cosa si nasconde dietro alla falsa informazione.   
Consapevolezza della necessità di un pensiero realmente libero.  

Settembre  
  

La questione morale 
L’orizzonte morale in prospettiva individuale e universale. 
L’individuo e la morale nell’analisi del caso Pietro Maso.  

Ottobre  

La questione razziale in America e nel mondo 
Visione del film American History X. 
Storia personale e storia universale.   
La questione dell’appartenenza.  
Il fascino delle ideologie forti: abbracciare una causa per non limitarsi a 
sopravvivere.  
Come orientare le proprie azioni verso il bene: le domande giuste e le 
domande sbagliate.  

Novembre 
Dicembre 
Gennaio  
Febbraio  

Viaggio nel regime di Pyongyang. 
L’individuo e la massa.  
La riscrittura della storia. 
Unicef e Pyongyang. 
La questione religiosa nel regime.  
Il collettivismo in educazione.  
Quale futuro per la Corea del Nord.  

Marzo 
Aprile 
Maggio  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 

 
 

Docente coordinatore:  Prof. ENRICO MARCHETTO 
Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5BL 
 

1. INTRODUZIONE 
Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le 
competenze chiave per l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel 
corso dell’ultimo anno. In particolare, la competenza in materia di cittadinanza è stata 
sviluppata mediante l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Legge 92/2019). Nello 
stesso documento il Consiglio di classe ha indicato il coordinatore della disciplina e ha raccolto i 
contributi di vari docenti allo sviluppo di temi ed argomenti riferiti ai tre nuclei concettuali 
individuati dalla legge sopra citata: 1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza 
digitale. La programmazione del Consiglio di classe è stata oggetto di verifica e 
revisione/integrazione in corso d’anno. I docenti coinvolti hanno operato scelte didattiche e 
utilizzato metodologie differenti, secondo le caratteristiche specifiche delle discipline di 
insegnamento. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore minimo previsto: 33 
Monte ore effettivo svolto: 56 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina 

trasversale:  
1. Costituzione,  
2. Sviluppo sostenibile,  
3. Cittadinanza digitale.  

ABILITA’   
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine 
dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare 

argomentazioni 
▪ analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i 

doveri delle persone e dei cittadini 
▪ Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la costituzione e indirizzano 

l’operato delle Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e 
mondiale 

▪ individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale 
e globale e i possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica 

▪ individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società 
riconducendole alla Costituzione e alle norme di tutela esistenti 

▪ realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.  

▪ Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi 
protocolli in casi di emergenza.  

▪ Individuare le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e internazionale delle 
condizioni di povertà, diseguaglianza, disagio sociale con la micro e macro-criminalità 

▪ Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni 
▪ Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali 
▪ partecipare a iniziative a scopo di tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, 

paesaggistici.  
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COMPETENZE  
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine 
dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:  
▪ partecipare al dibattito culturale. 
▪ rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza 
dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli 
ordinamenti comunitari. 

▪ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate 

▪ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

▪ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

▪ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

▪ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

3. METODO DI INSEGNAMENTO 
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 
 

4. STRUMENTI DI LAVORO 
− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica 
− Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede 

e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e 
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, la rete Internet per la 
ricerca.  

 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno 
riferimento a tipologie diverse.  
 
Prove scritte: 
- Elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni  
- Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 
- Questionari a risposta aperta 
- Prove strutturate e/o semi-strutturate (per esempio, test con risposta singola, 

vero/falso, a scelta multipla, a completamento, con individuazione di relazioni di tipo 
causale o temporale, con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, 
tabelle di dati, grafici) 

Prove orali: 
- Interrogazioni 
- Esposizione di ricerche 
Prove pratiche: 
- Realizzazione di video sulla base di indicazioni fornite.  
 
Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione 
predisposte dai dipartimenti o dai singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale 
del percorso complessivo si rimanda alla griglia di valutazione di Educazione civica che è 
parte integrante del PTOF. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

NUCLEO ARGOMENTO DISCIPLINA PERIODO
(I, II) 

N. ORE 

COSTITUZIONE 

Costituzione, diritto nazionale e 
internazionale, legalità e solidarietà: 
Discussione sulle istituzioni democratiche 
e forme di governo negli U.S.A.  e 
raffronto con l’Italia (elezioni 
presidenziali USA 2020, sistema di 
voto e contestazioni). 

INGLESE I 4 

Webbinar Uni Pd / Istituto Italo-Tedesco 
Pd sulla giornata della Memoria: 
“Riflessioni sulla giornata della Memoria e 
sui Giusti nel mondo”, con Gina Cavalieri 
e Giuliano Pisani e successiva riflessione 
sulla cultura del ricordo, la lotta 
all’indifferenza e il progetto 
“Stolpersteine /Pietre di inciampo”.  

TEDESCO II 2 

Lettura di brani tratti da Gherardo 
Colombo, Sulla legalità; analisi di alcuni 
passaggi e riflessione collettiva a partire 
dagli esempi di comportamenti descritti 
dal saggista. (2 ore) 

Visione dello spettacolo “Questo è stato. 
Voci sulla Shoah” allestito dal Teatro 
Bresci. 

Visione dello spettacolo “Mili muoi” per il 
Giorno del Ricordo. L’autore e interprete 
del testo, nipote di esuli dalmati, ha 
riportato la testimonianza del vissuto dei 
propri nonni e genitori. (2 ore) 

ITALIANO I

II 

5 

Da Per la pace perpetua di Kant all’art. 
11 della Costituzione, dal diritto 
cosmopolitico alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani, la nascita 
dell’ONU e delle sue principali agenzie. 
Il pacifismo giuridico di Kant: Per la pace 
perpetua. 
L’art. 11 della Costituzione. 
I Quattordici punti di Wilson. La nascita 
della SdN. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite.  
(3 ore) 

Lo Stato etico in Hegel (1 ora) 

Stato, Chiesa e libertà religiosa nella 
storia d’Italia: dalla Legge delle 
guarentigie all’Accordo di Villa Madama.  
Gli Articoli 7 e 8 della Costituzione. (1 
ora) 

FILOSOFIA E 
STORIA 

I/II 

II 

7 



85 

La Resistenza, la nascita della 
Repubblica italiana, la Costituzione 
(principi fondamentali e ordinamento 
dello Stato). (2 ore) 

L'art. 9 della costituzione. Lettura e 
commento ragionato. - genesi dei 
concetti di patrimonio, tutela, ricerca e 
valorizzazione - la stratificazione delle 
competenze - la storia della tutela in 
Italia attraverso gli atti normativi storici. 
- definizione di bene culturale (nella 
storia degli atti normativi) - definizione di 
paesaggio - esercizio dell'art. 9 correlato 
ad altri artt. della Costituzione.   

STORIA 
DELL’ARTE 

I 1 

SVILUPPO
SOSTENIBILE 

Letteratura femminile e parità 
di genere (passaggi da M. 
Wollstonecraft, A vindication of the rights 
of the woman and V. Woolf A Room of 
One’s Own, M. Atwood e il romanzo 
distopico sulla condizione femminile The 
Handmaid’s Tale). 

INGLESE II 5 

Salute e Ambiente: Covid-19, regole 
sanitarie, situazione in Germania, obbligo 
vaccinale e immunità di gregge, 
solidarietà   2 ore in raccordo con il 
programma di tedesco 

Ambiente e Sviluppo sostenibile:  Greta 
Thunberg e l’azione Fridays for Future  
1 ora in raccordo con il programma di 
tedesco 

Pari opportunità e parità di genere  
Quote rosa: si o no?  1 ora in raccordo 
con il programma di tedesco 

CV e lettera motivazionale, simulazione 
colloquio di lavoro (Speed-Dating) e 
produzione video di candidatura per 
azienda in paese di lingua tedesca  7 
ore (con stesura individuale di CV e 
realizzazione individuale di video) in 
raccordo con il programma di tedesco 

TEDESCO I/II 11 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) SCIENZE I 2 

Uguaglianza di genere: 
Parità/disparità di opportunità: 
laboratorio sulle donne artiste tra 
Ottocento e Novecento. 
l'esclusione/inclusione dalle Accademie e 
dai Salon, il patronage all’ombra di 
uomini e maestri; l'estrazione sociale e le 
possibilità di formazione; la dipendenza 
economica, la gerarchia dei generi 

STORIA 
DELL’ARTE 

II 2 
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pittorici, l'affermazione personale 
attraverso l'arte. 

Tutela del patrimonio artistico e 
culturale: 
Carlo Scarpa architetto (1906-1978): 
Saper cogliere le caratteristiche, 
l'evoluzione del linguaggio architettonico 
di Carlo Scarpa. Individuare i principi 
fondamentali dell’architettura scarpiana, 
come l'attenzione ai materiali nella loro 
specificità, il rispetto per il contesto 
storico- ambientale, l'attenta 
musealizzazione delle opere, l'estetica 
giapponese minimale e a geometrica. Il 
richiamo all'identità nazionale tramite la 
valorizzazione del patrimonio del 
territorio; Interventi di restauro e 
riallestimento dei musei nel periodo post 
bellico: un'applicazione dell'art. 9 della 
costituzione; gli esempi di Castelvecchio 
e di Possagno. 

Stesura della lettera di motivazione e del 
CV. 

“Penser les guerres du XXème siècle à 
partir des femmes et du genre. Quarante 
ans d’historiographie”. 
Lettura del testo con discussione e  
realizzazione di una relazione scritta sul 
tema trattato. 

FRANCESE II 6 

La parità di genere nello sport: ricerche 
sulle pari opportunità tra uomini e donne, 
sull’eguaglianza di condizioni 
nel trattamento economico tra atleti/e 
professionisti, sul diritto allo sport tra le 
differenze geografico/culturali e religiose, 
sul diritto alla maternità per le atlete 
professioniste, sullo sport inclusivo. 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE  

II  8 

CITTADINANZA
DIGITALE 

FAMILY TODAY: ricerche individuali 
basate su fonti attendibili e redazione di 
un saggio breve riguardante la famiglia 
odierna, la tutela dei diritti dei 
componenti e la sua evoluzione nel 
tempo.  

INGLESE II 3 

Si segnala che tutto il lavoro svolto in 
tedesco per la realizzazione dei progetti 
individuali DSD 2 ha riguardato aspetti di 
cittadinanza digitale. 

TEDESCO I/II 
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Allegato 2 

Titolo elaborato delle Materie di Indirizzo 

Indirizzo Linguistico: L1 (Inglese) – L3 (Francese) 

Sviluppa a livello personale a seconda dei tuoi interessi e basandoti sulle tue conoscenze e 
competenze il seguente elaborato, partendo dallo spunto fornito e attingendo alle fonti più 
adatte di tua scelta. Puoi decidere la forma dell’elaborato più adatta al tuo tema (elaborato 
scritto o prodotto multimediale), concordandola con il tuo docente di riferimento.  
Se opti per una produzione scritta essa non dovrà superare i 300 caratteri per la parte in L1 e i 
150 per la parte in L3, se si tratta di un video esso non dovrà superare 5 minuti; se si tratta di 
una presentazione power-point non dovrà superare 10 slides.  
Usa la L1 e la L3 come veicolo per presentare i contenuti disciplinari delle materie (di 
indirizzo e non) che ritieni più adatti, integrandoli con le tue conoscenze personali, con 
eventuali esperienze di PCTO  e facendo opportuni collegamenti tra le parti. Indica al termine 
del tuo elaborato le fonti utilizzate.  
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Allegato 3 

Elenco dei testi di italiano per il Colloquio dell’Esame di Stato 

T1, Manzoni, Lettera a M.Chauvet pag. 644 
T2, Manzoni, Lettera sul Romanticismo pag. 646 
T1, Manzoni, La Pentecoste (Inni sacri) pag. 650 
T2, Manzoni, Il cinque maggio (Odi) pag. 659 
T1, Leopardi, Il passero solitario (Canti); pag. 793 
T2, Leopardi, L’infinito (Canti); pag. 798 
T3, Leopardi, La sera del dì di festa (Canti); pag. 806 
T4, Leopardi, A Silvia (Canti); pag. 811 
T6, Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti); pag. 825 
T8, Leopardi, Il sabato del villaggio (Canti); pag. 837 
T1, Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali); pag. 870 
T4, Leopardi, Dialogo di un venditore d’almanacchi (Operette morali); pag. 896 
T1, E. Praga, Preludio; pag. 108 
T2, I.U.Tarchetti, Attrazione morbosa (da “Fosca”); pag. 110 
T1, Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi); pag. 200 
T2, Verga, La lupa (Vita dei campi); pag. 214 
T1, Verga, La famiglia Malavoglia (I Malavoglia); pag. 242 
T2, Verga, La tragedia (I Malavoglia); pag. 247 
T7, D’Annunzio, La sera fiesolana (Alcyone); pag. 421 
T8, D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone); pag. 425 
T10, D’Annunzio, I pastori (Alcyone); pag. 435 
T3, D’Annunzio, X Agosto (Myricae); pag. 470 
T4, D’Annunzio, L’assiuolo (Myricae); pag. 473 
T6-7, Pascoli, Il lampo e il tuono (Myricae); pag. 478 
T9, Pascoli, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio); pag. 486 
T11, Pascoli, Digitale purpurea (Poemetti); pag. 494 
T12, Pascoli, Italy (Poemetti); pag. 499 
T3, Svevo, La prefazione (La coscienza di Zeno); pag. 710 
T5, Svevo, Il fumo (La coscienza di Zeno); pag. 714 
T6, Svevo, Lo schiaffo (La coscienza di Zeno); pag. 719 
T1, Pirandello, Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (L’umorismo); pag. 752 
T3, Pirandello, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno); pag. 768 
T3, Ungaretti, Veglia (L’Allegria); pag. 88 
T6, Ungaretti, I fiumi (L’Allegria); pag. 96 
T7, Ungaretti, San Martino del Carso (L’Allegria); pag. 100 
Primo manifesto del futurismo; pag. 615 
Manifesto tecnico della letteratura futurista; pag. 619 
T2, Montale, I limoni (Ossi di seppia); pag. 142 
T4, Montale, Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia); pag. 148 
T5, Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia); pag. 152 

Dante Alighieri, Paradiso, Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XXXIII  
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