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PROFILO DELLA CLASSE

1.1 Elenco materie e docenti
MATERIA
ITALIANO

DOCENTE
ARCARI LARA

STORIA

CAMPAGNOLO GIAMBATTISTA

FILOSOFIA

CAMPAGNOLO GIAMBATTISTA

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

MEZZARO LUCIA

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE

INGLIS KATHERINE

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA

LAGO IVO

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA

TASCON PAOLA

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

BERTOLO IRIS

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA

DIETZ CHRISTINA

MATEMATICA

ANDREOLA ENRICO

FISICA

ANDREOLA ENRICO

SCIENZE NATURALI

COLLETTI ELISA

STORIA DELL’ARTE

DE MARCH SILVIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BIANCHI SANDRA

RELIGIONE

ZANON DANIELE

EDUCAZIONE CIVICA

(docente coordinatore di E.C.)
CAMPAGNOLO GIAMBATTISTA

1.2
Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 21 alunni (21 femmine e 0 maschi)
1

Omissis

12

Omissis

2

Omissis

13

Omissis

3

Omissis

14

Omissis

4

Omissis

15

Omissis

5

Omissis

16

Omissis

6

Omissis

17

Omissis

7

Omissis

18

Omissis

8

Omissis

19

Omissis

9

Omissis

20

Omissis

10

Omissis

21

Omissis

11

Omissis

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti:

Rappresentanti di classe dei genitori:

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
1

1.4 Commento riassuntivo

La continuità didattica nel triennio è stata buona, soprattutto se si considerano gli ultimi due
anni. Si segnalano, tuttavia, avvicendamenti annuali in tedesco, benché il docente di conversazione sia
rimasto stabile sin dal primo anno.
Il biennio iniziale è stato particolarmente selettivo e anche al terzo anno c’è stato un rimescolamento
del gruppo classe: dai 28 alunni iscritti in prima si è passati a 21 studenti all’inizio della quarta, senza
ulteriori cambiamenti fino all’ultimo anno. Due delle attuali candidate si sono unite al gruppo classe in
corso d’anno, rispettivamente in seconda e in terza.
Dal punto di vista del clima di classe si rilevano tensioni interne che nel corso degli anni si sono
affievolite.
Sotto il profilo educativo la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto nei confronti dei
docenti e dell’istituzione scolastica in genere, in particolar modo per quanto riguarda il rispetto degli
impegni e delle scadenze, talvolta all’ultimo minuto.
Risulta evidente il desiderio di mettersi in gioco in situazioni concrete, ad esempio nel periodo
di stage PCTO, in Italia e all’estero per alcuni. Inoltre, la classe si è sempre dimostrata entusiasta nel
partecipare alle occasioni di utilizzo delle lingue straniere, in classe e fuori: in tali occasioni gli studenti
hanno dimostrato particolare interesse e messo in luce autonomia e senso di responsabilità. In terza la
classe ha frequentato un corso di sci di tre giorni con istruttori di madrelingua tedesca e in quarta quasi
tutti i discenti hanno partecipato al progetto “La gioventù europea alla scoperta di Vienna”. Una parte
degli studenti ha conseguito la certificazione di livello B2 in tedesco all’interno del progetto DSD, in
inglese un terzo della classe ha aderito con successo al progetto certificazioni B2/C1 e un terzo ha
sostenuto gli esami di lingua spagnola DELE C1.
In classe l’atteggiamento non è stato particolarmente partecipativo o dinamico: una minoranza
spesso esigua di studenti è intervenuta in tutte le discipline, la maggior parte si è dimostrata poco
propensa ad assumere iniziative autonome, preferendo la guida dei docenti anche nell’approccio allo
studio.
Dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto risultati globalmente più che positivi ed
evidenzia un profilo buono nelle discipline umanistiche, dove vi sono alcune eccellenze. Il profitto non
è altrettanto sicuro nell’asse matematico-scientifico; le debolezze diffuse si concentrano in matematica
e, in misura minore, in fisica, mentre in scienze la situazione è generalmente positiva. Nella
programmazione di classe si è ricercata un’ottica interdisciplinare, con molteplici progetti di
collaborazione tra docenti, attraverso percorsi CLIL e nuclei pluridisciplinari.
PCTO
La classe ha abbondantemente superato il monte ore previsto tra il terzo e il quarto anno, tra stage
aziendali e progetti. In quarta si segnala la forte valenza formativa del laboratorio sulle istituzioni
democratiche all’interno del progetto “La gioventù europea alla scoperta di Vienna” con relativo
viaggio all’estero, e dell’attività PCTO in classe “Non farmi muro” in occasione dell’anniversario del
crollo del muro di Berlino.
In quinta la classe ha partecipato al progetto denominato “Presentiamo la nostra scuola”, in
collaborazione con tutte le classi dell’indirizzo linguistico, con l’obiettivo di produrre materiali
informativi sull’Istituto, il corso di studi e la progettualità di indirizzo, da inserire nel sito della scuola. Il
progetto, mirato a sviluppare competenze nelle diverse lingue straniere, ha permesso alla classe di
esprimersi al meglio. Le attività si sono svolte per la maggior parte in classe e su piattaforma Classroom.
Alle iniziative che hanno coinvolto l’intero gruppo si sono aggiunte esperienze individuali, anche
all’estero, tese a sviluppare le inclinazioni personali, che sono state riconosciute dal Consiglio di classe.
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE a.s. 2020/2021
Attività progettuale
di istituto

Azioni

Educazione alla Salute – Crescere bene

Obiettivi indicati nel PTOF

Per tutta
la classe

Ad
adesione
individuale

Educare alla salute come elemento
fondamentale per la formazione della propria
personalità e di un positivo rapporto con gli
altri e con l’ambiente
b. “Il sangue e le donazioni”

Orientamento in Uscita

Preparazione ai test universitari

Potenziamento linguistico

b. Certificazioni linguistiche (lingue
inglese, francese, tedesco, spagnolo) e
progetto Sprachdiplom

Giornata della Memoria e del Ricordo

- Giornata della Memoria: spettacolo
teatrale con Teatro Bresci, “Questo è
stato. Voci sulla Shoah”
- Giorno del Ricordo: spettacolo teatrale
“Mili muoi. Amore mio”

sensibilizzare e promuovere la cultura della
donazione del sangue
Corsi di potenziamento di Scienze,
Matematica, Fisica e Logica in vista dei test di
ammissione universitari
Verificare le competenze raggiunte nella/e
lingua/e straniera/e studiata/e

x

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

x

Attività progettuale specifica di classe*

Azioni

Obiettivi

“PRESENTIAMO LA NOSTRA SCUOLA": VIDEO
SULLA ESPERIENZA PROGETTUALE "LA
GIOVENTÙ EUROPEA ALLA SCOPERTA DI
VIENNA

Raccolta di materiali e informazioni
sull’esperienza vissuta nell’a.s.2019/2020,
cooperazione e suddivisione dei compiti,
creazione di un video da caricare nel sito
della scuola per raccontare le finalità e le
modalità di svolgimento del progetto.

-Uso della lingua madre e delle altre lingue
studiate (inglese come lingua franca e
tedesco, parlato a Vienna)
-Collaborazione di gruppo
-Sviluppo delle competenze digitali
-Condivisione dell’esperienza

x

x

Per
tutta la
classe

Ad
adesion
e
individu
ale

x

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

Azioni

Obiettivi specifici

Per
tutta la
classe

Ad
adesio
ne
individ
uale

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)
Orientamento in Uscita

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

x

a. Destinazione Futuro

x

b. incontri informativi/ orientativi
con ANPAL ed ex studenti

x

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

x

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

a. BLS – Basic Life Support
(formazione sicurezza)

x

x

x

x

x

x

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

Educazione alla Salute –
Crescere bene

x

x

x

x

Educare alla salute come elemento
fondamentale per la formazione della
propria personalità e di un positivo
rapporto con gli altri e con l’ambiente
Promuovere e diffondere nella scuola
la formazione di una coscienza
pubblica e l’educazione alla cultura
dell’emergenza sensibilizzando
l’attenzione alla pratica della
rianimazione cardiopolmonare

x

x
x

x
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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

b. Scambi culturali

Sostenere la dimensione europea
dell’insegnamento/apprendimento,
con particolare riguardo alle
competenze linguistiche; sviluppare
le competenze di cittadinanza attiva e
responsabile attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale; educare all’autonomia
e alla crescita responsabile attraverso
percorsi formativi finalizzati alla
costruzione di un curriculum
individuale delle competenze
acquisite, funzionali al futuro
inserimento nel mondo del lavoro.
Elaborare un CV in lingua straniera

adesione alla fase italiana dello
scambio con Fuerstenfeldbruck
(Germania) assieme alla classe
2ASA
04-09 aprile 2019

c. stesura CV
d. traduzione

Non farmi muro: settimana
tedesca al Tito Lucrezio Caro

Progetto / percorso PCTO
all’estero
(individuale o di classe)

Progetto Teatro
(Compagnia Stabile del Liceo)

Sviluppare capacità di lettura,
codifica e traduzione di testi in lingua
straniera
(Incontro in data 17.04.2019 con
l’autore: Marta Barone, traduttrice di
Cime Tempestose, Emily Brontë)
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
Favorire l’esperienza interculturale
sostenendo la mobilità studentesca
internazionale individuale attraverso
contatti con Enti e Associazioni;
consentire un’esperienza di
orientamento all’estero presso
aziende ed enti, per conoscere
direttamente realtà lavorative diverse
da quelle italiane
Educare alla relazione e alla
comunicazione, attraverso gli
strumenti “spazio, corpo, voce”;

x

x

X

X

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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sperimentare i diversi linguaggi del
corpo; promuovere il dialogo e la
collaborazione tra i membri del
gruppo.
Promuovere il metodo e il pensiero
scientifico in accordo a solidi principi
etici, senso di responsabilità sociale e
rigore etico

Giornate della Scienza

Italian Diplomatic Academy

x

x

x

x

x

x

x

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

b.

We are Europe

x

Progetti sportivi di studenti
atleti con riconoscimenti ad
alto livello

Saper gestire l’intensità dell’impegno
e della motivazione, le responsabilità
e le sollecitazioni psico-fisiche;
potenziare il lavoro di squadra e la
gestione della leadership; affrontare
la gestione dei conflitti; p potenziare
le capacità di pianificazione e
organizzazione personali

Progetto “Orientamento in
Entrata”
(scuola aperta)

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

Archivio storico Parrocchia
Duomo di Cittadella

Valorizzare l’analisi e la comprensione
del documento archivistico come
fonte della storia, sensibilizzando le
nuove generazioni alla tradizione della
memoria e alla valorizzazione degli
archivi quali beni culturali da tutelare
e da salvaguardare

x

x

x

x

x

x

x

x
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL
CLIL
Contenuti / Temi / Problemi
TERZA: da Mendel alla struttura del DNA
TERZA: sci, con uscita sulla neve a Tarvisio dal 15 al 17.01.2019
QUARTA: presentazione in lingua di apparato digerente e
cardiovascolare, sistema immunitario e linfatico
QUARTA: lezione sui Veneti in Brasile
QUARTA: schede di opere d’arte conservate al Kunst museum di Vienna,
all’interno del progetto “La gioventù europea alla scoperta di Vienna”
QUARTA: Fussball
QUINTA: gli impressionisti americani: analisi e video presentazione in
lingua di opere relative a tale movimento artistico
QUINTA: guerra civile spagnola con presentazioni da Primo de Rivera
alla Costituzione del 1978

Discipline coinvolte
Inglese e Scienze
Tedesco e Scienze Motorie
Inglese e Scienze
Spagnolo e Storia
Inglese e Storia dell’Arte
Tedesco e Scienze Motorie
Inglese e Storia dell’Arte
Spagnolo e Storia

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI QUINTO ANNO
Contenuti / Temi / Problemi
Discipline coinvolte
Rapporto intellettuali e potere
Lingue straniere, Storia, Filosofia, Arte, Italiano

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:
- Rispetto del Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle norme
riguardanti le assenze, le giustificazioni…), senso di responsabilità nei confronti dei propri
doveri scolastici e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti
- Presa di coscienza e superamento dei propri errori e maturità nella gestione tanto dei
successi quanto di eventuali difficoltà
- Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo. Presa di
coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza
- Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato
- Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte
- Raggiungimento di una certa autonomia nello studio e in qualsiasi processo di
apprendimento, di analisi, di valutazione e di autovalutazione, inclusa la capacità di analizzare
situazione ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative.
- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni. Consolidamento dell’autonomia
critica, dell’abilità di operare collegamenti
- 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:
- Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi
- Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere
l’unitarietà dei saperi basandosi su un approccio multidisciplinare
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei
docenti.
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Allegato 1: Relazioni e programmi svolti delle varie discipline

Relazione Finale del Docente
ANNO SCOLASTICO

Docente:

ARCARI LARA

Materia:

ITALIANO

1.

2020 /2021

Classe: 5^AL

INTRODUZIONE

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

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 132
Totale: 118 di italiano, 4 ore di ed. Civica, 2 ore di attività progettuali.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
•

I lineamenti della storia letteraria dal Romanticismo al Novecento attraverso la lettura,
l’analisi e il commento di testi significativi.

In particolare, è stato affrontato lo studio dei seguenti autori ed argomenti:
•
•
•

Alessandro Manzoni (completamento);
Giacomo Leopardi;
la Scapigliatura;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Naturalismo e Verismo;
Giovanni Verga;
il Decadentismo in Europa e in Italia;
Gabriele D’Annunzio;
Giovanni Pascoli;
Luigi Pirandello;
Italo Svevo;
le Avanguardie del primo Novecento;
Giuseppe Ungaretti;
Umberto Saba;
Eugenio Montale;
La letteratura della Resistenza;
la Divina Commedia (lettura e analisi di canti scelti dal Paradiso)

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
• Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia.
• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto individuandone gli snodi
concettuali.
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra i contenuti,
• Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme.
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo.
• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo.
• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro
testi.
• Utilizzare consapevolmente termini specifici del linguaggio letterario.
• Comprendere alcuni aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione
precedente o coeva e punti di contatto con quella successiva.
• Confrontare le posizioni di alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico.
• Conoscere caratteristiche e finalità di testi non letterari (articoli di giornale, saggi, relazioni)
• Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, esperienze, fatti e opinioni in funzione del
contesto comunicativo.
• Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il proprio in contesti formali ed
informali.
• Sostenere una tesi organizzando con efficacia, consequenzialità e coerenza l’argomentazione,
sia oralmente sia per iscritto.
• Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite.

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
• Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento.
• Acquisire progressivamente la padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa
• Maturare e rinforzare progressivamente la consapevolezza dell’identità personale e del
patrimonio culturale anche attraverso il confronto con altre culture, arti e lingue
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-

-

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico
Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti.
Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni.
Presa di coscienza e superamento dei propri errori.
Affinamento del metodo di studio.
Affinamento della capacità di autovalutazione.
Acquisizione di una cultura di base in ambito umanistico.
Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un
discorso compiuto usando una terminologia appropriata.

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

Lezione frontale e dialogata.
Lettura e analisi del testo letterario (in poesia e in prosa) guidati dalla docente per ricostruire il
pensiero e la poetica dei singoli autori collocati nel loro contesto storico-culturale;
Individuazione dei rapporti, diretti o indiretti, tra la letteratura italiana e contemporanee o
antecedenti esperienze europee, così da evidenziare peculiarità ed eventuali dipendenze della
nostra letteratura, nonché il tentativo di inserimento nel circuito culturale europeo;
analisi del rapporto intellettuale-società, scrittore-pubblico, scrittore-industria culturale;
Ricerche di approfondimento assegnate agli studenti, che nell’esposizione alla classe diventano
occasione di approfondimento e discussione
Lavoro di gruppo con lo scopo di applicare la metodologia di analisi del testo

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

6. STRUMENTI DI LAVORO
-

Libro di Testo: Corrado BOLOGNA – Paola ROCCHI, Fresca rosa novella, edizione rossa vol. 3A e B Loescher ed. Torino 2016
Divina Commedia– ed. a scelta
Appunti personali
Materiale selezionato dalla docente: videolezioni di docenti universitari su specifici
argomenti e autori
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-

Classroom e Meet

-

Tecnologie: LIM.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre:
1 prova scritta secondo le tipologie dell’esame di Stato
2 prove orali
1 prova pratica affidata al lavoro domestico (analisi del testo letterario)
- II Quadrimestre:
2 prove scritte secondo le tipologie dell’esame di Stato
2 prove orali
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate in
presenza.
Per lo scritto si è tenuto conto:
▪

della comprensione del messaggio;

▪

della correttezza morfologica, sintattica, lessicale;

▪

della coerenza e della coesione del testo prodotto.

▪

della capacità di rielaborazione personale;

▪

della capacità di operare collegamenti interdisciplinari;

▪ della conoscenza degli argomenti.
Per l’orale si è tenuto conto:
▪

della correttezza e della completezza;

▪

della scioltezza espositiva;

▪

della capacità di rielaborazione personale;

▪

della capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

Si sono utilizzate griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e pubblicate nel PTOF.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
A.Manzoni: il romanzo

Periodo e
monte ore
Settembre:

“Promessi Sposi”: la progettazione, il percorso di elaborazione e la riflessione sul 2 ore
romanzo.
- Lettera a M. Chauvet
- Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo
Analisi della struttura, dei personaggi, dei temi.
L’opera è stata letta integralmente durante il secondo anno.
G. Leopardi: vita e opera
Visione del film “Il Giovane Favoloso”

Ottobre:
9 ore

Lettura e analisi delle seguenti opere:
Dalle “Operette morali”:
Dialogo della Natura e un Islandese
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dai “Canti”:
“Il passero solitario”
“L’infinito”
“La sera del dì di festa”
“A Silvia”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“La ginestra o fiore del deserto”
La risposta di Foscolo e Leopardi all’interpretazione materialistica di stampo Ottobre:
illuminista.
1 ora
Analisi comparata di alcuni snodi concettuali dei due testi poetici:
Foscolo “I Sepolcri”
Leopardi “La ginestra”
Il contesto storico/economico e culturale del secondo Ottocento in Europa e in 2 ore
Italia. La letteratura del consenso e la letteratura del dissenso, la Scapigliatura.
Carducci: la metrica “barbara”
Lettura e analisi di:
“Pianto antico” Rime nuove
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La stagione verista: Verga – confronti con il Naturalismo francese.
Lettura e analisi dei seguenti testi:

7 ore

Da Vita dei Campi:
“Rosso Malpelo”
“La lupa”
Da Novelle Rusticane:
“La roba”
“Libertà”
Lettura dei brani antologizzati dai “Malavoglia” e da “Mastro don Gesualdo”
Caratteri e temi del Decadentismo
Riflessione sulla figura del poeta:
Baudelaire “Il vecchio saltimbanco” brano da “Lo spleen di Parigi”; “La caduta
dell’aureola”; “L’albatro” da “I fiori del male”
L’Estetismo:
Huysmans e la figura dell’esteta Des Esseintes, trama del romanzo, lettura di un
brano antologizzato “La casa del dandy”;
Lettura e analisi della Prefazione al romanzo “Il Ritratto di Dorian Gray”
Lettura integrale del romanzo di Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”.

Dicembregennaio

Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte, lo sperimentalismo letterario 5 ore
attraverso varie esperienze culturali e letterarie fanno all’approdo al superomismo.
Lettura del cap. I dal romanzo “IL Piacere”, analisi del personaggio di Andrea Gennaio
Sperelli e delle due figure femminili.
Analisi della struttura dell’”Alcyone”, manifesto poetico del superomismo
dannunziano.
Lettura e analisi dei seguenti testi dell’”Alcyone”
- “La sera Fiesolana”
- “La pioggia nel pineto”
- Versi scelti dal Ditirambo III, la vicenda di Glauco
- Versi scelti dal Ditirambi IV, la scelta di Icaro.
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Giovanni Pascoli: biografia, rapporto tra vita e opera, la teoria del Fanciullino e
l’elaborazione di un nuovo codice letterario.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
“Il fanciullino”: paragrafi I, III, IV, XX
Da “Myricae”:
- Lavandare
- X Agosto
- L’assiuolo
- Novembre
- Il lampo e il tuono

5 ore: Pascoli
Febbraio

Dai “Canti di Castelvecchio”:
- Nebbia
- La mia sera
- Il gelsomino notturno
Dai “Poemetti”:
- Italy
Marzo-aprile
Romanzo psicologico: Italo Svevo e Pirandello
I.Svevo: biografia e rapporto con la cultura europea.
- Lettura di brani tratti dal romanzo “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di
Zeno”.
6 ore: Svevo
Pirandello: vita e opere.
- Lettura e analisi:
8 ore: Pirandello
- brani tratti dal saggio “L’Umorismo”
- Dalle Novelle : “Il treno ha fischiato”; “La carriola”, “La patente”
- Da “Il Fu Mattia Pascal”:XIII, Seconda Premessa, cap.VII “Cambio treno”, cap.
XII “Lo strappo nel cielo di carta”, la Lanterninosofia cap., il fu Mattia Pascal
cap. XVIII.
- Da “I Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: cap.I e II l’uomo e la macchina
- Da “Uno, nessuno, centomila”: cap. I e Conclusione.
3 ore
Il contesto storico, economico, sociale e culturale del primo Novecento.
Le avanguardie letterarie: Futurismo e Crepuscolarismo
Aprile
Futurismo: temi, forme, autori.
- Lettura del Primo Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico della
Letteratura Futurista
- F.T. Marinetti: lettura e ascolto di Zang Tum Tum
Crepuscolarismo: temi, forme, autori
- A. Palazzeschi: lettura:
“Chi sono?”
“Lasciatemi divertire”
- G. Gozzano: lettura:
“La Signorina Felicita” versi scelti
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Giuseppe Ungaretti: vita e formazione.
- La stagione di Allegria di Naufragi:
- Porto sepolto
- Veglia
- Fratelli
- Sono una creatura
- I fiumi
- San Martino del Carso
- Mattina
- Soldati

4 ore
Maggio

La fase della raccolta Sentimento del tempo:
- Sentimento del tempo.
La raccolta Il Dolore:
- Non gridate più.
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 3 ore
calendario 9 ore (lezioni):
Eugenio Montale: poetica.
Ossi di Seppia:
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
Le Occasioni:
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Satura:
- Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 2 ore
calendario 9 ore (lezioni):
Umberto Saba: vita e poetica.
Il Canzoniere:
- A mia moglie
- Trieste
- Amai
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Modulo di ED. CIVICA
La Resistenza italiana attraverso gli autori che l’hanno vissuta e raccontata.

4 ore
Febbraio-aprile

Lettura di brani tratti da romanzi:
- L. Meneghello, da “Piccoli maestri”
- B. Fenoglio, da “Il partigiano Jonny”
- C. Pavese, da “La casa in collina”.
- Lettura integrale del romanzo di Calvino “Il Sentiero dei nidi di ragno”,
lettura in classe con analisi di passaggi dalla Prefazione del 1964.
- Il Neorealismo nel cinema: visione di sequenze tratte da “Roma città
aperta” e da “La Ciociara”.
4 ore
Modulo di ED. CIVICA
Febbraio-aprile
Approfondimento sui caratteri storici, sociali e culturali della Resistenza italiana.
La Costituzione italiana: art. 3, 13, 14, 21.
Forme di dissidenza nel mondo contemporaneo: approfondimento autonomo e
per gruppi di lavoro, presentazione e discussione in classe.
La Commedia dantesca: il Paradiso
Analisi della struttura narrativa della Cantica.
Analisi testuale dei Canti: I, III, VI, XI e XII, XV, XVII, XXXIII.

Settembregennaio:
16 ore in
presenza.
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ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: CAMPAGNOLO GIAMBATTISTA
Materia: STORIA

Classe: 5^AL

1. INTRODUZIONE
La classe è composta da 21 studentesse. Nel corso del triennio le alunne hanno avuto una evoluzione
positiva dal punto di vista disciplinare e abbastanza positiva per quanto riguarda il rendimento.
L’attenzione e l’interesse nei confronti delle attività proposte sono state e continuano ad essere buone
per la maggior parte e discrete per il gruppo rimanente. Nella prima parte del presente anno scolastico
sono state alternate verifiche orali e scritte; l’oralità è stata curata anche nel corso delle conversazioni o
durante le spiegazioni in fase di approfondimento. Nella seconda parte sono state privilegiate le
verifiche scritte fatte quasi tutte a distanza. Le spiegazioni sono sempre state organizzate in modo
analitico per permettere a tutte di poter capire tutti i passaggi del pensiero presentato. Le lezioni on line
sono state seguite con continuità dalla generalità della classe. I risultati raggiunti sono più che
sufficienti o buoni per la maggior parte delle alunne ed ottimi per le altre.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane: 66
Totale: ore svolte al 15 maggio: 52
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
• Conoscere la successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro
l’intervallo di riferimento studiato
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche,
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia di buona parte del Novecento inserita nel contesto europeo e
internazionale
•
•

Conoscere il lessico storico
Riconoscere le diverse fonti storiche

•

Collocare con sicurezza i principali eventi secondo le corrette coordinate spaziotemporali
Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi
Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo fra le diverse
tipologie (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.)
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo, segnandone i tratti
di continuità o discontinuità

•
•

Conoscere fatti e fenomeni della storia europea ed extraeuropea del Novecento
Comprendono i diversi piani di lettura (economico, politico, sociale, ecc.) di un fatto
storico
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti
Individuare e usare strumenti di consultazione e di ricerca
Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico nello sviluppo di
un evento/processo storico
Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico
Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale/globale
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi di riferimento
Individuare i rapporti tra le fonti ed il contesto storico-culturale in cui sono state prodotte
Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari
dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per l'assunzione di
comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità

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

•

Saper leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando
ed utilizzando argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica
Consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio
Ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione
critica del presente tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica
della cultura occidentale in maniera globale
Porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la capacità
di stabilire confronti e valutazioni in modo personale

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

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

5. METODO DI INSEGNAMENTO
È stata privilegiata la lezione frontale, lasciando agli alunni la possibilità di intervenire per chiedere
chiarimenti o proporre riflessioni. Ci si è serviti di alcuni filmati utilizzati come approfondimento. In
particolare, per l’attività CLIL stata prevista la realizzazione di alcuni PowerPoint.

6. STUMENTI DI LAVORO
-

Libro di Testo: Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e Storiografia, Per la scuola del terzo
millennio, vol. 3 A e vol. 3 B, G. D’Anna editore; integrato dal volume allegato: Storia e Storiografia,
Per la scuola del terzo millennio, Cittadinanza e Costituzione.
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-

Appunti personali, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali
suggerite, PowerPoint forniti o realizzati
Tecnologie: LIM.
Google Meet

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

I Quadrimestre: 1 verifica scritta organizzata su tre domande aperte di dodici righe ciascuna; 1
interrogazione orale.

-

II Quadrimestre: 4 verifiche scritte: alcune on line organizzate su due domande aperte di dieci
righe ciascuna ed una da quattro righe, altre verifiche scritte in presenza con tre domande aperte
di dodici righe ciascuna.
1 realizzazione di PowerPoint con esposizione degli stessi.

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

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

Periodo e
monte ore
Settembre
Ottobre
Ore: 4

Letture (ricavate dal manuale)
La questione dell’emancipazione femminile
La tutela delle donne e delle bambine lavoratrici
Il movimento per il voto femminile: le suffragette
La questione femminile: diritti sociali e lotte femministe
Gli effetti sulla società dei mutamenti tecnologici
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo.
Il sorgere di un nuovo nazionalismo
Il nuovo sistema delle alleanze europee
Le grandi potenze d’Europa
Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale

Ottobre

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

Ottobre
Novembre

Ore: 3

Ore: 3
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La Prima guerra mondiale:
Le premesse del conflitto
L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra
Quattro anni di sanguinoso conflitto
Il significato della “Grande Guerra”
I trattati di pace
Documento
I quattordici punti di Wilson

Novembre
Dicembre
Gennaio

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

Gennaio

Ore: 7

Ore: 2
Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali:
Gli effetti della guerra mondiale in Europa
L’instabilità dei rapporti internazionali
Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia
La Repubblica di Weimar in Germania
In sintesi: I primi cedimenti degli imperi coloniali

Gennaio
Febbraio

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

Febbraio
Marzo

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo:
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29
La reazione alla crisi
Il crollo della Germania di Weimar
Il mondo inquieto oltre l’Europa

Febbraio
Ore: 5

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo:
I regimi totalitari
L’Unione Sovietica
L’Italia
La Germania (in sintesi)

Marzo
Aprile

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

Aprile
Maggio

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

Maggio

Ore: 4

Ore: 4

Ore: 4

Ore: 4

Ore 3
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio: 6 ore
L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico
In sintesi
MODULO CLIL:
Guerra civile spagnola
Aprile
Sono stati sviluppati i seguenti lavori di gruppo che hanno portato alla
realizzazione ed alla esposizione dei seguenti PowerPoint
Primo de Rivera
Ore: 4
Alfonso XIII
La seconda repubblica spagnola
La guerra civile spagnola
Forze di destra e di sinistra durante la guerra civile spagnola
Franco e franchismo
Le espressioni artistiche durante la guerra civile spagnola
Il franchismo dal ’39 in poi
I primi dieci anni di democrazia
MODULO PLURIDISCIPLINARE :
Intellettuali e potere
Il manifesto degli intellettuali fascisti
Il fascismo e gli intellettuali

Maggio
Ore: 1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE STORIA
ABILITA

3

4

5

6

Lo studente non
dimostra nessuna
conoscenza
corretta dei
contenuti
Lo studente
rivela
conoscenze
gravemente
frammentarie,
confuse e
lacunose
Lo studente rivela
conoscenze
frammentarie,
superficiali e
mnemoniche.
Evidenzia
conoscenze
essenziali

COMPETENZE

Non sa applicare procedure per
l’esecuzione di semplici richieste.
Non è possibile avviare nessun

Non dà prova di conoscere gli strumenti lessicali,
non individua la specificità del contenuto
disciplinare, non contestualizza

Dimostra di non comprendere gli
elementi essenziali del
tema/problema richiesto e/ o non
sa applicare procedure

Usa un linguaggio molto approssimativo o
generico. Rivela notevoli difficoltà di
contestualizzazione, collegamento, confronto.
Non individua la specificità del

Organizza con difficoltà gli
elementi essenziali del
tema/problema richiesto e
stenta ad avviare procedure di
analisi
Organizza gli elementi essenziali
del tema/problema richiesto, ma
trova difficoltà in analisi più
complesse

Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica
a individuare la specificità del tema storico o
filosofico richiesto, contestualizza
in modo impreciso, stenta a cogliere i nessi
causali, riferisce senza argomentare.
Si esprime con un linguaggio semplice, ma
corretto. Riconosce gli elementi specifici di un
tema, contestualizza e confronta in
modo lineare e non articolato, ricostruisce
(anche guidato) semplici argomentazioni.
Rivela competenze espositive e lessicali
chiare e corrette. Individua la specificità del tema
richiesto e sa collegarlo, contestualizza in modo
pertinente, coglie i nessi causali e le interazioni
globali ma non
sempre dettagliati, argomenta
adeguatamente.
Rivela competenze espositive e lessicali
precise e articolate. Contestualizza e collega
in modo approfondito, coglie e ricostruisce
adeguatamente i nessi causali e le interazioni,
sostiene l’esposizione con

7

Lo studente dimostra Dimostra di applicare
conoscenze
correttamente le procedure, pur
corrette dei
con qualche imprecisione.
contenuti
Sostiene l’analisi di testi o
essenziali
documenti

8

Lo studente
dimostra
conoscenze
complete e
sicure

Usa le categorie specifiche di
analisi anche su testi o
documenti, avvia confronti
multidisciplinari.

9

Lo studente
dimostra
conoscenze
approfondite ed
organiche

Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore
confronti multidisciplinari.

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e
lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le
interazioni e offre interpretazioni rigorose,
dimostrando consapevolezza dei processi.
Sostiene l’esposizione con argomentazioni
corrette e

10

Lo studente
dimostra
conoscenze
ricche,
approfondite ed
organiche

Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore e
profondità confronti
multidisciplinari.

Rivela completa padronanza degli strumenti
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con
sicurezza le interazioni e offre interpretazioni
rigorose dimostrando consapevolezza critica
dei processi.
Sostiene l’esposizione con argomentazioni
ricche, efficaci e personali.

Relazione Finale del Docente
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ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: CAMPAGNOLO GIAMBATTISTA
Materia: FILOSOFIA
1.

Classe: 5^AL

INTRODUZIONE

La classe è composta da 21 studentesse. Nel corso del triennio le alunne hanno avuto una evoluzione
positiva dal punto di vista disciplinare e abbastanza positiva per quanto riguarda il rendimento.
L’attenzione e l’interesse nei confronti delle attività proposte sono state e continuano ad essere buone
per la maggior parte e discrete per il gruppo rimanente. Nella prima parte del presente anno scolastico
sono state alternate verifiche orali e scritte; l’oralità è stata curata anche nel corso delle conversazioni o
durante le spiegazioni in fase di approfondimento. Nella seconda parte sono state privilegiate le
verifiche scritte fatte quasi tutte a distanza. Le spiegazioni sono sempre state organizzate in modo
analitico per permettere a tutte di poter capire tutti i passaggi del pensiero presentato. Le lezioni on
line sono state seguite con continuità dalla generalità della classe. I risultati raggiunti sono più che
sufficienti o buoni per la maggior parte delle alunne ed ottimi per le altre.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane: 66
Totale: ore svolte al 15 maggio: 46
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
•
•
•
•
•

Conoscere il lessico filosofico
Conoscere le caratteristiche dei principali tipi di testo filosofico
Conoscere i diversi tipi di ragionamento e il loro utilizzo nei diversi ambiti del sapere
Conoscere i principali schemi argomentativi e gli argomenti utilizzati dai diversi filosofi
I diversi ambiti socio-culturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa
• L’origine e le caratteristiche del presente culturale

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•

Individuare problemi e metodi, autori e movimenti della filosofia
Rispondere in modo pertinente ed esauriente alla consegna
Riformulare in modo personale una richiesta, mantenendo una formalizzazione corretta
Riconoscere le strutture argomentative utilizzate dai diversi filosofi
Elaborare un discorso utilizzando argomentazioni pertinenti ed esaustive
Usare strumenti di consultazione e di ricerca
Giudicare il proprio operato
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•
•
•
•

Riconnettere, ove possibile, le teorie di vari pensatori alle vicende storiche e al presente
Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme
di espressione culturale
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella
comprensione critica del loro tempo
Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione assumere abitudini all’accettazione,
al confronto e alla tolleranza rispetto alle opinioni divergenti

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

All’interno di un’argomentazione utilizzare lessico, topoi dialettici e retorici tipici della
tradizione filosofica
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad
individuare possibili soluzioni
Comprendere e saper interpretare il pensiero che determina l’orizzonte nel quale si
muovono cultura e società fra passato e presente

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
• Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri
atteggiamenti
• Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni
• Presa di coscienza e superamento dei propri errori
• Rafforzamento ed affinamento del metodo di studio
• Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della
solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della
Costituzione italiana ed europea
•
Potenziare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti
appresi
5. METODO DI INSEGNAMENTO
È stata privilegiata la lezione frontale, lasciando agli alunni la possibilità di intervenire per chiedere
chiarimenti o proporre riflessioni. Ci si è serviti di alcuni dvd utilizzati come approfondimento. La
didattica a distanza è stata sviluppata attraverso videolezioni.

6. STUMENTI DI LAVORO
-

-

Libro di Testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Giancarlo Burghi, La ricerca del pensiero,
Storia, testi e problemi della filosofia vol. 2B, 3 A e 3 B
Appunti personali, visione di Video forniti dall’insegnante.
Tecnologie: LIM
Google Meet

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

I Quadrimestre: 2 verifiche: 1 verifica scritta impostata su tre domande aperte di 12 righe
ciascuna ed una orale.
II Quadrimestre: 4 verifiche scritte: alcune on line organizzate su due domande aperte di dieci
righe ed una di quattro righe; altre in classe con tre domande aperte di dodici righe ciascuna.

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

PROGRAMMA SVOLTO:
Modulo
Kant
La Critica della ragion pura:
Il problema generale
I giudizi sintetici a priori
La “rivoluzione copernicana”
Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera.
L’estetica trascendentale: solo concetto di spazio e tempo
L’analitica trascendentale:
le categorie,
in sintesi: la deduzione trascendentale,
in sintesi: gli schemi trascendentali,
i principi dell’intelletto puro e l’io “legislatore della natura”
gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”
La dialettica trascendentale:
La genesi della metafisica e delle sue tre idee
La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale
La critica alle prove dell’esistenza di Dio
La funzione regolativa delle idee
Il nuovo concetto di metafisica in Kant
La Critica della ragion pratica:
In sintesi: la ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica elLa realtà e
l’assolutezza della legge morale
La “categoricità” dell’imperativo morale
La Critica del Giudizio:
Il problema e la struttura dell’opera

Periodo e
monte ore
Settembre
Ottobre
Novembre

Ore: 10
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Hegel
Il giovane Hegel:
Rigenerazione etico religiosa e rigenerazione politica
Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia elle “spirito di bellezza”
La tesi di fondo del sistema:
Finito e infinito
Ragione e realtà
La funzione della filosofia
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
La dialettica: i tre momenti del pensiero
La Fenomenologia dello spirito
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
Coscienza
Autocoscienza:
Servitù e signoria
Stoicismo e scetticismo
La coscienza infelice
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
Lo spirito oggettivo
Il diritto astratto
In sintesi: la moralità
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato

Novembre
Dicembre
Gennaio

Schopenhauer
Il “velo di Maya”
Tutto è volontà
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo
La critica alle varie forme di ottimismo
Le vie della liberazione dal dolore

Febbraio

Kierkegaard
L’esistenza come possibilità e fede
La critica all’hegelismo
Gli stadi dell’esistenza
L’angoscia
Disperazione e fede
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo

Febbraio
Marzo

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali
Feuerbach
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
La critica a Hegel
L’uomo è ciò che mangia

Marzo

Ore: 7

Ore: 3

Ore: 3

Ore: 2
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Marx
Marzo
Le caratteristiche generali del marxismo
Aprile
La critica al misticismo logico di Hegel
Ore: 5
La critica allo Stato moderno e al liberalismo
La critica all’economia Borghese
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza, Struttura e
sovrastruttura, La dialettica della storia
Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato: Borghesia, proletariato e
lotta di classe.
Merce lavoro e plusvalore
Freud
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico

Aprile
Maggio
Ore: 3

Positivismo
Caratteri generali

Maggio
Ore: 1

Nietzsche
Nazificazione e denazificazione
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Le fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo giovanile
Il periodo illuministico e la morte di Dio
In sintesi: il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche

Maggio

MODULO PLURIDISCIPLINARE:
Intellettuali e potere
Marx: struttura e sovrastruttura
Il manifesto degli intellettuali antifascisti

Aprile
Maggio
Ore: 2

Ore: 4

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in
calendario 6 ore:
Concludere Nietzsche
Stuart Mill: il pensiero politico
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE FILOSOFIA
VOT
O
1 2
3

CONOSCENZE
non
Lo studente
risponde

ABILITA

COMPETENZ
E

Lo studente
non dimostra
nessuna
conoscenza
corretta dei
contenuti
minimi
essenziali
Lo studente
rivela
conoscenze
gravemente
frammentarie
, confuse e
lacunose
Lo studente
rivela
conoscenze
frammentarie,
superficiali e
mnemoniche.
Evidenzia
conoscenze
essenziali

Non sa applicare procedure per
l’esecuzione di semplici richieste. Non
è possibile avviare nessun
tipo di analisi del tema

Non dà prova di conoscere gli strumenti
lessicali, non individua la specificità del
contenuto disciplinare, non contestualizza né
collega.

Dimostra di non comprendere gli
elementi essenziali del
tema/problema richiesto e/ o non
sa applicare procedure adeguate.

Usa un linguaggio molto approssimativo
o generico. Rivela notevoli difficoltà di
contestualizzazione, collegamento,
confronto. Non individua la specificità del
contenuto disciplinare.

Organizza con difficoltà gli
elementi essenziali del
tema/problema richiesto e
stenta ad avviare procedure di
analisi

Presenta difficoltà espressive e lessicali,
fatica a individuare la specificità del tema
storico o filosofico richiesto, contestualizza in
modo impreciso, stenta a cogliere i nessi
causali, riferisce senza argomentare.

Organizza gli elementi essenziali
del tema/problema richiesto, ma
trova difficoltà in analisi più
complesse

7

Lo studente
dimostra
conoscenze
corrette dei
contenuti
essenziali

Dimostra di applicare
correttamente le procedure, pur
con qualche imprecisione.
Sostiene l’analisi di testi o
documenti

Si esprime con un linguaggio semplice, ma
corretto. Riconosce gli elementi specifici di
un tema, contestualizza e confronta in modo
lineare
e non articolato, ricostruisce (anche guidato)
semplici argomentazioni.
Rivela competenze espositive e lessicali
chiare e corrette. Individua la specificità del
tema richiesto e sa collegarlo, contestualizza
in modo pertinente, coglie i nessi causali e le
interazioni globali ma non sempre dettagliati,
argomenta adeguatamente.

8

Lo studente
dimostra
conoscenze
complete e
sicure

Usa le categorie specifiche di
analisi anche su testi o
documenti, avvia confronti
multidisciplinari.

Rivela competenze espositive e lessicali
precise e articolate. Contestualizza e collega
in modo approfondito, coglie e ricostruisce
adeguatamente i nessi causali e le
interazioni, sostiene l’esposizione con
argomentazioni corrette e pertinenti.

9

Lo studente
dimostra
conoscenze
approfondite
ed organiche

10

Lo studente
dimostra
conoscenze
ricche,
approfondite
ed organiche

Usa con proprietà le
categorie specifiche di
analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi
o documenti, sostiene con
rigore confronti
multidisciplinari.
Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore e
profondità confronti
multidisciplinari.

Rivela padronanza degli strumenti espositivi
e lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza
le interazioni e offre interpretazioni rigorose,
dimostrando consapevolezza dei processi.
Sostiene l’esposizione con
argomentazioni corrette e
documentate
Rivela completa padronanza degli strumenti
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con
sicurezza le interazioni e offre interpretazioni
rigorose dimostrando consapevolezza critica
dei processi. Sostiene l’esposizione con
argomentazioni ricche, efficaci e personali.

4

5

6
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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
1.

Classe: 5^AL

INTRODUZIONE

Seguo la classe dal quarto anno e l’interesse per la disciplina è rimasto costante, con stimolanti
contributi all’approfondimento, al collegamento pluridisciplinare e al dialogo educativo. Nel gruppo
emergono alcuni elementi con ottima padronanza linguistica, che si unisce a capacità critica e di analisi a
volte 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: 82

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
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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;
▪ 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.
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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:
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
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
UNIT 8 – Brain games
Grammar: The passive, passive of reporting verbs
Vocabulary: Memory, arts and culture
UNIT 9 – A slave to routine
Grammar: Conditionals
Vocabulary: Time

Periodo e
monte ore

SettembreOttobre
3h
NovembreDicembre
3h
GennaioFebbraio
3h
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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

SettembreOttobre
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

GennaioFebbraio
3h

Informazione e propedeutica all’English certificate exam B2/C1 level, con attività Marzo-Aprile
in classe mirate a migliorare l’interazione orale e le abilità di ascolto.
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
argomenti scelti dagli studenti e redazione di saggi brevi in lingua.
-Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale

NovembreDicembre
4h
AprileMaggio
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

SettembreOttobreNovembre
12h

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
The 1800s (1830-1900)
The Historical and Literary context pp. 240-241 (including British Empire and
Victorian compromise p. 239)

NovembreDicembre
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The early Victorian novel:
C. Dickens, Oliver Twist, “Oliver is taken to the Workhouse”, file
“Oliver asks for more” https://www.charlesdickenspage.com/twistmore.html

8h

Hard Times: “The one thing needful”, p. 232
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

Gennaio
7h

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray,

“Preface”, p. 259
“I would give my soul”, p. 251
Conclusion, p. 254 + symbolism p. 272

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
https://www.youtube.com/watch?v=pO2t8hUXAdw
https://www.youtube.com/watch?v=XIFUHIM-w7M

Febbraio
4h
SUMMARY:

World Wars
First World War and Second World War: Historical and Literary context pp. 275276, 330-334
Churchill’s speech “The battle of Britain” (June 4, 1940)
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=s_LncVnecLA (10:18-end)
“The atomic bomb” (August 6, 1945), Truman informs the nation that an atomic
weapon has been detonated in Japan.

The War Poets:

R. Brooke, “The Soldier”, p. 325
W. Owen, “Dulce et Decorum Est”, file

FebbraioMarzo
6h

E. Hemingway, “A very short story”, file
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

MarzoAprile
8h

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
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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)

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

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

AprileMaggio
6h

Maggio
2h

MODULO CLIL:
Marzo-Aprile
video presentazioni individuali in lingua su opere dell’American Impressionism in
collaborazione con la docente di storia dell’arte
MODULO PLURIDISCIPLINARE:
intellettuali e potere: i regimi totalitari, la propaganda (pp. 330-331, p. 361, Nineteen
Eighty-Four and Animal Farm)

FebbraioAprileMaggio

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio, avendo in
calendario 8 ore di lezione: Ripasso tematico, interrogazioni, approfondimenti
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Allegate qui: griglie di valutazione disciplinari e CLIL utilizzate dal docente nella propria
disciplina

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO
indicatori
A. correttezza formale

punteggio
1
2
3

descrittori

5

uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche
uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto
uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con
qualche incertezza
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza
significativi errori
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e autonomo

B. ricchezza linguistica
(uso del vocabolario e delle
funzioni comunicative)

1
2
3
4
5

confuso, inadeguato, molto incerto
poco adeguato, incerto, elementare
semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro
appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace
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
Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è
poco scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle incertezze;
il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto
di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e ben
comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni comunicative
Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è molto
scorrevole ed efficace, grazie ad unʹottima autonomia nellʹuso delle funzioni
comunicative

4

2
3

4
5

D. conoscenza dei contenuti
(letterari o di civiltà) e
pertinenza alla domanda

1
2

conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla domanda
conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non completamente pertinenti
alla domanda
conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, pur con qualche
imprecisione
conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di
collegamento ed approfondimento
conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura capacità di
collegamento ed approfondimento

3
4
5

punteggio totale

/ 20

corrispondenza punteggio ‐‐> voto
fascia bassa
fascia media (sufficienza)

fascia alta

4 punti = voto 2
5 punti = voto 2,5
6 punti = voto 3
7 punti = voto 3,5
8 punti = voto 4
9 punti = voto 4,5
10 punti = voto 5

14 punti = voto 7
15 punti = voto 7,5
16 punti = voto 8
17 punti = voto 8,5
18 punti = voto 9
19 punti = voto 9
20 punti = voto 10

11 punti = voto 5,5
12 punti = voto 6
13 punti = voto 6,5
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO
Punteggio e
descrittori
‐‐‐‐‐>
Indicatori

correttezza
grammatical
e

vocabolario

comprensio
ne della
consegna/
conoscenze

scorrevolezz
a/
leggibilità

1

2

3

pesanti
errori
grammatical
ie
ortografici
che
impediscono
la
comprension
e
nessun
controllo del
lessico e del
registro

numerosi e/o
gravi errori
nellʹuso delle
strutture
grammatical;
ortografia
che ostacola
la
comprension
e
lessico
povero,
inappropriat
o al registro,
molto
ripetitivo

vari errori
grammaticali
e ortografici
che
disturbano la
comprension
e in alcune
parti

lessico
semplice, non
particolarme
nte vario, non
sempre
appropriato
al registro,
ripetitivo

contenuto
non
pertinente
e/o
conoscenze
molto scarse,
frammentari
e e/o
scorrette

contenuto
scarsamente
pertinente
e/o
conoscenze
scarse,
lacunose e/o
scorrette

testo
incoerente,
privo di
coesione,
disorganizza
to

testo
scarsamente
coerente, con
un uso
approssimati
vo di
strumenti di
coesione
testuale,
scarsamente
organizzato e
quindi di
difficile
lettura

contenuto
abbastanza
pertinente,
ma non in
modo
esaustivo e/o
conoscenze
incomplete,
imprecise e/o
mnemoniche
testo
parzialmente
coerente, con
un uso
impreciso e
poco efficace
di strumenti
di coesione
testuale,
organizzazio
ne non
completamen
te
soddisfacente
e quindi la
lettura risulta
poco
scorrevole

punteggio totale

4
(livello
sufficienza)
qualche errore
non grave che
non
pregiudica la
comprensione
del testo
(sufficienza)

5

6

7

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)

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

contenuto
sufficienteme
nte pertinente,
completo e
semplice, pur
con qualche
imprecisione
(sufficienza)

contenuto
pertinente,
completo,
corretto, con
qualche
tentativo di
rielaborazione
e
approfondime
nto personale
testo coerente e
coeso, discreta
organizzazione
logica, testo
chiaro e
scorrevole

contenuto
pertinente,
completo,
corretto,
preciso, con
buona capacità
di
collegamento e
approfondime
nto personale
testo coerente e
coeso, buona
organizzazione
logica, testo
chiaro,
scorrevole e
argomentato

lessico
specifico,
rigoroso,
efficace nelle
scelte di
registro, ricco,
usato con
sicurezza e
precisione
contenuto
pertinente,
completo,
corretto, sicuro
con ottima
capacità di
collegamento e
approfondime
nto personale

testo
sufficienteme
nte coerente e
coeso,
organizzazion
e semplice ma
scorrevole

testo coerente e
coeso, ottima
organizzazione
logica, testo
chiaro,
scorrevole,
argomentato
ed efficace (la
lettura è
piacevole)

/ 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
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‐ 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)
4 punti = voto 2/3
6 punti = voto 3,5
8 punti = voto 4
10 punti = voto 4,5
12 punti = voto 5

14 punti = voto 5,5
16 punti = voto 6
18 punti = voto 6,5

fascia alta
20 punti = voto 7
22 punti = voto 7,5
24 punti = voto 8
26 punti = voto 8,5
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

2020/21

Docente: LAGO IVO
Docente di conversazione in lingua spagnola: TASCÓN PAOLA
Materia: SPAGNOLO

Classe: 5^AL

1. INTRODUZIONE
Conosco la classe dal primo anno di liceo e ciò ha sicuramente contribuito ad installare un dialogo
costruttivo sia dal punto di vista delle relazioni che sul piano disciplinare ed educativo.
Dal punto di vista della disciplina, il rapporto tra studentesse e docente è stato improntato al rispetto e
alla collaborazione reciproca; il clima di lavoro è stato sempre sereno. I rapporti con le famiglie sono
stati regolari, positivi ed improntati al dialogo.
La classe, dal punto di vista didattico può essere divisa in due gruppi: una piccola parte con un discreto
livello di conoscenza della lingua raggiunto dopo le difficoltà riscontrate nel biennio; un secondo
gruppo presenta una più che buona padronanza della lingua sia scritta che orale, con molti studenti che
hanno raggiunto un eccellente livello.
Va rilevato che – da parte di tutti gli studenti con difficoltà- c'è sempre stata fattiva collaborazione con
il docente e volontà di migliorare i propri risultati.
7 studentesse hanno seguito il corso preparatorio e svolto la prova per la certificazioni DELE
Nei momenti di verifica i risultati sono stati generalmente adeguati e a fine anno tutte le studentesse
sono in grado di esprimersi in modo corretto, o comunque accettabile, sia nello scritto che nell'orale.
La maggior parte della classe è in grado di comprendere e rielaborare i testi letterari, alcune anche con
personale contributo, poche studentesse conservano l'abitudine ad una esposizione mnemonica dei
contenuti e ad un uso della lingua piuttosto semplice ma accettabile.
Come specificato nel piano di lavoro, nel presentare i testi letterari si è sempre cercato di approfondire
alcuni aspetti tematici piuttosto che nozioni collegate alla biografia degli autori e si è sempre sollecitata e
stimolata la riflessione critica. Particolare spazio è stato dedicato agli argomenti di attualità e alla storia
del XX secolo in un’ottica il più possibile trasversale, specie con Italiano, Storia e Storia dell’Arte.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
77 ore in DDI e 39 in presenza fino al 13 maggio,
7 ore dal 14 maggio al 4 giugno
3.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Nel primo consiglio di classe, ottobre 2020, sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi
generali che sono stati riportati nella programmazione comune del Consiglio di classe e ai quali la
presente programmazione ha fatto riferimento.
•
•
•
•
•
•

Strutture e funzioni linguistiche coerenti con le competenze livello B2/C1
Generación del ‘98
Generación del ‘27
La Guerra Civil y la posguerra
La Literatura hispanoamericana
Testi letterari (poesia, prosa, critica) e testi di attualità
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• Strutture e funzioni comunicative di livello B2-C1
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle
conoscenze pregresse – è in grado di:
•

collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della
letteratura in lingua spagnola e metterli in relazione con la produzione letteraria dei vari
periodi affrontati
• cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione letteraria
affrontata e i problemi socio-economici-culturali di attualità
• leggere, trovare, organizzare informazioni in testi di diversa complessità e di diversa
tipologia
• identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e cercare strategie per risolverli
• lavorare individualmente e in gruppo, con indipendenza e motivazione
• esprimersi in spagnolo, orale e scritto, utilizzando un lessico discretamente vario e
appropriato e strutture di livello intermedio/avanzato ( B2 - C1)
COMPETENZE
Alla fine dell’a.s. ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze
pregresse – è in grado di:
• applicare correttamente in diverse situazioni comunicative forme grammaticali di livello
intermedio o avanzato;
• saper leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e
di diversa tipologia (narrativa, attualità);
• sapersi esprimere in lingua (allo scritto e all’orale), utilizzando un lessico sufficientemente
vario e strutture grammaticali di complessità intermedia (in particolare per gli argomenti di
letteratura);
• saper riconoscere testi appartenenti a diversi generi letterari e saperne analizzare gli elementi
costitutivi e caratterizzanti;
• saper collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia
della letteratura spagnolo e dei paesi ispanoamericani e saperli mettere in relazione con la
produzione letteraria dei vari periodi affrontati.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sviluppando le seguenti competenze (trasversali e
disciplinari):
•

•
•
•
•
•

Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza trasversale): con la finalità di potenziare la
creatività e la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere degli obiettivi e di
migliorare la consapevolezza dello studente del contesto in cui opera per poter cogliere le
opportunità che gli sono offerte.
Elaborare, esprimere, argomentare le proprie opinioni con approccio critico ai testi.
Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline.
Consolidare la capacità di organizzare, sia in forma scritta che orale, un discorso compiuto
usando terminologia appropriata.
Utilizzare strumenti informatici per la ricerca, la sistematizzazione e la presentazione di percorsi
individuali e di gruppo (competenza digitale).
Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della
solidarietà e della tolleranza.
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•

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

Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in
parte di tipo formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo.
E' stata privilegiata la modalità circolare, basata su domande-guida e discussione guidata in classe,
e successivo utilizzo dei contributi critici e interpretativi emersi durante le discussioni.
Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di ascolto, discussioni, confronti,
pairwork e teamwork.
Si è fatto uso costante di siti web, dedicati ad argomenti di letteratura e attualità, video e materiali
digitali, presentazioni in power point.
Per il contesto storico e i quadri generali di riferimento, si è utilizzato il manuale come guida e
integrato con appunti caricati in didattica; gli studenti sono stati invitati ad un approccio critico e
anche ad approfondimento personale, utilizzando conoscenze interdisciplinari e altre fonti di
riferimento
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Navarro, Polettini, Abiertamente, vol II, Zanichelli 2013
- Appunti personali, schede e materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti e il ripasso,
visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la
ricerca. Presentazioni PPT.
- Tecnologie: LIM, aula informatica, aula video.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2 prove scritte, traduzione dallo spagnolo all’italiano
- II Quadrimestre:1 prova scritta, traduzione dallo spagnolo all’italiano
- Orale: due interrogazioni di letteratura e due valutazioni sulle competenze orali (conversazione
in lingua spagnola)
Si fa riferimento alle griglie approvate dal dipartimento di lingue e caricate nel PTOF
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO
A) Argomenti di attualità: Art. di giornale, documentari, film, Web.

tutto l’anno

-Moduli di Educazione Civica:
- Igualdad de género.
- Las Constituciones
- Las reformas de Zapatero y de Rajoy
-ETA:
ETA:60 años de lucha, sangre y lágrimas, Elsaltodiario.com 05/04/2018
- Las migraciones:
- Fuga de cerebros
- Migración hispana a Estados Unidos
- La gran migración italiana y española a Argentina
https://www.youtube.com/watch?v=9ccb_k4aPNk
B) Letteratura e storia
Storia del secolo XX: video su Restauración, Dictadura de P.de Rivera, Segunda
República, Franquismo, La Transición, La Democracia.
Generación del 98: Modernismo.
M. de Unamuno, Niebla.

3 ore
4 ore
4 ore
3 ore
8 ore

8 ore
Settembre/
ottobre/
novembre

Generación del 27:
J.R. Jiménez, Platero y yo
F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba
J. Larrea, El estanque
La Guerra Civil y la posguerra:
G. Orwell, Homenaje a Cataluña
Max Aub, La verdadera historia de la muerte de F.Franco
F. Ayala, Recuerdos y olvidos
J. Cercas, Soldados de Salamina ( lettura integrale)
Letteratura hispanoamericana:
La costura de América
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad
L. Esquivel, Como agua para chocolate
I. Allende, Paula.
Modulo CLIL:
La Guerra Civil
Argomento da svolgere dopo il 15 maggio:
I.Allende, La casa de los espíritus
Ripasso

dicembre/
gennaio/
febbraio
marzo/aprile

tutto l’anno

4 ore
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: IRIS BERTOLO
Docente di conversazione in lingua tedesca: CHRISTINA LUISE DIETZ
Materia: TEDESCO

1.

Classe: 5^ AL

INTRODUZIONE

Inizialmente il gruppo classe si presentava disomogeneo, con alcune alunne più motivate e partecipi,
dovuto alla loro intenzione di affrontare l’esame per conseguire il diploma DSD di livello B2/C1,
mentre altre avevano un atteggiamento più passivo e partecipavano solo se interpellate alle varie attività
proposte. Dal principio, nel primo periodo, il lavoro è stato improntato sul colmare eventuali ed
episodiche lacune strutturali e sul potenziamento delle abilità, tramite l’uso di materiale autentico e del
manuale; le tematiche analizzate sono state ricavate da argomenti di attualità, il confronto tra la realtà
italiana e quella tedesca, tematiche sociali ed ambientali viste da differenti prospettive. Inoltre sono state
affrontati testi in preparazione alle prove di lettura e all’esposizione orale dell’esame DSD. Nel secondo
periodo sono stati introdotti argomenti a carattere storico-letterario-culturale, che hanno permesso alle
alunne di potenziare le loro abilità trasversali, le competenze acquisite dalle altre discipline dell’area
linguistico-espressiva, la capacità di fare collegamenti e di analizzare criticamente il testo letterario,
anche in preparazione alla prova d’esame di maturità.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 132
Totale: 130 ore effettivamente svolte (da 15/09/2020 a 05/06/2021)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico le alunne conoscono e comprendono:
• il contesto storico, letterario, artistico e culturale dei paesi di lingua tedesca dalla
proclamazione del Secondo Impero Tedesco al secondo dopoguerra
• testi di attualità in lingua straniera, testi letterari in lingua straniera (prosa, poesia)
• forme e funzioni comunicative di livello almeno B1
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico le alunne sono in grado di:
• collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali trattati della storia della
letteratura di lingua tedesca e metterli in relazione con il contesto storico, culturale e
biografico dell’autore e del periodo affrontato;
• esprimersi in tedesco orale e scritto utilizzando un lessico discretamente vario e strutture
grammaticali di livello intermedio (almeno di livello B1, alcune anche 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
(Elaborato per Esame di Stato);
• leggere, ascoltare, comprendere, interpretare, trovare, organizzare, riassumere informazioni in
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testi di diversa complessità e di diversa tipologia (videodocumentari, narrativa, saggistica,
giornalistica).
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico le alunne sanno:
• analizzare temi e problemi, cercando collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta
dalla produzione letteraria e dai testi affrontati e i problemi socio-economici-culturali di
attualità;
• utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina, la Comunicazione in Lingua
Straniera, per interagire in diversi contesti comunicativi applicando forme e funzioni
analizzate;
• cogliere collegamenti interdisciplinari e all’interno di questi sviluppare la tematica
contestualmente alla disciplina.

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:
•
•
•
•
•

raggiungimento di autonomia nello studio e nel processo di apprendimento, capacità di
analizzare situazioni ed eventi, di esprimere giudizi a proporre alternative, mediante l’analisi di
testi di vario genere e successivamente lo studio del contesto storico-letterario
elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, mediante l’approccio critico ai testi e la
discussione guidata in classe in visione multiprospettiva;
consolidare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare che permette di attivare conoscenze
pregresse;
riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline allo scopo di raggiungere l’unitarietà
dei saperi
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
•
•

Attivazione di conoscenze trasversali pregresse mediante brainstorming iniziale al principio di ogni
nucleo tematico
lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate
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•
•

visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione
educativa, come approfondimento o come potenziamento delle capacità critiche e/o di collegamento
interdisciplinare
eventuali piattaforme e-learning: Google G-Suite Classroom durante la Didattica Digitale Integrata

6. STRUMENTI DI LAVORO
-

-

Libro di Testo:
• Elisabetta Difino, Paola Fornaciari, “Tipps neu“ edizioni Principato
• “Fit für das DSD II- 2. Auflage“ edizioni Hueber
• 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; computer (per DDI).

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: esposizioni orali su tematiche di attualità precedentemente elaborate in classe,
simulazioni della prova orale dell’esame DSD (esposizione progetti individuali, simulazioni prove
Cluster), correzione lavori assegnati per casa, prove strutturate di ripasso di argomenti grammaticali,
comprensione del testo
II Quadrimestre: produzione scritta a tema storico- letterario, esposizione orale di analisi dei
testi affrontati e delle correnti storico-letterario-culturali, lavori di ricerca e di approfondimento storicoletterario
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

Revisione, ripasso e introduzione di elementi fondamentali di Ottobre/
grammatica e sintassi della lingua tedesca
Novembre 8h
Gennaio 6h

Vorbereitung zum DSD

SettembreDicembre
6h
 Introduzione ed esercitazione alle prove di Lesenverstehen
 Analisi e costruzione del discorso indiretto (Indirekte Rede)
Novembre 2h
 Definizione, descrizione ed analisi di grafici (preparazione alla prova 6h (+ 1h Dietz)
scritta SK)
 Introduzione, visione, ascolto, lettura e comprensione di materiale
autentico, analisi e approfondimento lessicale per tematiche relative alle
prove d’esame DSD:
o Die Gesundheit, Sars-Covid19 Pandemie in Deutschland und in Italien 3h Dietz
o Die Migration: Geschichte, Perspektiven, Zahlen
5h
o Die Globalisierung: Beschreibung, Faktoren, Folgen, Perspektiven
3h


Definizione, analisi delle parti fondamentali, spunti e osservazioni per
l’elaborazione, la correzione e l’esposizione dei progetti individuali e per
la preparazione della sezione MK del diploma DSD
10 h Dietz
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Geschichte der deutschsprachigen Länder

Historische Voraussetzungen der Geschichte von Preuβen und
Österreich vor dem Zweiten Reich (cenni)
Die Gründung des Zweiten Reiches: die Politik von Otto von Bismarck
Der Untergang der Habsburgischen Donaumonarchie
Der Aufstieg der NSDAP: die Ideologie von Hitler, die Judenverfolgung

Die Entwicklung des Romans in der deutschen Literatur

Der Roman als literarische Gattung: Elemente und Merkmale
Der bürgerlich-poetische Realismus, die ideale Bewegung für den
Roman in der deutschen Literatur
Theodor Fontane, „Effi Briest“ (Handlung, wichtige Elemente)



Der Roman in der Jahrhundertwende: Thomas Mann, „Tonio Kröger“
(Konflikt zwischen Kunst und Bürgertum)



Der neue Roman: Franz Kafka, „Die Verwandlung“(Handlung,
Hauptthemen, Autobiografische Motive)



Die Stadt Wien als kulturelles Zentrum: die Kultur der Caféhäuser
(visione video)
Sigmund Freud: der Beeinflussβ in der Epoche
Der Jugendstil: Kustav Klimt, „Der Kuss“





Wien in der Jahrhundertwende

Der Symbolismus und der Impressionismus: Hugo von Hofmannsthal,
„Ballade des äuβeren Lebens“

Gennaio, 2h
Gennaio, 2h
Febbraio, 2h
Aprile/Maggio,
8h
Febbraio, 2h
Febbraio, 2h
Febbraio, 4h (+
2h Dietz)
Marzo/Aprile 5h
(+1h Dietz)
Aprile, 7h

Marzo, 2h
Marzo, 1h
Marzo, 1h (+1h
Dietz)
Marzo, 5h

Die Frau in der Literatur, in der Geschichte und in der Gesellschaft

Febbraio-Maggio
2 h Dietz



2 h Dietz






Die Stellung der Frau in der Geschichte der neueren Literatur: „Effi
Briest“ (allgemeinen Betrachtungen)
Frau in DDR und BRD: der Wandel der Stellung der Frau in der
Gesellschaft (visione documentario) und Diskussion über die Gleichheit
zwischen Männer und Frauen (aus persönlicher Ansicht)
Analyse und Kommentar der Kurzgeschichte „Der Menschenmann“ von
Marlen Haushoher
Wissenschaftlerinnen und der Nobelpreis (am Beispiel Chemie 2020)

MODULO PLURIDISCIPLINARE: Gli intellettuali contro il Regime
 Analyse des Mythos von Prometheus im Gedicht von Johann Wolfgang
von Goethe „Prometheus“, als Prototyp des Intellektuellen gegen die
Autorität
 Bertolt Brecht, aus den „Geschichten vom Herrn Keuner“: „Maβnahmen gegen
die Gewalt“

3h Dietz
1h Dietz

Febbraio, 5h
Maggio, 4h
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: ANDREOLA ENRICO
Materia: MATEMATICA

1.

Classe: 5^AL

INTRODUZIONE

Il percorso didattico è stato pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria che ha imposto
l’adozione della didattica a distanza per la quasi totalità delle lezioni dell’anno scolastico in corso e di
quello precedente. Inizialmente, la classe aveva manifestato un atteggiamento efficace per raggiungere
gli obiettivi minimi prefissati dal piano di lavoro ma, nel corso dell’anno scolastico, l’interesse e la
partecipazione sono stati sempre meno all’altezza degli obiettivi prefissati. Ciò ha comportato
l’aggravarsi delle carenze formative per le studentesse più fragili ed un calo del profitto anche per le
studentesse più sicure. Non è stato dunque possibile sviluppare pienamente il percorso formativo
disciplinare. L’allungamento dei tempi di apprendimento ha infatti, inevitabilmente, costretto a ridurre
l’approfondimento di alcuni importanti concetti per sanare le competenze ed abilità di base.

2.

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 54

3.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti:
▪
▪

distinguono graficamente una funzione continua da una discontinua;
conoscono il concetto di derivata di una funzione reale di variabile reale.

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti sono in grado di:
▪
▪
▪
▪

impostare il calcolo del dominio di semplici funzioni algebriche;
risolvere semplici casi di forme di indeterminazione;
impostare il calcolo per la ricerca deli asintoti di semplici funzioni algebriche;
derivare semplici funzioni algebriche intere o frazionarie, razionali o irrazionali.

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti sanno:
▪
▪

individuare le strategie risolutive di un problema;
leggere e riconoscere il significato della maggior parte dei simboli utilizzati.
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Durante l’anno scolastico le studentesse e gli studenti hanno lavorato per sviluppare le seguenti
competenze trasversali:
 potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
 consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata.
 comunicazione nella madrelingua: decodificare e acquisire un lessico specifico, in particolare
attinente alle discipline Matematica e Fisica.

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

6. STRUMENTI DI LAVORO

-

- Libro di Testo: Sasso L., La matematica a colori 5 - ed. azzurra A per il quinto anno
Appunti personali e dell'insegnante in formato pdf o PowerPoint (ppt).
Tecnologie: LIM in aula, software GeoGebra, piattaforma di e-learning G-Suite.

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

I Quadrimestre: scritte e orali.
II Quadrimestre: scritte.
prove scritte strutturate (domande aperte oppure test con domande a risposta multipla);
prove orali (quesiti, esposizioni oppure discussioni);
attenzione e partecipazione in classe;
costanza nello svolgimento dei compiti per casa;
confronto tra livello iniziale e finale raggiunto.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte
delle prove sono archiviate nella piattaforma Google-Classroom di G-Suite dell’Istituto.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo / U.D.A.
Funzioni reali di variabile reale.
- L’insieme dei numeri reali: la definizione di intervallo (limitato
ed illimitato, aperto a destra e/o a sinistra), estremo superiore
ed inferiore di un insieme di numeri reali, la definizione di
Modulo
intorno e di intorno centrato di un numero reale.
1:
- Le funzioni reali di variabile reale: il concetto di funzione
nell’insieme dei numeri reali, il dominio di una funzione reale
di variabile reale, il calcolo del dominio e studio del segno di
una funzione reale di variabile reale (algebrica intera o
frazionaria, razionale o irrazionale).
Topologia della retta ed algebra dei limiti.
- Limiti di funzioni reali di variabile reale: la definizione di
punto di accumulazione per il dominio di una funzione reale di
variabile reale, il concetto di limite, esistenza ed unicità del
limite di una funzione reale di variabile reale (senza
dimostrazione), le funzioni continue e l’algebra dei limiti (il
limite della somma e differenza di funzioni, il limite del
Modulo
prodotto e del rapporto di due funzioni reali di variabile reale,
2:
il limite del prodotto di una costante per una funzione), le
regole del calcolo nel caso uno dei limiti sia ∞ ,
l’aritmetizzazione del simbolo di ∞ , la risoluzione di alcune
forme di indecisione ( ∞⁄∞ , 0⁄0 , ∞ ∞ ) considerando
funzioni algebriche intere o polinomiali, funzioni razionali
fratte ed algebriche irrazionali.
Continuità.
- Le funzioni reali di variabile reale continue: il concetto di
funzione continua in un punto, i punti singolari, la
classificazione dei punti singolari, la loro ricerca ed
Modulo
individuazione. Alcune proprietà delle funzioni continue in un
3:
intervallo chiuso e limitato (teorema di esistenza degli zeri e
teorema di Weierstrass, senza dimostrazione), il calcolo degli
asintoti (verticali, orizzontali ed obliqui) di una funzione reale
di variabile reale, il grafico probabile di una funzione reale di
variabile reale.
Calcolo differenziale.
- Il concetto di derivata di una funzione reale di variabile reale: il
rapporto incrementale e la derivata di una funzione in un
punto, continuità e derivabilità, il calcolo delle derivata di
funzioni costanti e funzioni potenza (con esponente reale), il
Modulo
calcolo della derivata della funzione identica (come caso
4:
particolare della derivata di una funzione potenza), la derivata
della funzione seno e coseno, l’algebra delle derivate (la
derivata della somma o differenza di due funzioni, la derivata
del prodotto di una costante per una funzione, il calcolo della
derivata del prodotto e del rapporto di due funzioni, il calcolo

Periodo /ore

Settembre / Ottobre
8 ore

Novembre /
Dicembre
17 ore

Gennaio / Febbraio
10 ore

Marzo / Maggio
19 ore
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-

della derivata di una funzione composta).
Teoremi sulle funzioni derivabili: i punti di massimo e di
minimo di una funzione reale di variabile reale (punti di
massimo e di minimo assoluti e relativi), il teorema di Fermat
(senza dimostrazione), le funzioni crescenti e decrescenti (la
definizione di funzione crescente e decrescente e la
determinazione degli intervalli di monotonia), la ricerca di un
estremo relativo o assoluto mediante lo studio del segno della
derivata prima, il teorema di De L’Hopital, introduzione allo
studio di funzione.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: ANDREOLA ENRICO
Materia: FISICA

Classe: 5^AL

1. INTRODUZIONE
Il percorso didattico è stato pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria che ha imposto
l’adozione della didattica a distanza per la quasi totalità delle lezioni dell’anno scolastico in corso e di
quello precedente. Inizialmente, la classe aveva manifestato un atteggiamento efficace per raggiungere
gli obiettivi minimi prefissati dal piano di lavoro ma, nel corso dell’anno scolastico, l’interesse e la
partecipazione sono stati sempre meno all’altezza degli obiettivi prefissati. Non è stato dunque possibile
sviluppare pienamente il percorso formativo disciplinare. L’allungamento dei tempi di apprendimento
ha infatti, inevitabilmente, costretto a ridurre l’approfondimento di alcuni importanti concetti per
sanare le competenze ed abilità di base.

2.

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 54

3.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti:
▪
▪
▪
▪
▪

conoscono le proprietà di una carica elettrica
conoscono il concetto di campo (in particolare quello elettrico e magnetico);
comprendono quando due cariche elettrice si attraggono e quando si respingono mediante la forza
elettrica da esse generata;
conoscono la relazione che sussiste tra differenza di potenziale e l’esistenza della corrente elettrica;
conoscono le differenze e le similitudini tra un campo elettrico ed uno magnetico.

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli alunni sono in grado di:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

calcolare la forza elettrica generata da una coppia di cariche elettriche puntiformi;
calcolare il campo elettrico generato da una carica elettrica puntiforme;
passare dal calcolo del campo elettrico generato da una carica elettrica puntiforme alla forza elettrica
e viceversa;
calcolare il potenziale elettrico ad una certa distanza da una carica elettrica puntiforme;
calcolare l’intensità della corrente elettrica mantenuta da una certa differenza di potenziale costante;
calcolare la resistenza equivalente e l’intensità di corrente elettrica in un semplice circuito, con
resistenze in serie ed in parallelo.
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COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti sanno:
▪
▪
▪

individuare le strategie risolutive di un problema ed eventualmente scegliere la più opportuna;
utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative;
leggere e riconoscere il significato dei simboli utilizzati e delle procedure acquisite.

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Durante l’anno scolastico le studentesse e gli studenti hanno lavorato per sviluppare le seguenti
competenze trasversali:
 potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
 consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata.
 comunicazione nella madrelingua: decodificare e acquisire un lessico specifico, in particolare
attinente alle discipline Matematica e Fisica.

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

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Amaldi U., Le traiettorie della fisica , azzurro (elettromagnetismo, relatività e quanti)
ed. Zanichelli
- Appunti personali e dell'insegnante in formato pdf o PowerPoint (ppt), video lezioni accessibili
dall’ebook del libro di testo adottato.
-Tecnologie: LIM in aula, piattaforma di e-learning G-Suite.

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

I Quadrimestre: scritte e orali.
II Quadrimestre: scritte.
prove scritte strutturate (domande aperte oppure test con domande a risposta multipla);
prove orali (quesiti, esposizioni oppure discussioni);
attenzione e partecipazione in classe, costanza nello svolgimento dei compiti per casa;
confronto tra livello iniziale e finale raggiunto.
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate;
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Google-Classroom di G-Suite dell’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo / U.D.A.

Periodo
/ore

Modulo
1:

Le cariche elettriche: cenni storici sull’origine del concetto di carica
elettrica, l’elettrizzazione (il trasferimento di elettroni, per strofinio e per
contatto), l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico, la definizione
operativa della carica elettrica (l’elettroscopio a foglie), il coulomb, la carica Settembre
elettrica fondamentale, la legge di Coulomb.
Il campo elettrico: il concetto di campo ed il campo elettrico generato Gennaio
da una carica elettrica puntiforme, dal campo elettrico generato da una carica
elettrica puntiforme alla forza elettrica e viceversa, la somma vettoriale dei 20 ore
campi elettrici generati da due cariche elettriche puntiformi lungo la linea
retta che passa idealmente per le posizioni occupate dalle cariche elettriche
generatrici.

Modulo
2:

Il potenziale elettrico: il lavoro della forza elettrica, l’energia (potenziale)
elettrica di due o più cariche elettriche puntiformi, il potenziale elettrico e la
differenza di potenziale, l’unità di misura del potenziale elettrico, il moto
spontaneo delle cariche elettriche dovuto alla differenza di potenziale, il
legame tra campo elettrico e differenza di potenziale (la deduzione del campo
elettrico dal potenziale e viceversa).
La corrente elettrica: la definizione di corrente elettrica e l’intensità della
corrente elettrica, il verso della corrente elettrica, la differenza di potenziale
ed il moto di una carica elettrica, il ruolo dei generatori di tensione per la
circolazione di corrente elettrica in un circuito elettrico, il collegamento in
serie e in parallelo di due o più resistenze in un circuito, il calcolo della
resistenza equivalente delle resistenze collegate in un circuito, la prima e la
seconda legge di Ohm ed il calcolo della corrente elettrica che scorre in un
circuito con due o più resistenze collegate in serie e/o in parallelo (la
risoluzione di un circuito elettrico).

Modulo
3:
Modulo
4:

Il campo magnetico: cenni storici sull’origine del concetto di campo
magnetico, le forza magnetica tra i poli magnatici, il magnete Terra e le
caratteristiche di suoi poli magnetici, il campo magnetico ed le sue
caratteristiche, il confronto tra la forza e campo magnetici e la forza e
campo elettrici, le esperienze di Oertsed e Faraday e la loro importanza
scientifica, l’esperienza di Ampere e la definizione dell’unità di misura della
corrente elettrica (l’ampere), la definizione dell’unità di misura della carica
elettrica (il coulomb), l’intensità del campo magnetico (l’unità di misura del
campo magnetico, la forza magnetica su di un filo percorso da corrente
elettrica, il campo magnetico generato da un filo nel quale scorra della
corrente elettrica, la legge e la deduzione della legge di Biot-Savart, la forza
di Lorentz).
- L’induzione elettromagnetica: la corrente elettrica indotta, il ruolo del
flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann.

Gennaio
Aprile
28 ore

Aprile
Maggio
6 ore
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: COLLETTI ELISA
Materia: SCIENZE NATURALI

Classe: 5^AL

1. INTRODUZIONE
Conosco la classe dalla prima, il dialogo educativo è stato quasi sempre sufficientemente proficuo anche
se la maggior parte delle studentesse non ha mai manifestato un interesse particolarmente vivo per
questa disciplina, nonostante negli anni si siano tentati molti approcci didattici diversificati. Un esiguo
numero di studentesse ha invece sempre dimostrato un interesse più spiccato per le discipline
scientifiche, fino a manifestare l’intenzione di proseguire la propria formazione con degli studi
universitari di ambito scientifico o medico/sanitario. Durante tutto il triennio ed in particolare
nell’ultimo anno ho quindi operato cercando di trovare un compromesso per fornire il più possibile a
queste ultime gli strumenti per superare i test d’accesso, senza per questo rendere più gravoso il carico
per tutte le altre.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 53 svolte al 08/05 + 8 previste fino alla fine dell’anno scolastico.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
1. Chimica organica
·
Conoscono la struttura degli idrocarburi e le loro proprietà.
·
Conoscono il concetto di isomeria.
·
Conoscono i principali gruppi funzionali e le loro caratteristiche.
2. Le biomolecole: strutture e funzioni
·
Conoscono la struttura e le funzioni delle biomolecole
·
Conoscono la struttura delle membrane biologiche
3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi
·
Conoscono struttura degli acidi nucleici
·
Conoscono il flusso dell’informazione genetica
·
Conoscono le principali modalità di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica
4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica
·
Conoscono il concetto di biotecnologie e le applicazioni ad esse associate
·
Conoscono le principali tecniche legate al DNA ricombinante
5. Biochimica
·
Conoscono le principali vie metaboliche
6. Approfondimenti
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
1. Chimica organica
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·
Riconoscere e descrivere gli idrocarburi nelle loro diverse forme molecolari.
·
Spiegare il concetto di isomeria e riconoscere degli isomeri
·
Identificare i principali gruppi funzionali e descrivere le classi di composti che ne
derivano
2. Le biomolecole: strutture e funzioni
·
Riconoscere le diverse classi di biomolecole e descriverne le caratteristiche salienti
3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi
·
Descrivere gli acidi nucleici
·
Descrivere il flusso dell’informazione genica
·
Descrivere i principali processi di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica
4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica
·
Descrivere le applicazioni associate alle biotecnologie e riconoscerne i limiti etici
·
Descrivere le principali tecniche legate al DNA ricombinante ed interpretarne i risultati
5. Biochimica
·
Descrivere le principali vie metaboliche
6. Approfondimenti
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
·
Utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite contestualizzandole nella società attuale
(competenza acquisita solo parzialmente)
·
Utilizzare strumenti informatici per la ricerca di informazioni attendibili
·
Analizzare temi di carattere scientifico
·
Raccogliere dati ed informazioni e riportarli in modo critico e coerente
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Oltre alle competenze disciplinari, la disciplina contribuisce allo sviluppo di:
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Competenze sociali e civiche
 Competenza digitale
5. METODO DI INSEGNAMENTO
 Lezioni frontali, tentativi di lezioni interattive, videoproiezioni in Power-Point, ricerche di gruppo, attività
laboratoriali a distanza, videolezioni
 Piattaforme e-learning: Google Classroom e Google Meet
6. STRUMENTI DI LAVORO
 Libro di Testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, biotecnologie e
tettonica delle placche con elementi di chimica organica. Zanichelli.
 Appunti personali, materiali forniti dall’insegnante.
 Tecnologie: LIM; videoproiettore; computer, tablet o smartphone personali per la DaD.
 Spazi: Aula.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
 I Quadrimestre: 1 prova scritta in presenza e 1 prova scritta a distanza per tutta la classe, 1 prova orale di
recupero per alcune studentesse
 II Quadrimestre: 2 prove scritte a distanza, 1 approfondimento a gruppi, 1 questionario/elaborato
individuale
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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
1. CHIMICA ORGANICA









Periodo
Settembre –
Novembre

Orbitali ibridi nell'atomo di carbonio.
Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.
Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini.
Isomerie di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), isomeria
ottica, isomeria geometrica negli alcheni.
Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, idrocarburi policiclici aromatici.
Gruppi funzionali. Caratteristiche salienti delle principali classi di composti
(alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici,
esteri, ammidi, ammine).
Polimeri.
Attività di laboratorio: reazione del limonene con il lattice (isoprene)

2. LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI
 Carboidrati
· Struttura dei monosaccaridi.
· Monosaccaridi della serie D (glucosio e qualche altro esempio).
· Legame glicosidico e disaccaridi (cenni).
· Polisaccaridi di riserva (amido e glicogeno) e strutturali (cellulosa e chitina).
 Lipidi
· Acidi grassi saturi e insaturi.
· Trigliceridi. Reazione di saponificazione e di idrogenazione dei trigliceridi.
· Fosfolipidi (fosfogliceridi) e membrane cellulari.
· Terpeni, steroli e steroidi (cenni).
· Vitamine liposolubili (cenni).
· Ormoni lipofili (cenni).
 Proteine
· Funzioni delle proteine e tipi di proteine.
· Amminoacidi: struttura generale, chiralità, classificazione (no nomi e
strutture), amminoacidi essenziali.
· Legame peptidico.
· Polipeptidi.
· Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
· Denaturazione delle proteine.
· Emoglobina e mioglobina, allosterismo (cenni).
· Enzimi: proprietà, classificazione, meccanismo della catalisi enzimatica,
numero di turnover e attività enzimatica, regolazione dell'attività enzimatica.
· Cofattori e vitamine idrosolubili
 Acidi nucleici
· Struttura dei nucleotidi.
· Nucleosidi e loro derivati.

Novembre Gennaio

56

· Struttura del DNA.
· Struttura degli RNA.
3. DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICROORGANISMI










Gennaio
Febbraio

-

Replicazione semiconservativa del DNA.
Il flusso dell’informazione genetica: il dogma centrale della biologia
molecolare.
Trascrizione e traduzione. Il codice genetico.
L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. I geni interrotti.
I virus: caratteristiche biologiche e ciclo vitale, con riferimento anche ai cicli
vitali di HIV e SARS-CoV-2
Ricombinazione omologa.
Trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione, coniugazione.
Plasmidi. Antibiotici ed antibiotico-resistenza.
Trasposoni.

4. LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE: INGEGNERIA Marzo
GENETICA, BIOTECNOLOGIE, GENOMICA
Aprile

-

PRIMA PARTE: MODULO CLIL
 What are biotechnologies? Some ancient and modern applications.
 Recombinant DNA technology.
 DNA cloning: restrictions enzymes, DNA ligase, transformation.
 Polimerase chain reaction (PCR)
 Gel electrophoresis. Applications of PCR in diagnostics and forensics. STRs
and DNA fingerprinting.
 DNA sequencing.
 Virtual lab: plasmid digestion with NEBcutter and gel electrophoresis
SECONDA PARTE
 Clonazione di un intero organismo: la tecnica del trasferimento nucleare e la
pecora Dolly.
 Sequenziamento del DNA. Il Progetto Genoma Umano. Nascita e sviluppo
della genomica (e discipline affini) e della bioinformatica. Importanza della
genomica in ambito biomedico. Genomica e coronavirus: da un virus
"sconosciuto" all'avvio della campagna vaccinale in un anno.
 Farmaci e vaccini contro SARS-CoV-2. Vaccini a mRNA ed adenovirali.
 Vettori di espressione.
 Il topo knockout
 Genome editing di nuova generazione: la tecnica CRISPR/Cas9 e le sue
applicazioni: terapia genica, ricerca biomedica, alimentazione umana, modelli
animali transgenici. Limiti etici del genome editing: il caso delle "CRISPR babies"
cinesi.
 Applicazioni in ambito ambientale delle biotecnologie: batteri
"mangiaplastica" e biocarburanti.
 OGM in agricoltura ed altre applicazioni delle biotecnologie moderne, anche
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con riferimento all'Agenda 2030. Limiti etici dell'utilizzo di OGM in
agricoltura.
5. BIOCHIMICA

Aprile
Maggio

-

6. APPROFONDIMENTI
Maggio
Le ultime settimane verranno dedicate all’approfondimento degli argomenti svolti Giugno
durante l’anno e al supporto per le studentesse che intendono affrontare dei test
d’accesso universitari di ambito medico o scientifico.

-












Trasformazioni chimiche della cellula. Catabolismo e anabolismo, vie
metaboliche.
Accoppiamento energetico, ATP e coenzimi NAD, FAD, NADP.
Regolazione dei processi metabolici.
Organismi viventi e fonti di energia.
Glicolisi.
Metabolismo anaerobio del glucosio: fermentazione alcolica e lattica.
Metabolismo ossidativo del glucosio: decarbossilazione ossidativa, ciclo di
Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. Meccanismi
disaccoppianti della ATP sintasi.
Resa energetica del metabolismo ossidativo e della fermentazione.
Metabolismo di carboidrati, lipidi, amminoacidi.
Fotosintesi clorofilliana

Si allega la griglia di valutazione del PTOF per Scienze Naturali.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: SILVIA DE MARCH
Materia: STORIA DELL’ ARTE

Classe: 5^ AL

1. INTRODUZIONE
La classe 5 AL ha partecipato con interesse, impegno, partecipazione e curiosità all’attività didattica
proposta nella disciplina Storia dell’arte sia in presenza che in DAD.
Le studentesse hanno dimostrato nel complesso autonomia, responsabilità, capacità di sapersi
organizzare, rispetto delle scadenze assegnate.
Gli argomenti del Piano di Lavoro previsto a inizio anno sono stati svolti e approfonditi.
A tal proposito è stata utilizzata la piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto per lo scambio
proficuo e chiaro di materiali (Power Point e video) e di informazioni tra la docente e le studentesse.
Il contributo di alcune alunne - particolarmente interessate alla disciplina e propositive - è stato
molto utile all’intera classe per la trattazione e l’approfondimento di artisti e movimenti artistici. Nel
complesso il lavoro svolto in quest’anno scolastico con la 5 AL è stato efficace e produttivo,
nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore 2 ore settimanali
Totale: Totale ore annuali: 64 ore

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

Conoscono la terminologia specifica della disciplina

Conoscono le opere d’arte più rappresentative dei periodi artistici trattati, gli artisti e il
contesto storico-culturale che le ha prodotte
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

Usare correttamente la lingua italiana e la terminologia specifica della disciplina che diventa
personale, articolata e critica

Cercare, raccogliere e utilizzare le informazioni, distinguendo la loro pertinenza e
l’attendibilità

Individuare le caratteristiche principali delle opere più rappresentative dei periodi artistici
trattati, evidenziando le interazioni tra l’opera e il contesto storico-culturale che l’ha
prodotta
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

Argomentare e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina

Utilizzare e produrre testi multimediali in modo efficace e comunicativo

Acquistare la consapevolezza del significato di bene culturale e di patrimonio artistico al
fine di valorizzarne la tutela e la salvaguardia

Affrontare in modo consapevole e critico la lettura di un’opera d’arte
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Rispetto alla programmazione di classe sono stati conseguiti obiettivi previsti.

5. METODO DI INSEGNAMENTO



Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point e visione di video e
film, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa
Lezioni on-line nella Piattaforma Classroom, videoproiezione on-line in Power-Point e visione di
video

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: G. Cricco e F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte volume 3, Zanichelli Editore.
- Appunti personali, schede fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e
documentari forniti dall’insegnante, letture di parti di libri di artisti trattati, computer per la ricerca
- Tecnologie: LIM e tecnologie multimediali

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 2 prove orali
II Quadrimestre: 1 prova orale e 1 elaborato scritto-video (CLIL)
La prova scritta è archiviata nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Il Neoclassicismo
- Caratteri generali del Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico, “la nobile
semplicità e quieta grandezza” e il teorico del Neoclassicismo J.J. Winckelmann

Settembre
Ottobre

Antonio Canova e la scultura neoclassica
Analisi di un’opera scultorea: Amore e Psiche e Paolina Borghese come Venere
vincitrice
La pittura neoclassica di Jacques Louis David e Jean Auguste Dominique Ingres
Jacques Louis David, vita e opere: Il giuramento degli Orazi e Morte di Marat
Jean Auguste Dominique Ingres, vita e opere: La grande odalisca
Goya, vita e opere: Maya desnuda e Maya vestida e Le fucilazioni del 3 Maggio
1808

Ottobre

Il Romanticismo
Caratteri generali del Romanticismo: il Popolo, la Nazione, la Persona; il
sentimento, la spiritualità e la fede; il “passato” romantico; il concetto di sublime e
di genio.

Novembre

Il Romanticismo in Germania e concetto di sublime
Caspar David Friedrich, vita e opera: Viandante sul mare di nebbia
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Il Romanticismo in Francia
Theodore Gericault, vita e opera: La zattera della Medusa
Edouard Delacroix, vita e opere: La libertà che guida il popolo
Il Romanticismo in Italia
Francesco Hayez: vita, la pittura storica e opere: Il bacio e il Ritratto di Alessandro
Manzoni
Il Realismo
- Caratteri generali del Realismo

Dicembre

Gustave Courbet, vita e opere: Lo spaccapietre e Funerale ad Ornans
Edouard Manet
Vita e opere: La colazione sull’erba e Olympia; la ricerca dell’artista del
riconoscimento ai Salon Parigini

Gennaio

L’Impressionismo
- Caratteri generali: La Ville lumiere e il progresso di fine Ottocento, i Caffè
artistici, il colore.
Gli studi scientifici sulla luce e sulla visione, i progressi nella chimica
industriale e l’invenzione della fotografia, le Mostre impressioniste dal
1874.
La diffusione e l’influenza delle stampe giapponesi tra gli artisti
Impressionisti e nella pittura occidentale

Gennaio

Claude Monet, vita e opere: Impressione sole nascente, la serie della Cattedrale di
Rouen e la serie delle Ninfee
Edgar Degas, vita, il disegno e opere: La lezione di danza e L’assenzio
Paul Cezanne, vita opere: I giocatori di carte e La montagna Sainte Victoire

Febbraio

Il Neoimpressionismo
- Caratteri generali del Neoimpressionismo: le ricerche di Michel Eugène
Chevreul

Febbraio

Georges Seurat, vita e opere: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte e
Un bagno ad Asnières
Paul Gauguin, vita e opere: L’onda e Aha oe feii (Come sei gelosa?)

Febbraio

Vincent Van Gogh, vita e opere: I mangiatori di patate, i Ritratti, i Girasoli
(riferimento a Hokusai) e Campo di grano con volo di corvi

Febbraio

Art Nouveau
- Caratteri generali dell’Art Nouveau e importanza delle arti applicate
La Secessione Viennese del 1897, la rivista “Ver Sacrum” e il Palazzo della

Marzo
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Secessione di Joseph Maria Olbrich
Gustav Klimt, vita, lo “stile aureo” e lo “stile fiorito” e opere: Giuditta e Il bacio
(1907)
Le avanguardie storiche del Novecento: I Fauves, Espressionismo, Cubismo,
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, (la Metafisica): caratteri generali.

Marzo

I Fauves e la libertà del colore
- Caratteri generali dei Fauves e il Salon d’Automne del 1905

Marzo

Henri Matisse, vita e opere: Donna con cappello e La danza
L’ Espressionismo
- Caratteri generali dell’Espressionismo

Marzo

Il gruppo Die Brucke a Dresda
Ernst Ludwig Kirchner, vita e opera: Due donne per strada
Edvard Munch, vita e opera: Il grido
Arte degenerata: la mostra itinerante del regime nazista del 1937 a Monaco di
Baviera contro la libertà di espressione.

Marzo

Il Cubismo
- Caratteri generali: l’esordio del cubismo con Les demoiselles d’Avignon, le
sperimentazioni di Picasso e Braque nei paesaggi all’Estaque e Horta de Hebro, il
cubismo analitico e il cubismo sintetico
I fondatori del cubismo: Pablo Picasso e Georges Braque

Aprile

Pablo Picasso, vita: il periodo Blu, il periodo rosa e il Cubismo e opere: Poveri in
riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard e Natura
morta con sedia impagliata

Aprile

Guernica esposta all’Esposizione Universale di Parigi del 1937 e il disegno della
Colomba della Pace di Pablo Picasso: esempi di icone di pace contro la guerra
Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista

Aprile

- Caratteri generali del Futurismo: il Manifesto del Futurismo del 190 di
Marinetti, il Manifesto dei pittori futuristi del 1910 e Zang Tumb Tumb
Umberto Boccioni, vita e opere: La città che sale e Forme uniche della continuità
dello spazio. Il contributo di Antonio Sant’ Elia al Futurismo
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Il Dada
- Caratteri generali del Dadaismo

Maggio

Marcel Duchamp: vita e opere: i ready made Fontana e L.H.O.O
Man Ray: Cadeau
Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio
- Caratteri generali del Surrealismo

Maggio

Renè Magritte: vita e opere La condizione umana I e Golconda
Salvator Dalì: vita e opera: La persistenza della memoria
L’Astrattismo
Der Blaue Reiter a Monaco di Baviera

Maggio

Vasilij Kandinsky, vita e opere: Senza titolo (primo acquerello astratto) e le
Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni
MODULO CLIL:
L’Impressionismo americano: da Mary Cassatt a John Singer Sargent e gli altri
Impressionisti americani.
(CLIL arte-inglese)

Marzo

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in
calendario 1/2 ore

Maggio

Piet Mondrian, il Neoplasticismo e la rivista De Stijl, opera: Composizione 11
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Relazione Finale del Docente
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: BIANCHI SANDRA
Materia: SCIENZE MOTORIE

Classe: 5^ AL

1. INTRODUZIONE
La classe 5AL ha avuto un percorso lineare nelle scienze motorie e c’è stata continuità didattica dalla classe
prima fino alla classe quinta con la stessa docente; ha dimostrato un discreto interesse alla materia e
raggiunto un buon profitto nel complesso. La maturazione delle studentesse, sia in ambito tecnico-pratico
che negli approfondimenti teorici della materia, ha permesso un buon raggiungimento delle competenze
specifiche tali da permettere collegamenti pluridisciplinari in numerosi temi proposti.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: presenza in palestra 16 ore
DDI 30 ore
Dopo il 15/5 6 ore
Educazione civica 10 ore

Totale: 62 ore

8. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
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,
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.
ABILITA’
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.
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• Predisporre e praticare l’assistenza attiva o passiva più idonea a garantire l’incolumità fisica
dei compagni durante un’attività sportiva.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
• Individuare ed effettuare ex utili per lo sviluppo delle singole capacità condizionali e coordinative,
eseguire ex. utilizzando i diversi regimi di contrazione e le diverse modalità di allenamento, ideare
ed eseguire percorsi e circuiti che stimolino le capacità coordinative e condizionali, adeguare
l’intensità del lavoro alla durata della prova, controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di
tensione e di rilassamento, collaborare con i compagni per realizzare un efficace programma di
allenamento in modalità DAD.
• Realizzare dei movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni temporali, elaborare in gruppo
strategie, scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tattiche, collaborare
con i compagni per raggiungere uno scopo comune, trasferire e utilizzare i principi del fair play in
ambiti differenti dallo sport, riconoscere obiettivi e valori dello sport in più epoche storiche.
• Controllare e rispettare il proprio corpo perseguendo il mantenimento di un buono stato di salute,
utilizzano le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso, adottano comportamenti
idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività nel rispetto della propria e altrui incolumità

9. 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.

10. METODO DI INSEGNAMENTO
-

Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Didattica a distanza

11. 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’era
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 nel baseball

12. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Le tipologie delle prove sono state:
Prove pratiche.
Test motori-sportivi
Colloqui individuali
Relazioni e test scritti
Prodotti digitali, power point e video
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Le prove effettuate a distanza in forma elettronica sono conservate nel dominio istituzionale di Google
Classroom dell’Istituto.
A causa della situazione pandemica e della situazione di isolamento della classe, le previste 3 valutazioni
di cui 2 pratiche nel secondo periodo non potranno essere effettuate per tutti gli studenti, visto il
permanere della DAD infatti non saranno presenti gli studenti nelle lezioni in presenza e non è
garantito al momento il rientro prima del termine delle lezioni.

PROGRAMMA SVOLTO
Modulo

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.

Settembre-ottobre
aprile-giugno
4 ore

Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline
atletiche, modalità di minicircuito, utilizzo di attrezzi di fortuna e
fantasia

Settembre-Ottobre
5 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 cuturale, scelta musicale e ritmica,
didattica di apprendimento e trasmissione delle conoscenze).

Gennaio-maggio
12 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
8 ore

Visione dei film: “the race” e confronto con il film “Berlin 36”

gennaio
3 ore

Softball: introduzione con il film “42 una leggenda americana” e
fondamentali individuali di lancio e presa della palla con lezioni in
presenza

Marzo-aprile
4 ore

Il sistema nervoso centrale: corteccia cerebrale, emisferi, telencefalo,
mesencefalo, midollo allungato, cervellettto, vie piramidali ed
extrapiramidali.

Aprile
4 ore

Visione del film sui traumi cerebrali sportivi ”Zona d’ombra

aprile
2 ore

DAD: gli argomenti sopracitati sono stati trattati a periodi alterni in
presenza quando possibile e in DAD.
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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.
DAD approfondimenti su argomenti proposti dalla cineteca sportiva:
inclusione, disabilità fisica e sensoriale.

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
10 ore

Si allega la griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento
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VOTO
4

5

6

7

8

9-10

CONOSCENZA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTE-CIPAZIONE

RISPET-TO
REGOLE

METODO

CONOSCENZE
TEORICHE

(interesse,motivazione, assunzione di
ruoli e incarichi)

(autonomia,
mancanza di
autocontrollo
richiami, responsabilità e fair
play)

Conflittuale
Apatico
Passivo

Oppositiva
Passiva

Rifiuto
Insofferenza

Non ha
metodo

Scarsa e
frammentaria
conoscenza teorica
degli elementi
essenziali della
disciplina.

Dipendente
Poco
adattabile

Dispersiva
Settoriale

Parziale
Guidato

Superficiale
Qualche
difficoltà

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

Selettivo

A volte attiva.

Accettazione
e
rispetto delle
regole
principali.

Mnemonico
Meccanico

Conoscenza
teorica essenziale
degli argomenti più
importanti della
disciplina.

Disponibile

Spesso attiva e
pertinente.

Conoscenza e
applicazione
generalmente
corretta.

Generalmente
organizzato

Collaborativo

Efficace

Applicazione
sicura e
costante.

Organizzato
Sistematico

Positivo
Leader

Costruttiva

Condivisione
Autocontrollo

Rielaborativo
Critico
Originale

Conoscenza
teorica abbastanza
sicura e precisa
della maggior parte
degli argomen-ti
richiesti.
Uso della
terminolo-gia
appropriata.
Conoscenza
teorica sicura,
esposta con stile
personale e con
uso della
terminolo-gia
appropriata.
Conoscenza
teorica completa e
appropriata degli
argomenti, esposta
con capacità critica
e originale
rielaborazione.

(disponibilità alla
collabo-razione.
e cooperazione)

Acquisizione
frammentaria e
incompleta di
tecniche che non
consente
l’esecuzione di un
gesto motorio
corretto.
Scarsa e parziale
acquisizione di
conoscenze
tecniche che non
consente
l’esecuzione di un
gesto motorio
sufficientemente
corretto.
Acquisizione di
conoscenze
tecniche tale da
consentire
l’esecuzione di un
gesto motorio
globalmente
corretto ma non
sempre spontaneo.
Discreta
acquisizione di
conoscenze
tecniche tale da
consentire una
esecuzione
corretta del gesto
motorio
Soddisfacente
acquisizione di
conoscenze tecniche che consente
una esecuzione
certa e sicura del
gesto motorio.
Disinvolta e
automatizzata
acquisizione del
gesto motorio
eseguito con
naturalezza ed
efficacia.
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Relazione Finale del Docente
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: DANIELE ZANON
Materia: RELIGIONE

Classe: 5^AL

13. 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.

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

15. 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.
Le questioni legate all’ebraismo contemporaneo così come emergono all’interno del film The
Believer.
Le questioni legate al rapporto dei paesi occidentali con il Medio Oriente: incontri, scontri,
alleanze, ideologie, religioni.
I contenuti del dibattito sul tema fede e ragione: il falso mito della contrapposizione.
Le prospettive necessarie per una Scienza davvero libera.
Le questioni di senso legate al quotidiano della vita umana.
L’analisi filosofico-teologica del film 2001: Odissea nello Spazio.
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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.

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.

16. 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.

17. 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.

18. STUMENTI DI LAVORO
-

Appunti personali, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali
suggerite.
Tecnologie: LIM.

19. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 1 prova orale, tipologia espositiva.
II Quadrimestre: 2 prove orali, tipologia espositiva.
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PROGRAMMA SVOLTO
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

L’ebraismo fra passato e presente
Visione del film The Believer.
L’antisemitismo in prospettiva ebraica.
Ebraismo e Cristianesimo.
La sottomissione alla Legge come scelta di libertà.
L’ebraismo contemporaneo da Gerusalemme a New York.

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

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

2020 /2021

Docente referente: CAMPAGNOLO GIAMBATTISTA
Materia: EDUCAZIONE CIVICA
1.

Classe: 5^AL

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: 50 alla data del 15 maggio
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.
▪ Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la
convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico
▪ 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.
▪ Agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della
biodiversità.
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Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in
casi di emergenza.
▪ 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.
▪ Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.
▪

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.
▪ Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
▪ 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 alle mafie.
▪ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
▪ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
▪ Sviluppare collegamenti tra argomenti afferenti allo stesso nucleo tematico trattati nelle diverse
discipline
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
-Saggi brevi
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti
-Questionari a risposta aperta e a risposta multipla
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-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
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

COSTITUZIONE

ARGOMENTO
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).

DISCIPLINA

PERIODO
(I, II)

N. ORE

INGLESE

I

4

II

5

II

3

II

2

I-II

5

-Gli articoli della Costituzione che nascono
dall’esperienza della guerra e delle limitazioni
alla libertà personale del regime fascista.
-Costituzione italiana: art.3, art. 13. art. 14.
art.21.
-Percorso letterario attraverso la letteratura
della Resistenza.
ITALIANO
-Il
tema
della
dissidenza
oggi:
approfondimento di episodi che hanno visto
cittadini esprimere il loro dissenso e
opposizione alle scelte politiche di un
governo nel mondo.
-Spettacolo teatrale per la Giornata della
Memoria: Questo è stato. (2 ore)
-Legge sul matrimonio tra persone dello
stesso sesso.
SPAGNOLO
-Legge sulla riforma del lavoro.
L’arte al servizio della pace e contro la
violazione dei diritti umani: analisi dell’opera
simbolo Guernica di Pablo Picasso.
- La limitazione/eliminazione della Libertà di
STORIA
espressione artistica: l’esempio - oggetto di DELL’ARTE
analisi - dell’esposizione di arte degenerata
inaugurata a Monaco di Baviera nel 1937
durante il regime nazista

COSTITUZIONE:

Diritto e dovere
Libertà e legge

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

FILOSOFIA
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-L’antifascismo
-La Resistenza italiana/europea
-Il controllo della comunicazione in epoca
fascista
-Delitto Matteotti
-Lo Stato
-La Costituzione: che cos’è una Costituzione,
contesto storico, struttura e caratteristiche
-Parte I: Diritti e Doveri dei Cittadini:
-Rapporti Civili: art. 13-14-15-16-21
-Rapporti Etico-Sociali: art. 32
-Il Parlamento: art. 55-56-57-58-59-60
-Il Presidente della Repubblica: art. 83-84-8587
-Garanzie Costituzionali art. 134-138-139.
-Giornata memoria vittime della mafia: breve
analisi del fenomeno mafia e della sua storia
(1 ora)
-Marx: le classi sociali e l’internazionalismo
-Schopenhauer: l’etica della pietà
-Kierkegaard: la vita etica
-I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione
dei popoli e lettura testo di Benedetto XV,
L'inutile strage. (1 ora)
-Lo sterminio degli armeni
COSTITUZIONE: -Il problema delle minoranze dopo la Grande
Cittadinanza e Guerra
-L’8 settembre 1943
identità
-La Shoah
-La Costituente e la nascita della Repubblica
italiana (I Principi Fondamentali della
Costituzione dall’art. 1 al 12)
-La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea: Preambolo, art. 6-7-8-10-11-12
-Lavoro di lettura e riflessione sul tema della
razza e della diversità; lettura di documenti
come:
-Il manifesto della razza (1938)
-Articolo programmatico presente nella
rivista: La difesa della razza pubblicato in
COSTITUZIONE: data 5 agosto XVI
Educazione alla -Ottobre 1912: relazione dell’Ispettorato per
diversità
l’Immigrazione al Congresso Americano
sugli immigrati italiani negli Stati Uniti
-Per confronto: art.3-6 della Costituzione
italiana
-La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea: Il Diritto d’asilo: art. 18
-Spettacolo teatrale per la Giornata del
ricordo: Mili muoi - amore mio. (2 ore)
COSTITUZIONE: -La riforma fascista della scuola
Diritto allo
-Costituzione: art. 33-34
studio

STORIA

II

6

FILOSOFIA

II

1

STORIA

I-II

8

STORIA

II

6

STORIA

II

1
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-La nascita dei partiti politici: organizzazione
COSTITUZIONE: e ideologia
Partiti politici e -Il sindacalismo
-Costituzione: Rapporti politici: art. 49
sindacati
-Hegel: la dialettica servo padrone

STORIA

II

2

FILOSOFIA

I

1

I-II

1

II

1

II

3

I

1

I

2

II

1

II

5

II

10

-Il rapporto cattolici-istituzioni in età
STORIA
COSTITUZIONE: giolittiana
-I
patti
Lateranensi
Il rapporto
-L’art. 7-8-19 della Costituzione
Stato-Chiesa
-Feuerbach: La critica alla religione
-Nietzsche: La morte di Dio e la fine delle FILOSOFIA
illusioni metafisiche
-La nascita della Società delle Nazioni
-La nascita dell’ONU
-Assemblea Generale e Consiglio di sicurezza
-La guerra di Corea
COSTITUZIONE: -La Dichiarazione universale dei diritti
STORIA
Gli organismi dell’uomo: Preambolo e dall’art. 1 all’art:15
internazionali -La formazione dell’UE: CECA
-CEE UE: passaggi fondamentali della storia
dell’unione europea
-Kant: la ricerca della pace e l’unione tra gli FILOSOFIA
Stati
-La nascita della società di massa e i nuovi
COSTITUZIONE: mezzi di comunicazione
-Regimi e propaganda
STORIA
La libertà di
-Costituzione:
art.
21
espressione e i
-J. S. Mill: la libertà
FILOSOFIA
mass media
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
tutela del patrimonio e del territorio:
Letteratura femminile e parità di genere
INGLESE
(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)
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
SCIENZE
diritto allo sport tra le differenze
geografico/culturali e religiose, sul diritto alla MOTORIE E
maternità per le atlete professioniste, sullo SPORTIVE
sport inclusivo.
-Idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
-Il Progetto Genoma Umano. Nascita e
sviluppo
della
genomica
e
della
bioinformatica. Importanza della genomica
nello sviluppo di cure mirate per il cancro ed
altre patologie. La farmacogenomica e la

I

II
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ricerca di terapie personalizzate.
-La prima pandemia dell’Era Post-Genomica:
dalla caratterizzazione del SARS-CoV-19 allo
sviluppo di vaccini di nuova generazione.
Funzionamento dei vaccini a mRNA ed
adenovirali.
Approccio
farmacologico:
farmaci
antivirali,
immunostimolanti,
immunosoppressori, anticoagulanti.

SCIENZE
NATURALI

-Riflessione sull’importanza del corretto
rispetto delle misure del distanziamento
sociale durante la pandemia di SARS-CoV-2.
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
tutela del patrimonio e del territorio: Der

Lebenslauf,
wichtige
Elemente
einzuführen (gli elementi fondamentali da

II

4

II

TEDESCO

II

2

Attività
d’istituto

II

2

INGLESE

II

3

inserire nel Curriculum Vitae, certificazioni e
documentazione necessaria da inserire,
esperienze di studio e di lavoro personali)
CITTADINANZA Progetto cittadinanza digitale: web reputation
DIGITALE
(4 e 5 ora del 22.02.2021 sorveglianza Arcari
e Andreola)
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. (Saggi brevi da
consegnare su Google Classroom)
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Allegato 2: Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova
Discipline: L1 INGLESE e L3 TEDESCO
a) titolo dell’elaborato assegnato all’intera classe:
Sviluppa a livello personale a seconda dei tuoi interessi e basandoti sulle tue conoscenze e
competenze il presente 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.
b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:
nome studente
Omissis

titolo elaborato

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
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Allegato 3: Elenco dei testi di Italiano per il Colloquio dell’Esame di Stato
Autore
G.Leopardi

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

Verga

Da Vita dei Campi:
- Rosso Malpelo
- La lupa
Da Novelle Rusticane:
-La roba
-Libertà
Brani antologizzati sul manuale dal romanzo: “I Malavoglia”
Cap. I dal romanzo “Il Piacere”

Gabriele
D’Annunzio

Giovanni Pascoli

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

Da “Myricae”:
- Lavandare
- X Agosto
- L’assiuolo
- Novembre
- Il lampo e il tuono
Dai “Canti di Castelvecchio”:
- Nebbia
- La mia sera
- Il gelsomino notturno
Dal discorso “La Grande Proletaria” passaggi.
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Le avanguardie
letterarie:
Futurismo e
Crepuscolarismo

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

Italo Svevo

Luigi Pirandello

da “La coscienza di Zeno”:
- Preambolo
- Il fumo
- Il funerale mancato
- Il finale
da “Novelle per un anno”:
-Il treno ha fischiato
-La carriola
da “Il fu mattia Pascal”: riassunto e lettura e commento dei seguenti
passi presenti nell’antologia:
-Prima Premessa e seconda Premessa
-Cambio treno!
-Lo strappo nel cielo di carta
-Il fu Mattia Pascal
da “Uno, nessuno e centomila”: riassunto e lettura e commento dei
seguenti passi:
-Tutto comincia da un naso
-Non conclude

Giuseppe
Ungaretti

Da “Allegria”:
- Il porto sepolto
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- I fiumi
- Veglia
- Fratelli
Da “Sentimento del tempo”:
- Sentimento del tempo
Da “Il dolore”:
- Non gridate più
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Eugenio Montale

Da “Ossi di seppia”:
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
Da “Le occasioni”:
- Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Da “Satura”:
-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Umberto Saba

La Resistenza
italiana attraverso
gli autori che
l’hanno vissuta e
raccontata.
La Commedia
dantesca: il
Paradiso

Da “Il canzoniere”:
- A mia moglie
- Trieste
- Amai
Brani antologizzati tratti da romanzi:
- L. Meneghello, da “Piccoli maestri”
- B. Fenoglio, da “Il partigiano Jonny”
- C. Pavese, da “La casa in collina”.
- Prefazione del 1964 al “Sentiero dei nidi di ragno”.
Canti: I, III, VI, XV, XVII, XXXIII.
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