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1. INTRODUZIONE 
 

Specificità dell’Indirizzo Linguistico 
 

L’ Indirizzo di studio del Liceo Linguistico è centrato su una formazione linguistico‐interculturale, 

le cui finalità specifiche principali sono: la valorizzazione del plurilinguismo con il 

raggiungimento di competenze linguistiche e comunicative a livello avanzato nelle lingue 

straniere; la valorizzazione della pluridisciplinarità/interdisciplinarità che coinvolga l’uso 

veicolare delle lingue straniere; la maturazione di una cittadinanza aperta al confronto, 

all’interazione con il diverso e allo scambio culturale. 

Le limitazioni imposte dalla pandemia negli a.s. 2019/20  e 2020/21 hanno tuttavia fortemente 

limitato la possibilità di fare esperienze di scambio culturale di regola previsti per questo 

percorso formativo. 

 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.  Elenco materie e docenti 

 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO Arcari Lara 

STORIA  Cazzaro Silvia 

FILOSOFIA Cazzaro Silvia 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Mezzaro Lucia 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE Inglis Katherine/Claude Catriona Graciet 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA Lago Ivo 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA Tascon Paola 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA Calzone Daniela 

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA Christina Dietz 

MATEMATICA Andreola Enrico 

FISICA Andreola Enrico 

SCIENZE NATURALI Piccolo Stefania 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  De March Silvia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bianchi Sandra 

RELIGIONE Zanon Daniele 
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2. Composizione della classe ed elenco degli alunni  

 La classe risulta costituita da 22 alunni (20 femmine e 2 maschi)  

  

1 Omissis 13 Omissis 

2 Omissis 14 Omissis 

3 Omissis 15 Omissis 

4 Omissis 16 Omissis 

5 Omissis 17 Omissis 

6 Omissis 18 Omissis 

7 Omissis 19 Omissis 

8 Omissis 20 Omissis 

9 Omissis 21 Omissis 

10 Omissis 22 Omissis 

11 Omissis   

12 Omissis   

 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: omissis  

      Rappresentanti di classe dei genitori: omissis.  

 

1.4 Commento riassuntivo 

La classe 5AL del Liceo Linguistico, nel corso dei cinque anni, ha mostrato complessivamente impegno 
a maturare un atteggiamento positivo nei riguardi del percorso formativo. Ha migliorato la disponibilità 
all’ascolto e alla partecipazione, anche se prevalentemente la presenza alle lezioni è rimasta poco attiva. 
Nell’approccio alle varie proposte didattiche ed educative, la classe ha dimostrato complessivamente una 
crescente assunzione di responsabilità che ha portato ad una interiorizzazione degli stimoli offerti. Questo 
atteggiamento ha consentito di conseguire risultati positivi in linea e nel rispetto delle proprie 
caratteristiche cognitive, potenziali, e impegno profuso.  
 
Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline sia di carattere 
umanistico, linguistico che scientifico. Si osserva solo il cambio di docente nel quinto anno in Storia e 
Filosofia senza che questo abbia avuto incidenza sul percorso formativo in quanto la classe ha dimostrato 
di saper accogliere la nuova docente e adattarsi alla nuova metodologia didattica. 
L'insegnamento della lingua e letteratura tedesca ha visto invece l’avvicendarsi del docente ogni anno, già 
a partire dal biennio, e questo non ha consentito la costruzione di un percorso di apprendimento 
strutturato e proficuo, ha reso inoltre necessario nel corso del quinto anno una riformulazione del 
programma per recuperare fondamentali costruzioni grammaticali e sintattiche della lingua con la 
conseguenza di una riduzione degli argomenti di cultura e letteratura previsti per il quinto anno. Questo 

è anche il motivo dell’esito degli esami per la certificazione linguistica: l’esame di primo livello è stato 

sostenuto il quarto anno e  ha avuto una adesione di classe ma nessuno studente lo ha superato. E ’stato 
riproposto su base volontaria di ripetere la prova solo a chi aveva raggiunto un risultato vicino alla 
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sufficienza, hanno aderito due studenti che hanno superato la prova di primo livello e poi di questi uno 

solo ha affrontato la prova di secondo livello e l’ha superata con livello B2. 
 

La classe ha dimostrato una propensione per le materie dell’area linguistica e umanistica, pur mantenendo 
un approccio disponibile anche nei confronti delle discipline di area scientifica, questo ha determinato 
durante il triennio un numero estremamente esiguo di sospensioni del giudizio.  
 
In generale si può asserire che la classe ha raggiunto gli obiettivi trasversali prefissati, sia quelli didattici, 
in termini di competenze e di autonomia nell’apprendimento, sia quelli educativi. I docenti hanno da 
parte loro costantemente cercato di potenziare l’attività di autovalutazione e di riflessione sui propri 
errori. 
 

La 5AL ha espresso il suo interesse per la dimensione europea dell'apprendimento, aderendo alle varie 
attività proposte negli anni, purtroppo fortemente limitate dallo stato di emergenza imposto dalla 
pandemia:  

• le lezioni con i docenti conversatori delle varie lingue,  

• la partecipazione alle certificazioni linguistiche di inglese, spagnolo  

• adesione al Progetto “Sprachdiplom” per il conseguimento della certificazione in lingua tedesca 

• i vari moduli in lingua svolti,  

• i moduli CLIL. 

 

2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE (rivolte a tutta la classe) 

 

Attività progettuale 
di istituto 

Azioni Obiettivi indicati nel PTOF 

 

Educazione alla Salute – Crescere 
bene 

 Educare alla salute come elemento fondamentale per la formazione 
della propria personalità e di un positivo rapporto con gli altri e con 
l’ambiente 

a. “Cambiamento 
maschile”  

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

b. “Il sangue e le 
donazioni”  

sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue  

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

Giornata della Memoria e del 
Ricordo 

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

Prevenzione e contrasto bullismo 
e cyberbullismo 

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

Cittadinanza Digitale  Formare cittadini consapevoli e attivi nella società civile – per le classi 
quinte approfondimento dei seguenti aspetti: strumenti online per il 
lavoro, possibili sbocchi professionali nel mondo digitale, i pagamenti 
online (sicurezza, affidabilità, etc.) 
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi 

 

Progetto Carcere “A Scuola di Libertà” incontri in videoconferenza (in qualche 
caso in presenza) con persone detenute in 
permesso, o in affidamento, o che hanno 
finito di scontare la pena, e famigliari di 
detenuti. 

Educare alla legalità facendo conoscere agli 
allievi il mondo della giustizia, delle pene e 
del carcere  

Teatro in inglese “La fattoria degli animali” Potenziamento della competenza 
linguistica 

Corso di comunicazione efficace Incontri in presenza con professionisti  

Uscita didattica a Milano Visita guidata al Museo del Novecento  

 
(*ad es. le uscite didattiche o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune quinte) 
 

3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO (rivolte a tutta la classe) 

Percorsi di Competenza 
Trasversale e 
Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici 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 una scelta consapevole per il mondo 
universitario e del lavoro; riflettere sul proprio 
percorso formativo 

   

b. incontri informativi/ 
orientativi con ANPAL - classe 
quarta – “Competenze 
trasversali in tempo di Covid” 

  X  

c. incontri informativi/ 
orientativi con ANPAL - classe 
quinta – “Il mercato del 
lavoro, le nuove professioni, il 
colloquio di lavoro” 

   X 

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

 Educare alla salute come elemento 
fondamentale per la formazione della propria 
personalità e di un positivo rapporto con gli altri 
e con l’ambiente 

   

a. BLS – Basic Life Support 
(formazione sicurezza) 

Promuovere e diffondere nella scuola la 
formazione di una coscienza pubblica e 
l’educazione alla cultura dell’emergenza 
sensibilizzando l’attenzione alla pratica della 
rianimazione cardiopolmonare 

 X  

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

x   

Potenziamento 
linguistico 

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

x x x 
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 

La clonazione Spagnolo/Scienze naturali 

Presentazione di opere d’arte in lingua inglese Inglese/Storia dell’Arte 

 
 
5. PERCORSI DI CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Si riporta in questa sezione una breve descrizione di percorsi di classe svolti nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, introdotto nell’a.s. 2020-21 (rif. D.L. 92 del 20 
agosto 2019). 
 

anno 
scolastico 

titolo del percorso 
/ UDA 

breve sintesi – attività, obiettivi, discipline coinvolte 

2020-21 percorso sul tema 
dell’illegalità e 
della Mafia 

Italiano: lettura e analisi del romanzo “Cose che nessuno sa” A. 
D’Avenia. Approfondimento sulla figura di Don Pino Puglisi e 
sull’attività della mafia (intervista a Gratteri). Obiettivo: 
produzione di un PPT che approfondisse la figura e la storia di 
un eroe della legalità, condivisione con la classe del lavoro 
svolto. 

2020-21 La sicurezza in 
automobile 

Fisica: la dinamica e la cinematica in un urto. 

2021-22 UDA: “Il secolo 
delle idee 
assassine” 

Discipline coinvolte: italiano, storia, filosofia, storia dell’arte 
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6. 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: 

 

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

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 

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

Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo 

Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi  

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

 

 

Didattici:  

 

Consolidare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 

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

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

Approfondire le nozioni di base delle singole discipline 

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

 

 
7. 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. 
 
 
8. PERCORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
L'Istituto ha organizzato delle giornate dedicate alla simulazione delle prove scritte dell'Esame di 
Stato; inoltre sono state proposte delle attività pomeridiane di potenziamento, a partecipazione 
individuale e volontaria, sia per la preparazione delle prove scritte che del colloquio. 
 
8.1. Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 
Data della prova: 6 aprile 
Tipologia 
- due tracce di tipologia A: Cesare Pavese “Il Mito”, Elsa Morante brano tratto da “La Storia” 
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- tre tracce tipologia B:  Ilaria Capua “La fragilità dell’essere umano e la conoscenza scientifica”, 
Angelo d’Orsi “Piccolo manuale di storiografia”, Roberto Carnero “Letteratura ed emozioni” 
- due tracce tipologia C: estratto da un articolo di A.Camilleri su “la morale del motorino”, 
Riflessione sulla famiglia in crisi. 
 
8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
Data della prova: 22.04.2022 
Tipologia: lettura, analisi e comprensione del testo, produzione scritta di max 300 parole. 
 
8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 
 

tipologia di attività breve descrizione 

 

preparazione alla prima prova scritta 
(italiano) 

Simulazione di prima prova. 
Nel corso del triennio la classe è stata formata a 
scrivere sul modello delle tre tipologie d’esame. 

preparazione alla seconda prova scritta 
(INGLESE) 

Simulazione di seconda prova. 

Esercitazioni sulla seconda prova con correzione in 

classe durante tutto l’anno scolastico. 

preparazione al colloquio - esposizione 
esperienza PCTO 

Indicazioni per compilazione del curriculum studenti e 

per presentazione esperienza PCTO. 

preparazione al colloquio - (italiano) Attività in classe: proposta di un testo analizzato nel 
percorso di letteratura, richiesta di analisi nell’ambito 
della poetica dell’autore e del contesto attraverso 
collegamenti autonomi. 
Interventi di approfondimento su autori del 
Novecento italiano nella forma della lezione on line 
tenuta da docenti dell’Istituto. 

preparazione al colloquio - (Inglese)  Interrogazioni su tutto il programma a partire dal 15 
maggio, cercando di sollecitare i collegamenti 
interdisciplinari 
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Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTe 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente:  Arcari Lara 

Materia:       Italiano                       Classe: 5^AL 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il mio percorso con questa classe è cominciato con il quarto anno e durante questi due anni la classe ha 
dimostrato di aver progressivamente conseguito degli obiettivi di crescita sia educativi che didattici. Nel 
tempo è infatti migliorata la loro disponibilità alle attività proposte, anche se un piccolo gruppo ha 
continuato a mantenere un atteggiamento più passivo e meno motivato. Inoltre la classe ha raggiunto una 
padronanza sia degli strumenti della comunicazione orale che scritta per livelli differenti ma 
complessivamente discreta, con alcuni casi di eccellenza nella capacità di rielaborazione e 
approfondimento espressi in una forma accurata nelle scelte lessicali e sintattiche. Permangono tuttavia 
per qualche studente alcune difficoltà nell’organizzazione di un testo corretto e articolato sia nella forma, 
scritta e orale, che nei contenuti. 
Tutta 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 con i testi e un costante confronto con il contesto 
della cultura europea e gli eventi storici per evidenziare lo stretto rapporto esistente tra espressione 
letteraria e storia degli eventi e del pensiero e per mettere in luce i rapporti tra la cultura italiana e quella 
europea. Inoltre le lezioni hanno sempre cercato di sollecitare l’intervento degli studenti nella costruzione 
delle conoscenze favorendo il dialogo tra discipline ed esperienze. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore : 4 ore settimanali per 33 settimane, 132 ore 
 
Totale svolte fino al 15 maggio: 96 
Dopo il 15 maggio verranno svolte 13 ore  
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

- Conoscono gli elementi della biografia (degli autori) essenziali alla comprensione della loro opera. 

- Conoscono testi letterari significativi del periodo e degli autori affrontati e la relativa contestualizzazione. 

- Conoscono le tecniche di analisi del testo. 

- Conoscono i tratti essenziali e l'evoluzione storica di alcuni generi o temi letterari. 

- Conoscono caratteristiche e finalità di testi non letterari (articoli di giornale, saggi). 

- Conoscono le modalità e le tecniche di produzione di testi appartenenti a tipologie diverse. 

- Conoscono le tecniche per la schematizzazione dei contenuti delle lezioni frontali. 

- Conoscono le diverse modalità e tecniche per l'esposizione orale.  

ABILITÀ 

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

- Ricercare, valutare ed utilizzare informazioni da fonti 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 

fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 

fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia. 

- Comprendere il messaggio contenuto in un testo.  

- 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). 
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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. 
     
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. 
Durante l'anno 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 3B, 

Loescher ed. Torino 2016 
- Divina Commedia, Paradiso – ed. a scelta. 
- Integrazioni con materiale selezionato dalla docente in base alle varie esigenze didattiche: 
 risorse multimediali, 
 articoli di giornale 
Si utilizzeranno griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e pubblicate nel PTOF 
 
- Tecnologie: LIM, accesso ai canali di approfondimento  on line come You Tube 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due prove scritte di cui una tipologia A e una tipologia B, una prova orale e una prova 

scritta di analisi sul testo poetico affidata al lavoro domestico. 
- II Quadrimestre: tre prove scritte di cui una prova a domande aperte sul Paradiso dantesco, le altre 

secondo le tipologie d’esame. Una prova scritta nella modalità di simulazione prima prova d’Esame. Una 
prova scritta di analisi del testo in prosa affidata al lavoro domestico. Una prova orale. 

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

Modulo Periodo e 
monte ore 

Ugo Foscolo:  

Lettura e analisi dei “Sepolcri” 
Settembre 

3 ore 

Alessandro Manzoni: pensiero 
Dagli Inni Civili lettura e analisi di “Il cinque Maggio” 
“Promessi Sposi”: la progettazione, il percorso di elaborazione e la riflessione sul 

romanzo. 

- Lettera a M. Chauvet 

Analisi della struttura, dei personaggi, dei temi. 

L’opera è stata letta integralmente durante il secondo anno. 

Settembre 

3 ore 

Giacomo Leopardi: vita e opera 

Visione del film “Il Giovane Favoloso” 

 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

 

Dalle “Operette morali”: 

Dialogo della Natura e un Islandese 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

Dai “Canti”: 

“Il passero solitario” 

“L’infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“La ginestra o fiore del deserto” 

Ottobre- 
Novembre 

7 ore 

La risposta di Foscolo e Leopardi all’interpretazione materialistica di stampo 

illuminista. 

Analisi comparata di alcuni snodi concettuali dei due testi poetici: 

Foscolo “I Sepolcri” 

Leopardi “La ginestra” 

Ottobre 

1 ora 

Il contesto storico/economico e culturale del secondo Ottocento in Europa e in 

Italia. La letteratura del consenso e la letteratura del dissenso, la Scapigliatura. 

Ottobre 

1 ora 
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La stagione verista: Verga – confronti con il Naturalismo francese. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

Da Vita dei Campi: 

“Rosso Malpelo” 

“La lupa” 

 

Da Novelle Rusticane: 

“La roba” 

“Libertà” 

 

Lettura dei brani antologizzati dai “Malavoglia” e da “Mastro don Gesualdo 

Dicembre-
Gennaio 

10 ore 

La poetica del Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte, lo sperimentalismo letterario 

attraverso varie esperienze culturali e letterarie fanno all’approdo al 

superomismo.  

Lettura del cap. I dal romanzo “IL Piacere”, analisi del personaggio di Andrea 

Sperelli e delle due figure femminili. 

Analisi della struttura dell’”Alcyone”, manifesto poetico del superomismo 

dannunziano. 

Lettura e analisi dei seguenti testi dell’”Alcyone” 

- “La sera Fiesolana” 

- “La pioggia nel pineto” 

- Versi scelti dal Ditirambo III, la vicenda di Glauco 

- Versi scelti dal Ditirambi IV, la scelta di Icaro. 

 

Giovanni Pascoli: biografia, rapporto tra vita e opera, la teoria del Fanciullino e 

l’elaborazione di un nuovo codice letterario. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Il fanciullino”: paragrafi I, III, IV, XX 

Da “Myricae”: 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Novembre 

- Il lampo e il tuono 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

- Nebbia 

- La mia sera 

- Il gelsomino notturno 

Febbraio  

3 ore 

Febbraio  

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio-
Marzo 

4 ore 
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Il contesto storico, economico, sociale e culturale del primo Novecento. 

Le avanguardie letterarie: Futurismo e Crepuscolarismo 

- Futurismo: temi, forme, autori.  

- Lettura del Primo Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico della 

Letteratura Futurista 

-  F.T.Marinetti: lettura e ascolto di Zang Tum Tum 

- Crepuscolarismo: temi, forme, autori 

- A. Palazzeschi: lettura: 

“Lasciatemi divertire” 

-  G. Gozzano: lettura: 

“La Signorina Felicita” versi scelti 

Marzo 

2 ore 

Romanzo psicologico e teatro borghese: Italo Svevo e Pirandello 

I.Svevo: biografia e rapporto con la cultura europea. 

- Lettura di brani tratti dai romanzi “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di 

Zeno”. 

Pirandello: vita e opere. 

- Lettura e analisi: 

- brani tratti dal saggio “L’Umorismo” 

- Dalle Novelle : “Il treno ha fischiato”; “La carriola” 

- Da “Il Fu Mattia Pascal”:XIII, Seconda Premessa, cap.VII “Cambio treno”, cap. 

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

cap. XVIII. 

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

- Da “Uno, nessuno, centomila”: cap.I e Conclusione. 

Marzo-
Aprile  

6 ore 

 

 

Aprile 

6 ore 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e formazione. 

La stagione di Allegria di Naufragi: 

Porto sepolto 

In memoria 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 

La fase della raccolta Sentimento del tempo: 

Sentimento del tempo. 

 

La raccolta Il Dolore: 

Non gridate più. 

Aprile-
Maggio 

4 ore 
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Eugenio Montale: poetica. 

Ossi di Seppia: 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le Occasioni: 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

Satura: 

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

Maggio 
3 ore 
Dopo il 15 
maggio 
2 ore 

Umberto Saba: vita e poetica. 

Il Canzoniere: 

- A mia moglie 

- Trieste 

- Amai 

Dopo il 15 
Maggio 
2 ore 

La Commedia dantesca: il Paradiso 

Analisi della struttura narrativa della Cantica. 

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

Settembre - 
Gennaio 

12 ore 

EDUCAZIONE CIVICA: 
U.D.A. “Il secolo delle idee assassine” 
Humanitas latina vs “social catena” di Leopardi 
Art.3 Costituzione Italiana 
Art.2 Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo 
Lettura e analisi di un brano di Bauman sulle origini del razzismo. 

Novembre - 
Dicembre 

6 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario  13 ore (lezioni) : 
- Eugenio Montale 
- Umberto Saba 
 

6 ore 
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        RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
ANNO SCOLASTICO       ANNO SCOLASTICO 2021 /2022 
 

 

Docente: Cazzaro Silvia 

Materia: Storia 

Classe: 5^Al 

 
 
1. INTRODUZIONE 
 
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. 
La classe ha partecipato con costante interesse alle attività proposte nonostante la complessità imposta 

dall’emergenza sanitaria e nel corso dell’anno ha affinato le competenze disciplinari in ordine alla 

comprensione e alla problematizzazione degli argomenti affrontati sia in abito storico che filosofico. 

Nella prima e nella seconda 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. Le spiegazioni sono sempre state organizzate in modo analitico per permettere a tutte 
di poter capire i passaggi del pensiero presentato.  
Oltre alle lezioni frontali si è cercato di proporre attività di tipo laboratoriale, specie per ciò che concerne 

la lettura, l’analisi e la comprensione di testi d’autore e, nell’ambito storico, testi di storiografia e 

documenti (fonti). 

In merito alla valutazione, va precisato che sia le verifiche scritte che le interrogazioni orali sono state di 

prassi concordate in largo anticipo con gli studenti. Nelle interrogazioni si è ritenuto utile, dal punto di 

vista didattico, dare agli alunni la possibilità di partire sempre da un testo da loro analizzato e procedere 

da questo per inquadrare il pensiero complessivo dell’autore/del periodo storico e i possibili collegamenti 

con altri temi/problemi affrontati nello studio della disciplina e a livello interdisciplinare. 

Le prove scritte sono state predisposte con domande aperte, con richiesta di definizioni, con 

rielaborazione delle conoscenze in un testo. 

I risultati raggiunti sono più che sufficienti o buoni per la maggior parte degli alunni ed ottimi per le altri. 
 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane: 66 

Totale: ore svolte al 15 maggio: 53 
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

- conoscono la successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro l’intervallo 

di riferimento studiato 

- conoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, 

- Conoscono, 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 

- Conoscono il lessico storico 

- Riconoscono le diverse fonti storiche 

- Conoscono fatti e fenomeni della storia europea ed extraeuropea del Novecento 

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

ABILITÀ 

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

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
- 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 
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- 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 
Lezioni frontali volte ad offrire un quadro generale del periodo trattato, lettura e analisi di fonti di varia 
tipologia, analisi e interpretazioni di testi di carattere storiografico, lezioni interattive, discussioni su temi 
e questioni di particolare rilevanza, lavori di gruppo, di approfondimento, con esposizioni orali. La 
scansione degli argomenti ha seguito lo svolgimento storico, rilevando continuità e cesure, mettendo in 
luce cause e conseguenze degli eventi e dei processi di trasformazione di lungo periodo. 
È stata utilizzata la Piattaforma G-Suite, per condividere materiali e per lavorare insieme, per svolgere le 
video lezioni e le verifiche a distanza (per gli studenti in DDI). Per un approfondimento personale, si è 
suggerito la visione di film e sono stati forniti materiali di varia tipologia (come articoli di giornale, 
documenti reperibili in Rete, collegamenti a siti specifici della disciplina, audio di spiegazione sui temi 
trattati).  
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia. Dalla Belle èpoque a oggi, ed. Loescher 
- Appunti personali, 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, Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-

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

I Quadrimestre: 1 verifica scritta; 1 interrogazione orale; 1 valutazione sommativa (interventi brevi 

e lavori svolti per casa) 
 

II Quadrimestre: 2 verifiche scritte; 1 interrogazione orale; 1 produzioni scritte, 1 valutazione 

sommativa (interventi brevi e lavori svolti per casa) 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte 
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Mondializzazione e società di massa 
La Belle Époque; il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 
L’età giolittiana: la guerra di Libia. 
 
Letture 
L'emancipazione della donna: "Il movimento per il voto femminile: le suffragette" di L. Capezzuoli; 
"Diritti sociali e lotte femministe" di G. Bock; "La nuova organizzazione dei partiti nella società di 
massa" di M. Duverger; "Gli effetti sulla società dei mutamenti tecnologici" di R. Cameron   

Settembre - 
ottobre  
5 ore 

La Prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto; neutralismo e interventismo in Italia; il significato della “Grande 
guerra”; i trattati di pace; la Società delle Nazioni. 

Ottobre – 
novembre  
5 ore 

La crisi del Dopoguerra 
Il biennio rosso; la Rivoluzione bolscevica; gli effetti della guerra mondiale in Europa; la 
Repubblica di Weimar in Germania 

Seconda metà di 
novembre 
4 ore 

Il fascismo in Italia 
Il crollo dello Stato liberale; la costruzione del regime fascista e la “fascistizzazione”; i rapporti 
Stato-Chiesa; fascismo e antifascismo 

Dicembre – 
gennaio 
5 ore 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
La Grande Depressione del ’29; il New Deal; i regimi totalitari: comunismo, fascismo e nazismo.  

Gennaio – 
febbraio 
5 ore 

La Seconda guerra mondiale 
Il prologo del conflitto: la guerra civile spagnola; la prima fase (1939-1941) e la seconda fase 
(1943-1945); la Soluzione finale e la Shoah; il bilancio della guerra. 

Febbraio – 
marzo 
9 ore 

La Guerra fredda 
Il mondo diviso in due: il duro confronto tra Est e Ovest; capitalismo e comunismo; il Patto 
Atlantico e il Patto di Varsavia. 

Marzo – aprile 
4 ore 

L’Italia del dopoguerra 
La nascita della Repubblica; il “miracolo economico” e i cambiamenti della società. 

Aprile  
Maggio 
4 ore 

La decolonizzazione 
Asia e Africa: la lotta per la libertà; la “questione mediorientale”; il Terzo Mondo: sottosviluppo e 
neocolonialismo (in sintesi) 
Dalla “coesistenza pacifica” alla contestazione 
Il muro di Berlino; la guerra del Vietnam; la competizione per lo spazio 

Maggio 
3 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
I GENOCIDI DEL 900 

6 ore (nel corso 
dell’anno 
scolastico) 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 4 ore 
(lezioni), in sintesi: 
Il Sessantotto 
Il mondo capitalista negli anni Sessanta e Settanta 
Le contestazioni nei Paesi capitalisti: la rivolta studentesca in Italia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI   FILOSOFIA E STORIA 
 

LIVELLI 
(espressi 

in 
decimali) 

CONOSCENZE 
(contenuti disciplinari) 

COMPETENZE 
(chiarezza e correttezza 
espositiva dei concetti 

appresi) 

CAPACITÀ 
(analisi, sintesi, 
rielaborazione) 

  1-2

  

L’alunno non risponde ad 
alcun quesito 

  

 
  3

  

La conoscenza dei 
contenuti è quasi nulla 

L’esposizione è gravemente 
carente nell’uso del lessico 
disciplinare e nella fluidità del 
discorso 

Non sono presenti 
collegamenti tra le 
conoscenze e non vi è alcuna 
forma di rielaborazione di 
contenuti 

  4

  

La conoscenza dei 
contenuti è in larga misura 
inesatta e carente. 

L’esposizione è scorretta e 
frammentaria; il lessico è 
spesso inadeguato 

La rielaborazione dei 
contenuti è inadeguata 
e i collegamenti sono 
impropri 

 
  5

  

La conoscenza dei 
contenuti è parziale 

L’esposizione è scorretta, 
poco chiara; il lessico è 
limitato e poco appropriato 

I collegamenti avvengono 
solo se sollecitati e la 
rielaborazione dei 
contenuti è approssimativa 

 
  6

  

La conoscenza dei 
contenuti è generica; 
sono presenti i concetti 
generali 

L’esposizione è semplice e 
meccanica; il lessico è 
adeguato 

I collegamenti sono 
modesti, senza 
approfondimenti auto- 
nomi né critici 

 
  7

  

La conoscenza dei 
contenuti è 
sostanzialmente completa  

L’esposizione è corretta; il 
lessico è generalmente 
appropriato 

I collegamenti sono 
adeguati e rivelano l’avvio di 
un processo di 
rielaborazione critica dei 
contenuti 

 
  8

  

La conoscenza dei 
contenuti è completa ed 
esauriente 

L’esposizione è coerente e 
corretta e il lessico 
appropriato 

I collegamenti sono 
pertinenti; la rielaborazione 
dei contenuti è personale e 
rivela l’attenzione ad 
approfondire le conoscenze 

 
  9-10

  

Le conoscenze sono 
complete ed esaurienti; i 
temi trattati sono 
compresi in modo critico, 
approfondito e personale 

L’esposizione è fluente e 
sicura; il lessico è sempre 
appropriato 

I contenuti sono 
rielaborati in modo critico 
e autonomo; i collegamenti 
sono significativi e rivelano 
capacità di analisi 
approfondite e sintesi 
complete ed efficaci 

 
Nota: nella valutazione delle verifiche scritte sono stati considerati i medesimi indicatori declinati sui 
quesiti presenti nella prova. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 
 

Docente:  Cazzaro Silvia 
Materia:  Filosofia 
Classe:  5^Al 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Cfr. Storia 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane: 66 
Totale: 50 al 15 maggio 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

▪ conoscono 
I diversi ambiti socioculturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa. 
L’origine e le caratteristiche del presente culturale, comprendendone la complessità e affrontando la sfida che essa 
pone. 

I temi principali della filosofia moderna e contemporanea e il pensiero dei protagonisti del periodo preso in esame. 
Le opere più significative del panorama filosofico contemporaneo attraverso lo studio antologico delle fonti. 

▪ comprendono  
La specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espressione culturale 

Il ruolo che ogni singolo e cittadino assume all’interno del proprio tempo e nelle istituzioni democratiche che contribuisce 
a plasmare 

 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Organizzare appunti, note, spunti di riflessione … 

Rielaborare criticamente le tematiche affrontate collegandole ai nuclei tematici proposti nelle altre discipline, 
utilizzando i processi logico-argomentativi propri della disciplina in funzione di una maggiore comprensione e 
consapevolezza sul presente. 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
  
Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche della disciplina 
Ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi. 
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella comprensione critica del 
loro tempo 

Assumere, attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione, abitudini all’accettazione, confronto e tolleranza 
rispetto alle opinioni divergenti 

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- Sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti provenienti da diversi 

ambiti, sapendo al contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

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

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
L'attività didattica sarà articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica 
dell'argomento; 3. sistematizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 
6. recupero. 
 
Metodologia specifica della disciplina: 

- Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza lessicale e alla esposizione 
argomentativa 

- Lavoro individuale e di discussione in gruppo 

- Didattica metacognitiva volta a stimolare atteggiamenti di autovalutazione circa i processi di 
apprendimento messi in atto 

- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  

- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 
educativa 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  
Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero 2B , ed. Paravia (Kant – idealismo – Fichte - Hegel) 
Abbagnano, Fornero, Vivere la filosofia 3, ed. Paravia (da Schopenhauer alle nuove frontiere del pensiero) 
 
- Appunti personali, 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: Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-lezioni). 

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

I Quadrimestre: 1 verifica scritta; 1 interrogazione orale; 1 valutazione sommativa (interventi brevi e lavori 

svolti per casa) 
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II Quadrimestre: 2 verifiche scritte; 1 interrogazione orale; 1 produzioni scritte, 1 valutazione sommativa 

(interventi brevi e lavori svolti per casa) 
 

 
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 

Il coronamento del pensiero illuminista: Kant: 
La Critica della Ragion Pura 
Il problema generale e la struttura dell’opera. La teoria kantiana dei giudizi. La 
“rivoluzione copernicana”. 
L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale, la deduzione delle categorie 
e l’“Io penso”. Lo schematismo. Il noumeno come concetto limite. La dialettica 
trascendentale e l’uso regolativo delle idee della ragione. 
La Critica della Ragion pratica. 
Il concetto di “Ragion pratica” e il compito della nuova critica. La legge morale 
come imperativo categorico, il formalismo etico, le formule dell’imperativo 
categorico, l’autonomia della morale, la libertà come postulato morale. 

Settembre – 
ottobre 
9 ore 

Dal Criticismo all’Idealismo: 
I temi del dibattito post-kantiano sulla “cosa-in-sé” 
Fichte: La Dottrina della scienza e la fondazione dell’Idealismo; l’idealismo etico; 
la missione del dotto. 

Ottobre – 
novembre 
5 ore 

Hegel 
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della 
filosofia; la dialettica e i tre momenti del pensiero 
La Fenomenologia dello Spirito. Dalla coscienza all’autocoscienza: servitù e signoria; 
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Lo spirito oggettivo: l’eticità 
(famiglia, 
società civile, Stato); lo spirito assoluto: la filosofia della storia e la storia 
della filosofia. 

Novembre - 
dicembre 
8 ore 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La liberazione dalla 
Volontà. 
Kierkegaard. La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel. Gli stadi 
dell’esistenza. Dall’angoscia alla fede. Il Cristianesimo come paradosso e scandalo. 

Gennaio - 
febbraio 
4 ore 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; 
la critica a Hegel. 
Marx: la critica al misticismo logico di Hegel; la critica dell’economia borghese e 
la problematica dell’”alienazione”; la concezione materialistica della storia; sintesi 
de Il Manifesto e de Il Capitale. 

Febbraio – 
marzo 
8 ore 
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Il positivismo ottocentesco 
Caratteri generali e contesto storico; Positivismo, Illuminismo e Romanticismo; 
Scienza e progresso 
La reazione al Positivismo: Bergson 
Lo spiritualismo 
Tempo e durata 
Lo slancio vitale 

Marzo – aprile 
3 ore 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
Dionisiaco ed apollineo 
La critica della morale e la trasmutazione dei valori 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 
Il nichilismo e l’origine della morale. 
L’ oltre-uomo e l’eterno ritorno. 
La volontà di potenza. 

Aprile – 
maggio 
 
5 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  -4-- ore (lezioni) : 
Accenni a Freud 
Società e rivoluzione: la Scuola di Francoforte (accenni) 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI   FILOSOFIA E STORIA 

Cfr Storia 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTe 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: MEZZARO LUCIA  

Materia: INGLESE                            Classe: 5^AL 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Seguo la classe dal terzo anno e l’interesse per la disciplina è stato costante, nonostante la DAD e alcuni 
cambiamenti nel lettore madrelingua nel corso dell’ultimo anno scolastico. La partecipazione è rivelata 
altalenante, ma il dialogo educativo è sempre stato aperto e costruttivo. Gli studenti si sono dimostrati 
generalmente corretti nell’affrontare gli impegni e lo studio, con la tendenza a concentrare gli sforzi nel 
periodo precedente le prove di verifica.  
Nel gruppo emergono alcuni elementi con buona padronanza linguistica, che si unisce a capacità critica 
e di analisi originale dei testi studiati e dei temi trattati. Alcuni discenti manifestano imprecisioni 
nell’espressione orale, che è spesso fluida ma poco accurata nella pronuncia e nella correttezza 
grammaticale. Nei momenti di verifica i risultati hanno generalmente messo in luce conoscenze adeguate, 
espresse in modo linguisticamente discreto, a parte rare eccezioni. Al termine dell’anno scolastico, quasi 
tutti dimostrano capacità espressive tali da consentire il raggiungimento di risultati positivi nel colloquio 
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. I materiali di studio scelti e preparati dai docenti, 
condivisi sulla piattaforma Classroom d’ Istituto, sono stati integrati ai testi in adozione. 

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuo previsto: 93  
Totale ore svolte al 12.05: 81 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono il contesto storico e letterario della letteratura anglofona nei secoli XIX – XX 
- comprendono testi letterari in lingua straniera (poesia, prosa, critica) e testi di attualità 

- conoscono e comprendono espressioni linguistiche e funzioni comunicative di livello B2 
 

ABILITÀ 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali trattati della storia della letteratura di 
lingua inglese e metterli in relazione con la produzione letteraria dei vari periodi affrontati; 
- leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa tipologia; 
- esprimersi in inglese orale e scritto utilizzando un lessico discretamente vario e strutture grammaticali di 
livello intermedio (B2), in particolar modo nella produzione scritta e orale relativa allo studio della letteratura; 
- produrre testi scritti di tipo argomentativo e di ambito letterario e/o di attualità con correttezza 
grammaticale ed ortografica, appropriatezza lessicale e sviluppo coeso e coerente (preparazione per eventuali 
certificazioni linguistiche ad adesione individuale e per la 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 e inserire quanto studiato nel quadro più ampio degli apprendimenti. 

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- 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 ed offrendo una 
prospettiva internazionale con riferimenti anche all’attualità; 

- 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, interattive e dialogate, ricerche su temi specifici e flipped classroom, videoproiezioni con riassunti 

in Power-Point,  
- visione di video e spezzoni di film, ascolto di tracce audio, 
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- espressione in lingua straniera del punto di vista individuale su testi e documenti per sviluppare un approccio 
critico, 

- eventuali piattaforme e-learning: Classroom 
 
Il docente ha, di norma, provveduto a presentare e contestualizzare i testi e i documenti autentici. 
Dopo la verifica della comprensione è seguita l’analisi tematica e stilistica, stimolando in primo 
luogo l’interazione e i contributi critici degli studenti. Le attività assegnate per casa sono state 
finalizzate alla revisione, all’approfondimento e alla rielaborazione di quanto fatto in classe.  
La discussione guidata in classe ha privilegiato i contributi critici ed interpretativi che sono emersi 
dagli studenti. Gli appunti delle lezioni, i materiali integrativi, gli approfondimenti individuali 
sono parte integrante del percorso di analisi critica dei testi trattati. Sono inoltre state messe a 
disposizione degli studenti su Classroom alcune schede riassuntive dei temi trattati.  
Per quanto riguarda le contestualizzazioni storiche e i quadri generali di riferimento, il manuale 
costituisce struttura e supporto allo studio individuale, tuttavia 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, MacMillan education. 
- Manuale di 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, appunti personali, schede e dispense 

per gli approfondimenti, visione di video e documentari, letture individuali suggerite, 
computer per la ricerca.  

- Tecnologie: LIM, computer e videoproiettore,  piattaforma Google Classroom, link a siti e video 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre:  
scritto: prova di competenze linguistiche su Reading and Use of English 
orale: presentazione lettura personale 
         interrogazione sulla letteratura (romanticismo)  
pratico: listening comprehension 
 
- II Quadrimestre:  
scritto essay a scelta tra: the cult of beauty, environment, inspiration  
          essay a scelta tra: the right to privacy, photography nowadays 
simulazione della seconda prova dell’esame di Stato: comprensione e produzione scritta 
orale: interrogazione sommativa su tutto il programma in modalità di colloquio d’Esame  
CLIL: video presentazione di opere d’arte 
educazione civica: prova strutturata sull’UDA interdisciplinare 
 
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. 
 
 



 30 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo 
LANGUAGE SKILLS and CONVERSATION  

Periodo e 
monte ore 

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

 
 

Settembre-
Ottobre 

 
2h 

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

Novembre-
Dicembre 

2h 

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

Gennaio-
Febbraio 

2h 

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

 
Marzo-Aprile 

2h 

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 

Intero a.s. 

CONVERSAZIONE: esercitazioni di listening comprehension, dibattiti su current 
affairs, lettura di articoli sulla mindfulness, correzione di elaborati svolti per casa e 
suggerimenti su come migliorare la produzione scritta 

Settembre-
Dicembre 

      11 h 

CONVERSAZIONE: Esercitazione per le Certificazioni Cambridge B2 First e C1 
Advanced con rinforzo lessicale e spunti culturali basati sull’attualità (festività scozzese 
Burns Night, ambiente, San Valentino, Festa della donna, Street Art e graffiti, Giorno 
di San Patrizio). Preparazione delle varie prove dell’esame (Speaking, Listening, Use of 
English e Writing) con esercizi e attività didattiche ludiche. 

Gennaio-
Febbraio 

5h 

CONVERSAZIONE: Materiale e attività di approfondimento riguardo George 
Orwell e il suo romanzo Animal Farm in vista della rappresentazione teatrale in lingua. 
Elementi biografici, informazione su Animal Farm e 1984, analisi delle caratteristiche 
di Animal Farm e considerazioni su propaganda e manipolazione psicologica nel 
linguaggio con analisi di passaggi del testo.  

Marzo-Aprile 
5h 

CONVERSAZIONE: Diverse attività atte al rinforzo grammaticale e lessicale e al 
miglioramento della naturalezza nel dialogare prendendo spunto da tematiche sociali, 
culturali e ambientali attuali (guerra in Ucraina, ingiustizie, sovrappopolazione e 
sostenibilità, ecologia, turismo e esplorazione dello spazio, discriminazione di genere, 
studi superiori, mercato del lavoro, volontariato). 

Maggio-
Giugno 

5h 
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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 chimney sweeper”, file su Classroom 
          “The Lamb” and “The Tyger”, file  
 

W. Wordsworth, Lyrical Ballads  
          “The Preface to Lyrical Ballads”, p. 159  
          “My heart leaps up”, file 
          “I Wandered Lonely as a Cloud”, p. 151 
 

S.T. Coleridge, The Rime of  the Ancient Mariner,  
             “It is an Ancient Mariner” Part I, p. 153 
              “A Sadder and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn” part VII, file  
               Biographia Literaria p. 160 

 
 

 
 
 
 
 

Settembre- 
Ottobre- 

Novembre 
 

7h 

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

 

The early Victorian novel: 

C. Dickens, Oliver Twist, “Oliver is taken to the Workhouse”, file 
                                      “Oliver asks for more” https://www.charlesdickenspage.com/twist-more.html                                                                                                                     

                                  

 
 

Novembre- 
Dicembre 

 
7h 

The late Victorian novel (divided self, Aestheticism):  
 

R.L. Stevenson, The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde:  
                                  “Jekyll Turns into Hyde”, file 
                                  “Jekyll can no longer control Hyde”, file 
 

O. Wilde, The Picture of  Dorian Gray,  
             “Preface”, p. 259 
            “I would give my soul”, p. 251 
             Conclusion, p. 254 + symbolism p. 272 

 
 
 

Gennaio 
 

6h 

Imperialism:  
 

R. Kipling, “The white man’s burden”, file 
 

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

 
 

Febbraio 
 

4h 

https://www.charlesdickenspage.com/twist-more.html
https://www.youtube.com/watch?v=pO2t8hUXAdw
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World Wars                                      (CITIZENSHIP: 900, secolo delle idee assassine) 

First World War and Second World War: Historical and Literary context pp. 275-276, 
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. 

M. Gellhorn, “Dachau: experimental murder”, file (article published on Collier’s 
June 23, 1945)  

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Febbraio-
Marzo 

 
6h 

The Modern Age (1901-1945)  
Historical and Literary context (the Twenties and the Thirties, the modernist 
revolution, the stream of consciousness, the role of the novelist p. 298) 
Women’s rights: 

                                                                                                               

J. Joyce, Dubliners: “Eveline”, pp. 12-18   
               Ulysses, https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M  
               “Yes I said Yes I Will Yes”, p. 287  
               + Molly's monologue https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM  
 

V. Woof, Mrs Dalloway, “Clarissa and Peter”, p. 291      
               FILM: https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbHLhI  

 
 

 
Marzo- 
Aprile 

 
6h 

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 
Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese 26.04.2022 al teatro di Fontaniva. 

 
Aprile-
Maggio 

 
5h 

 The American Dream: 

F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby,  
                           “Gatsby and Tom fight for Daisy” chapter 7, file 
 

J. Kerouac, On the road, “We drove on”, file 

 
Maggio 

 
3h 

https://www.youtube.com/watch?v=s_LncVnecLA
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbHLhI
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Dystopian Novels:  

M. Atwood, The Handmaid’s Tale: https://storielibere.fm/morgana-margaret-atwood/  

                                                                           https://youtu.be/RYPCrftEjt4  
                                                                           https://youtu.be/7v-mfJMyBO0  

 

A. Huxley, Brave New World:  
                   “Community, identity, stability”, from ch. 1, file 
                   “State child conditioning”, from ch. 2, file 

 
Maggio 

3h 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
900: secolo delle idee assassine 

 
ED. CIVICA 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio, avendo in 
calendario 12 ore di lezione:  Ripasso tematico, interrogazioni, approfondimenti 

   
+8 h  
+4 conversaz 

 

 

 
Si allegano di seguito: griglie di valutazione disciplinari e CLIL utilizzate dal docente nella propria 
disciplina  

  

https://storielibere.fm/morgana-margaret-atwood/
https://youtu.be/RYPCrftEjt4
https://youtu.be/7v-mfJMyBO0
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  

 

indicatori punteggio descrittori 

 

A. correttezza formale 1 uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche  

2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto  

3 uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con 

qualche incertezza 

4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza 

significativi errori 

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

 

B. ricchezza linguistica 

(uso del vocabolario e delle 

funzioni comunicative) 

1 confuso, inadeguato, molto incerto 

2 poco adeguato, incerto, elementare 

3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro 

4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 

5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 

 

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

né comprensibile da un punto di vista comunicativo 

2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è 

poco scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo 

3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle incertezze; 

il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto 

di vista comunicativo 

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

comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni 

comunicative 

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

scorrevole ed efficace, grazie ad un'ottima autonomia nell'uso delle funzioni 

comunicative 

 

D. conoscenza dei contenuti 

(letterari o di civiltà) e 

pertinenza alla domanda 

1 conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla domanda 

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

pertinenti alla domanda 

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

imprecisione 

4 conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di 

collegamento ed approfondimento 

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

collegamento ed approfondimento 

punteggio totale     / 20  
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corrispondenza punteggio --> voto 

 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

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

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

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

7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 

8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  

9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 

10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 

 

Punteggio e 

descrittori 

-----> 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

(livello 

sufficienza) 

 

5 
 

6 
 

7 

Indicatori  

 

 

correttezza 

grammatical

e 

pesanti errori 

grammaticali 

e ortografici 

che 

impediscono 

la 

comprension

e 

numerosi e/o 

gravi errori 

nell'uso delle 

strutture 

grammatical; 

ortografia che 

ostacola la 

comprension

e 

vari errori 

grammaticali 

e ortografici 

che 

disturbano la 

comprensione 

in alcune 

parti 

qualche errore 

non grave che 

non 

pregiudica la 

comprensione 

del testo 

(sufficienza) 

qualche lieve 

errore o 

incertezza; il 

testo è ben 

comprensibile 

presenza di 

alcuni errori 

non 

significativi; il 

testo è ben 

comprensibile 

testo corretto, 

sicuro e ben 

comprensibile 

(o con qualche 

errore di 

distrazione) 

 

 

vocabolario 

nessun 

controllo del 

lessico e del 

registro 

lessico 

povero, 

inappropriato 

al registro, 

molto 

ripetitivo 

lessico 

semplice, non 

particolarmen

te vario, non 

sempre 

appropriato al 

registro, 

ripetitivo 

lessico 

semplice ma 

appropriato al 

registro, non 

ripetitivo 

(sufficienza) 

lessico 

adeguato al 

registro, 

discretamente 

vario e 

abbastanza 

articolato 

lessico 

adeguato al 

registro, 

articolato, vario 

e usato con 

buona 

sicurezza e 

precisione 

lessico 

specifico, 

rigoroso, 

efficace nelle 

scelte di 

registro, ricco, 

usato con 

sicurezza e 

precisione 

 

 

comprensio

ne della 

consegna/ 

conoscenze 

contenuto 

non 

pertinente 

e/o 

conoscenze 

molto scarse, 

frammentari

e e/o 

scorrette  

contenuto 

scarsamente 

pertinente e/o 

conoscenze 

scarse, 

lacunose e/o 

scorrette 

contenuto 

abbastanza 

pertinente, 

ma non in 

modo 

esaustivo e/o 

conoscenze 

incomplete, 

imprecise e/o 

mnemoniche 

contenuto 

sufficientemen

te pertinente, 

completo e 

semplice, pur 

con qualche 

imprecisione 

(sufficienza) 

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, con 

qualche 

tentativo di 

rielaborazione 

e 

approfondimen

to personale  

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, 

preciso, con 

buona capacità 

di 

collegamento e 

approfondimen

to personale 

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, sicuro 

con ottima 

capacità di 

collegamento e 

approfondimen

to personale 

 

 

scorrevolezz

a/ 

leggibilità 

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  

testo 

parzialmente 

coerente, con 

un uso 

impreciso e 

poco efficace 

di strumenti 

di coesione 

testuale, 

organizzazion

e non 

completament

e 

soddisfacente 

e quindi la 

lettura risulta 

poco 

scorrevole 

testo 

sufficientemen

te coerente e 

coeso, 

organizzazion

e semplice ma 

scorrevole 

testo coerente e 

coeso, discreta 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro e 

scorrevole 

testo coerente e 

coeso, buona 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro, 

scorrevole e 

argomentato 

testo coerente e 

coeso, ottima 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro, 

scorrevole, 

argomentato ed 

efficace (la 

lettura è 

piacevole) 

punteggio totale    / 28  
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 INDICATORI: 

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

ortografia)  

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

adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi, etc) 

- COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di  

 precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna 

- SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': 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 dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni 

(es. uso parentesi, introduttori degli esempi, etc. 

 

corrispondenza punteggio --> voto 

 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

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

6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5 

8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8 

10 punti = voto 4,5  26 punti = voto 8,5 

12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 

  28 punti = voto 10 
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La griglia 1 è stata usata per la simulazione della seconda prova avvenuta in data 22 aprile. 

La griglia è stata successivamente modificata, alla luce delle informazioni avute durante l’aggiornamento del 

9 maggio organizzato dal liceo “Brocchi” di Bassano e con la presenza della dott.ssa Favino dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto. 

Si allega quindi la griglia 2 che verrà proposta per la correzione della seconda prova dell’Esame di Stato del 

liceo linguistico. 

 

GRIGLIA 1 
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SECONDA PROVA INDIRIZZO LINGUISTICO 

Griglia proposta per la correzione della prova d’esame  

 

Comprensione del testo 

 

5 Coglie tutte le informazioni esplicite 

4 Coglie la maggior parte delle informazioni esplicite. 

3 Coglie le informazioni essenziali. 

2 Coglie parzialmente le informazioni essenziali. 

1 Non coglie le informazioni essenziali. 

 

 

Interpretazione del testo 

5 Interpreta il testo in modo corretto e pieno. 

4 Interpreta il testo in modo generalmente corretto. 

3 Coglie le inferenze essenziali. 

2 Coglie solo alcune inferenze. 

1 L’interpretazione del testo risulta incompleta e/o carente. 

 

 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 

5 Ha capito la consegna e rivela una conoscenza dell'argomento sicura ed approfondita. 

4 Ha capito la consegna e rivela una conoscenza dei contenuti fondamentali richiesti. 

3 Ha capito la consegna; rivela una conoscenza semplice e talvolta essenziale dell'argomento. 

2 La consegna è stata parzialmente compresa e/o non produce contenuti adeguati. 

1 La consegna non è stata compresa e produce contenuti poco o non pertinenti. 

 

 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 

5 
Si esprime con correttezza formale. Il lessico è pertinente e vario. Produce un discorso articolato e logico e 

argomenta con originalità e creatività. 

4 
L’esposizione è abbastanza fluida anche se presenta qualche errore di grammatica. Il lessico è pertinente e 

corretto. Rielabora le informazioni e a svolge il discorso in modo ordinato e scorrevole. 

3 
L’esposizione presenta qualche errore di grammatica e il lessico non è sempre corretto, ma l’efficacia 

comunicativa non è compromessa. 

2 
L’esposizione è scorretta, occasionalmente al limite dell’incomprensione. Il lessico è improprio e povero, 

talvolta non pertinente. 

1 
L’esposizione è scorretta al punto da rendere la comprensione del messaggio impossibile. Il discorso è privo 

di qualsiasi ordine o organizzazione. 

 

 

Totale :            / 20 

 

Voto in 10 ’:          / 10  
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VALUTAZIONE CLIL 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/22 

Docenti: Paola Tascón e Ivo Lago 

Materia: Spagnolo     Classe: 5 AL 

1. INTRODUZIONE 

 

Conosco la classe dal primo anno di liceo e ciò ha sicuramente contribuito ad installare un dialogo 

costruttivo sia dal punto di vista delle relazioni che sul piano disciplinare ed educativo. 

Dal punto di vista della disciplina, il rapporto tra  studenti e docente è stato improntato al rispetto e 

alla collaborazione reciproca; il clima di lavoro è stato sempre sereno. I rapporti con le famiglie sono 

stati regolari, positivi ed improntati al dialogo. 

La 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. 

12 studentesse hanno seguito il corso preparatorio e svolto la prova per la certificazioni DELE B2/C1 

Nei momenti di verifica i risultati sono stati generalmente adeguati e a fine anno tutt gli studenti sono 

in grado di esprimersi in modo corretto, o comunque accettabile, sia nello scritto che nell'orale. 

La maggior parte della classe è in grado di comprendere e rielaborare i testi letterari, alcuni anche 

con personale contributo, pochi studenti conservano l'abitudine ad una esposizione mnemonica dei 

contenuti e ad un uso della lingua piuttosto semplice ma accettabile. 

Come specificato nel piano di lavoro, nel presentare i testi letterari si è sempre cercato di approfondire 

alcuni aspetti tematici piuttosto che nozioni collegate alla biografia degli autori e si è sempre 

sollecitata e stimolata la riflessione critica. Particolare spazio è stato dedicato agli argomenti di 

attualità e alla storia del XX secolo in un’ottica il più possibile trasversale, specie con Italiano, Storia 

e Storia dell’Arte. 

 

2. Monte ore annuale di insegnamento: 106 ore in presenza fino al 12 maggio, 

                                                                   14 ore dal 14 maggio al 8 giugno  
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Nel primo consiglio di classe, ottobre 2021, 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 

Romanticismo 

Realismo 

Generación del ‘98 

Generación del ‘27 

La Guerra Civil y la posguerra  

La Literatura hispanoamericana 

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

Strutture e funzioni comunicative di livello B2-C1 

ABILITA’ 

 

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

conoscenze pregresse – è in grado di: 

- collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nelle storia 

della letteratura in lingua spagnola e metterli in relazione con la produzione letteraria dei 

vari periodi affrontati 

- cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione letteraria 

affrontata e i problemi socio-economici-culturali di attualità 

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

tipologia 

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

- lavorare individualmente e in gruppo, con indipendenza e motivazione 

- esprimersi in spagnolo, orale e scritto, utilizzando un lessico discretamente vario e 

appropriato e strutture di livello intermedio/avanzato ( B2 - C1) 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’a.s. ogni studente – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze 

pregresse – è in grado di: 

i) applicare correttamente in diverse situazioni comunicative forme grammaticali di livello 

intermedio o avanzato; 

ii) saper leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di 

diversa tipologia (narrativa, attualità); 

iii) sapersi esprimere in lingua (allo scritto e all’orale), utilizzando un lessico sufficientemente vario 

e strutture grammaticali di complessità intermedia (in particolare per gli argomenti di letteratura); 

iv) saper riconoscere testi appartenenti a diversi generi letterari e saperne analizzare gli elementi 

costitutivi e caratterizzanti; 

v) saper collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della 

letteratura spagnolo e dei paesi ispanoamericani e saperli mettere in relazione con la produzione 

letteraria dei vari periodi affrontati. 

 

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

 

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

e disciplinari): 

 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza trasversale): con la finalità di potenziare la 

creatività e la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere degli obiettivi e di 

migliorare la consapevolezza dello studente del contesto in cui opera per poter cogliere le 

opportunità che gli sono offerte. 

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

- Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline. 

 -Consolidare la capacità di organizzare, sia in forma scritta che orale, un discorso compiuto usando 

terminologia appropriata. 

- Utilizzare strumenti informatici per la ricerca, la sistematizzazione e la presentazione di percorsi 

individuali e di gruppo (competenza digitale). 

- Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 

solidarietà e della tolleranza. 

- Comunicazione in lingua madre e lingua straniera (competenza disciplinare): con la finalità di saper 

applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate. 
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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: Garzillo, Ciccotti, Contextos literarios, volume unico,  

                              Zanichelli  2019 

 

- 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. 

 

8. Piano di lavoro svolto 

 

 
A)  Argomenti di attualità: Art. di giornale, documentari, film, Web.                                  ( tutto l’anno ) 

        -Modulo di Educazione Civica e AICLE ( CLIL)  ( 4 ore) 

    

                   La clonación:  El negocio de clonar, Elconfidencial.com 23/02/2019 

                                             ¿Es legal la clonación?  Confilegal.com 18/01/2017 

 

 

         -ETA: ( 3 ore  dopo 12 maggio ) 

          ETA:60 años de lucha, sangre y lágrimas, Elsaltodiario.com   05/04/2018 

                     

       - Las migraciones:   ( 4 ore dopo 12 maggio ) 

 

                       - La gran migración  italiana y española a Argentina  
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                         https://www.youtube.com/watch?v=9ccb_k4aPNk 

 

B) Letteratura e storia                                                                                              

 

 

 

Storia del secolo XX:   Restauración, Dictadura de P.de Rivera, Segunda 

             República,  Franquismo, La  Transición, La Democracia. ( 8 ore) 

 

Storia dell’arte: La milla del arte ( 3 ore) 

             

 Romanticismo   :  J.Espronceda, Canción del pirata   ( ottobre) 

                                J. Zorrilla, Don Juan                       ( novembre)                                                                                  

 

Realismo: L. Clarín, La Regenta  ( dicembre) 

 

Generación del 98:  M. de Unamuno, Niebla.  ( gennaio) 

                                   R. Valle-Inclán, Luces de Bohemia (lettura integrale)                                   

                                                                             

Generación del 27:  F. García Lorca,  La casa de Bernarda Alba (marzo)                                                                           

                                                              Romance de la luna,luna 

                                      

La novela contemporánea:  J.M. Reverte, Gálvez en la frontera ( lettura integrale)  

 

Letteratura hispanoamericana:   ( Compresenza  tutto l’anno) 

 

La revolución mexicana: P. Díaz, un siglo en el exilio ( Elpais.com 02/07/2015 ) 

L. Esquivel, Como agua para chocolate ( lettura integrale) 

 

Argomento da svolgere dopo il 12 maggio: 

 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad      

 

Ripasso 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9ccb_k4aPNk
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTe 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

DOCENTE: DANIELA CALZONE  
DOCENTE CONVERSATRICE: CHRISTINA DIETZ  
MATERIA: TEDESCO  
Classe 5 AL 
 
INTRODUZIONE 
 
Personalmente conosco la classe solo da quest’anno mentre la docente conversatrice di 
madrelingua Prof.ssa Diez li conosce fin dalla classe prima. Il livello di partecipazione e 
coinvolgimento può essere definito in generale accettabile.  
La situazione delle loro competenze linguistiche in ingresso, infatti, determinata dal percorso 
fatto sinora ed emersa dalle prime verifiche, è stata, considerando il livello richiesto per l’inizio 
della classe quinta dell’indirizzo linguistico, globalmente più o meno gravemente insufficiente. 
Per questo si è affrontato come primo e principale modulo del primo quadrimestre il ripasso e 
l’integrazione delle funzioni grammaticali e lessicali previste e svolte o meno negli passati per 
approcciarsi nel secondo quadrimestre alla letteratura e all’attualità. 
Va notato che durante il primo quadrimestre una allieva ha seguito le lezioni con la classe 5BL in 
preparazione alla certificazione linguistica “Sprachdiplom – DSD II. 
Alcuni studenti hanno raggiunto un apprezzabile livello di preparazione. Altri studenti sono 
riusciti in virtù dell’impegno a raggiungere risultati più che sufficienti o discreti. Solo un numero 
esiguo di allievi presenta ancora qualche lacuna, soprattutto a livello espositivo e di correttezza 
formale o dovuta a studio non costante o superficiale. 
 
PROGETTO SPRACHDIPLOM  

Alcuni degli studenti nel corso dei 5 anni hanno conseguito il livello B1, solo una studentessa ha 
conseguito nel corso dell’ultimo anno nel primo quadrimestre il livello B2. 
L’allieva che ha conseguito il livello B2 ha lavorato nel primo quadrimestre con la classe 5 BL per 
un’ora alla settimana in compresenza con la docente conversatrice madrelingua e anche con una 
assistente di lingua. 
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Primo quadrimestre: 43 ore  

Secondo quadrimestre: 55 ore 

Totale al 11 maggio: 99 ore + 11 ore* presunte di insegnamento/attività di revisione/attività 

progettuale da svolgere fino all’8 giugno 2022. 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
Nel documento di programmazione iniziale sono stati stabiliti gli obiettivi disciplinari generali e 

specifici in termini di competenze e nuclei tematici fondamentali. Al termine dell’anno la classe è in 

grado di:  

- Comprendere testi scritti e orali, cogliendo sia la situazione e l’argomento generale sia i 

particolari (Global und Detailverständnis).  

- Analizzare e commentare un testo letterario e un documentario/film (Textanalyse und 

Textinterpretation).  
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- Svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace, 

interagendo con i docenti (Projektarbeit).  

- Esprimersi oralmente in modo sufficientemente efficace e sapere interagire con gli altri su 

argomenti semplici (Sprachfähigkeit, kommunikative Kompetenz).  

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

- Rielaborare in maniera sufficientemente autonoma i contenuti studiati rapportandoli alla 

realtà esterna e operare collegamenti tra di loro (Transfer).  

 

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

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

a) A livello linguistico  

Con la classe sono stati svolti tutti i nuclei tematici fondamentali in termini di grammatica, 

morfosintassi e lessico, anche specifico relativo ai Themenbereiche affrontati. La classe ha 

globalmente un livello linguistico sufficiente: quasi tutti gli studenti si esprimono in modo 

accettabile dal punto di vista fonetico e lessicale, pur presentando qualche difficoltà a livello 

grammaticale e morfosintattico.  

 

b) A livello culturale/letterario  

Gli argomenti presi in esame hanno fornito la base per una riflessione sul piano linguistico, 

testuale, letterario, storico e sociale. Lo studio della letteratura e della storia è stato 

finalizzato soprattutto all’analisi del testo e all’individuazione di tematiche e valori comuni. 

La classe ha lavorato mostrando interesse, impegno adeguato - anche se non sempre. Un 

buon livello di interesse è stato evidenziato anche per la letteratura. 
 

ABILITÀ E COMPETENZE  

 

Linguistiche: Tutti gli studenti hanno un suffuciente livello di comprensione del testo scritto e 

parlato in lingua tedesca. Sono in grado di utilizzare la lingua tedesca e produrre testi orali e 

scritti (riassunti, relazioni, sintesi, schemi, analisi di testo, risposte a quesiti, etc.) con lessico 

specifico, anche se con diversi livelli di competenza.  

Diversi livelli di competenza e di autonomia si evidenziano anche nella rielaborazione dei 

contenuti studiati e delle informazioni acquisite per utilizzarli in contesti differenti.  

Si evidenzia inoltre un diverso grado di correttezza a livello formale.  

 

Culturali/Letterarie: La maggior parte degli studenti sa esporre con sufficiente chiarezza ed 

efficacia i contenuti dei moduli affrontati ed è in grado di individuare le linee generali di 

evoluzione del sistema letterario nel contesto europeo. Non tutti mostrano tuttavia di sapere 

rielaborare autonomamente le informazioni acquisite per il loro utilizzo in contesti differenti.  

 

Metacognitive/Interdisciplinari: Le varie attività progettuali svolte hanno permesso 

l’applicazione competente e autonoma del metodo e dei contenuti appresi durante il 

quinquennio.  
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3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della lingua e della civiltà tedesca è inserito all’interno dello studio più generale delle 

lingue, che ha come definito a livello trasversale dal C.d.C.: 

- Contribuito all’ampliamento della cultura di base;  

- Permesso agli studenti di usare la lingua tedesca come efficace strumento di 

comunicazione con realtà e contesti diversi;  

- Permesso di confrontare la lingua e la cultura tedesca con quella italiana, inglese, spagnola 

e con il contesto letterario e culturale europeo;  

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

- Contribuito a educare all’autovalutazione e ad accrescere il senso di autoefficacia dei 

singoli e del gruppo;  

- Incentivato il lavoro di gruppo per la valorizzazione dei punti di forza dei singoli e il 

superamento delle difficoltà. 

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

lezione. La lezione si è configurata come laboratorio didattico-culturale, durante il quale sono state 

svolte, accompagnate dalle spiegazioni dell’insegnante, le seguenti attività:  

• attività individuali, a coppie o di gruppo;  

• comprensione e analisi di testi letterari e non; 

• visione di video e film e discussione sugli stessi;  

• presentazioni PPP da parte degli allievi;  

• lezioni in compresenza/conversazione con esperta madrelingua; 

Prezioso è stato il supporto della Prof.ssa Dietz, docente conversatrice della classe. 

 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
 
Per il programma di letteratura è stato condiviso con la classe materiale predisposto dalla docente: 

 -fotocopie tratte dal libro Nicht nur Literatur neu di Anna Frassinetti, Edizioni il Principato.  

- Video con spiegazioni in tedesco di argomenti di storia e letteratura. 

- Film in lingua tedesca, ambientati durante la seconda guerra mondiale: “Monuments men” e “die 

Bücherdiebin”.  

- Altri materiali di grammatica preparati dalla docente.  

 

Tecnologie e materiali on-line:  

Le lezioni sono state svolte online su Meet e in presenza nell’aula, dotata di LIM. 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I Quadrimestre:  

 

Prove scritte ed orali 

Il voto del primo quadrimestre si è basato su due valutazioni scritte ed una orale. Come da delibera 

del collegio docenti del 21 novembre 2021.  
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II Quadrimestre:  

 

Prove scritte: verifiche sugli argomenti di storia e letteratura affrontati in classe, agli studenti sono 

state sottoposte verifiche con domande a risposta aperta e anche domande a risposta multipla.  

Prove orali: gli studenti hanno lavorato in gruppo per presentare alla classe vita, opere e contesto 

storico di una autrice a loro assegnata. Queste presentazioni si sono svolte sempre nelle ore di 

compresenza con la docente lettrice di madrelingua tedesca.  

I criteri di valutazione delle prove scritte e orali del secondo quadrimestre sono quelli decisi dal 

dipartimento di lingue e pubblicati nel PTOF.  

Il voto del secondo quadrimestre si è basato su 3 valutazioni scritte e 1 orale.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Tutto il primo quadrimestre: Totale 43 ore.  

Wiederholung der Grammatik 

- Präpositionen mit dem Akkusativ  

- Präpositionen mit dem Dativ  

- Verben mit Präpositionen  

- Konjunktiv II  

- Präteritum und Perfekt  

- Das Passiv  

- Das Genitiv 

- Relativpronomen  

- Modalverben  

- Imperativ 

Themen  

- Städte in Deutschland  

- Reisen  

- Sich Kennenlernen  

- Schule und Ausbildung  

- Lebenslaufe 
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MODULI DI LETTERATURA  

CONOSCENZE: 

Modulo 1: Die Moderne (1890-1925) Periodo  

 

Geschichte: der Untergang zweier Monarchien, 

Literarische Bewegungen in Europa: Naturalismus, Impressionismus, 

Symbolismus, Expressionismus.  

Autoren: 

Hugo von Hoffmannstahl, Ballade des äußeren Lebens. 

Georg Heym, Der Gott der Stadt.  

Franz Kafka, Die Verwandlung. 

 

Gennaio-Febbraio 

2022 

Modulo 2: Der erste Weltkrieg Periodo  

 

Geschichte: Der erste Weltkrieg. 

Literarische Bewegungen in Europa: Neue Sachlichkeit. 

Autoren: 

Georg Trakl, Abendland, Grodek. 

Erich Maria Remarque, Im Westen nichts neues. 

 

Marzo 2022 

Modulo 3: Weimarer Republik und Hitlerszeit (1919-1945) Periodo  

 

Geschichte: Weimarer Republik und Hitlerszeit (1919-1945) 

Literarische Bewegungen in Europa: Exilliteratur. 

Autor: 

Bertold Brecht:  

Mein Bruder war ein Flieger. 

 

Marzo 2022 

 

Modulo 4: MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA  

“Il secolo delle idee assassine”: 

La violazione dei diritti umani nella storia del Novecento; il riconoscimento 

dei diritti, i tribunali per i crimini contro l’umanità 

Periodo  

 

Geschichte: der Holocaust  

Literarische Bewegungen in Europa: Trümmerliteratur.  

Autor: Paul Celan, Todesfuge. 

 

Aprile 2022 
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Modulo 6. Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945-1990) Periodo  

 

Geschichte:  Deutschland am Nullpunkt, zwei deutsche Staaten, Die Mauer. 

Literarische Bewegungen in Europa: Literatur der DDR. 

Autorin: Christa Wolf: Der geteilte Himmel. 

 

Aprile 2022 

Modul 7. Die Gegenwart (1990-heute) Periodo  

Geschichte:  

Das vereinte Deutschland  

Deutschland Multikulti 

Gegenwartliteratur  

Günter Grass: Mein Jahrhundert.  

 

Maggio 2022 

 

 

 

ABILITA‘ E COMPETENZE  

Per ciascun modulo di letteratura  
Periodo  

Comprensione scritta e orale: Lesenverstehen, Hörverstehen. 

Produzione scritta e orale, Schriftliche Kommunikation, Mündliche 

Kommunikation. 

Abilità metacognitive: analizzare, paragonare e discutere gli argomenti 

trattati, riflettere su documenti video e film. Operare opportuni collegamenti 

tra le varie discipline e tra i vari contenuti studiati; favorire la capacità di 

riflessione critica autonoma. 

Gennaio – maggio 

2022  

 
 
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 11 ore di 

lezione: 

Günter Grass: Mein Jahrhundert, 1999. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

Docente: prof. Andreola Enrico 

Materia: Matematica                           Classe: 5^AL 
 
1. INTRODUZIONE 

Inizialmente, la classe aveva manifestato un atteggiamento efficace per raggiungere gli obiettivi 

prefissati dal piano di lavoro ma, nel corso dell’anno scolastico, l’interesse e la partecipazione non 

sono stati sempre all’altezza degli obiettivi prefissati. L’allungamento dei tempi di apprendimento 

ha, inevitabilmente, costretto a ridurre l’approfondimento di alcuni importanti concetti per sanare 

le competenze ed abilità di base. Non è stato dunque possibile sviluppare pienamente il percorso 

formativo disciplinare, considerando anche una prolungata assenza del docente che ha costretto a 

rivedere il piano di lavoro presentato ad inizio dell’anno scolastico. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
 Monte ore: 66 

 Totale: 60 

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; 

▪ individuano graficamente il dominio e l’insieme immagine di una funzione reale di variabile 

reale; 

▪ interpretano graficamente il concetto di limite; 

▪ applicano il concetto di limite per la risoluzione di “problemi dalla realtà”. 

 

ABILITA’ 

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

▪ impostare e risolvere il calcolo del dominio di semplici funzioni algebriche (intere e 

frazionarie) razionali ed irrazionali e di funzioni definite con termini in valore assoluto; 

▪ risolvere semplici casi di forme di indeterminazione; 
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▪ risolvere il calcolo per la ricerca deli asintoti di semplici funzioni algebriche. 

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. 

 
 
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 piu 

possibile in forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti. Nella 

risoluzione di problemi e 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 

e stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incentivare lo sviluppo delle capacita 

intuitive, evidenziando contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e la necessita di 

procedere con uno studio personale sistematico. Le lezioni in modalità D.D.I. sono state gestite 

con Google Meet e lo strumento Jamboard della piattaforma G-Suite.  

 
 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Libro di Testo: 

Sasso L.

  

La matematica a colori 5 - ed. azzurra A 

per il quinto anno 
Petrini Ed.  

ISBN: 978-88-4942-0180 

-  

- Appunti personali e dell'insegnante. 
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- 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; 

- II Quadrimestre: scritte. 

La valutazione è stata formulata in base ai seguenti criteri:  

- 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. 
Si fa riferimento alle griglie di Dipartimento presenti nel PTOF. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo / U.D.A. Periodo /ore 

Modulo 1: 

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 intorno e di intorno centrato di un 

numero reale. 

- Le funzioni reali di variabile reale: il concetto di funzione 

nell’insieme dei numeri reali, il dominio di una funzione 

reale di variabile reale, individuare il dominio di una 

funzione dalla lettura del suo grafico rappresentato nel 

piano cartesiano, il calcolo del dominio, lo studio del 

segno ed il calcolo degli zeri di una funzione reale di 

variabile reale (algebrica intera o frazionaria, razionale o 

irrazionale). Funzioni reali di variabile reale che siano di 

tipo pari oppure dispari.  

L’insieme immagine di una funzione reale di variabile 

reale: l’insieme immagine, le funzioni limitate, limitate 

superiormente e/o inferiormente, il massimo ed il mini o 

di una funzione reale di variabile reale, come riconoscere 

una funzione reale limitata, limitata superiormente e/o 

inferiormente, ed individuare l’estremo superiore o 

massimo e l’estremo inferiore o minimo di una funzione 

reale dalla lettura del suo grafico rappresentato nel piano 

cartesiano. Le funzioni reali di variabile reale crescenti e 

decrescenti. 

Settembre / Gennaio 

29 ore 
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Modulo 2: 

Topologia della retta ed algebra dei limiti. 

- Limiti di funzioni reali di variabile reale: il concetto di 

limite di una funzione reale di variabile reale, il limite 

destro e/o sinistro di una funzione in un punto, approccio 

grafico al concetto di limite ed al concetto di limite destro 

e sinistro, le funzioni continue e continue in un punto del 

proprio dominio, individuazione di una funzione 

continua oppure continua in un punto del proprio 

analizzando il suo grafico rappresentato nel piano 

cartesiano, le funzioni continue e l’algebra dei limiti (il 

limite della somma e differenza di funzioni, il limite del 

prodotto e del rapporto di due funzioni reali di variabile 

reale, 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. Forme 

di indeterminazione di funzioni goniometriche. 

- Problemi che conducono al calcolo del limite di una 

funzione algebrica e trascendente. 

Gennaio / Marzo 

13 ore 

Modulo 3: 

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 

individuazione. 

- Il calcolo degli asintoti (verticali, orizzontali ed obliqui) di 

una funzione reale di variabile reale. 

Marzo / Maggio 

11 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 

calendario 7 lezioni. 
 

Maggio / Giugno 

7 ore Modulo 3: 

- Il grafico probabile di una funzione reale di variabile 

reale. 
- Alcune proprietà delle funzioni continue in un intervallo 

chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri e teorema 

di Weierstrass e loro applicazioni. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTe 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 
 

Docente: prof. Andreola Enrico 
Materia: Fisica                           Classe: 5^AL 
 
1. INTRODUZIONE 

Inizialmente, la classe aveva manifestato un atteggiamento efficace per raggiungere gli obiettivi 

prefissati dal piano di lavoro ma, nel corso dell’anno scolastico, l’interesse e la partecipazione non 

sono stati sempre all’altezza degli obiettivi prefissati. L’allungamento dei tempi di apprendimento 

ha, inevitabilmente, costretto a ridurre l’approfondimento di alcuni importanti concetti per sanare 

le competenze ed abilità di base. Non è stato dunque possibile sviluppare pienamente il percorso 

formativo disciplinare, considerando anche una prolungata assenza del docente che ha costretto a 

rivedere il piano di lavoro presentato ad inizio dell’anno scolastico. 

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 Monte ore: 66 
 Totale: 58 
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; 
▪ calcolare la forza magnetica ed il campo magnetico rispettivamente applicata su di un filo 

percorso da corrente elettrica immerso in un campo magnetico e generato da un filo percorso 
da corrente elettrica; 
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▪ riconoscere le proprietà di un campo magnetico generato da uno o due fili rettilinei e paralleli, 
percorsi da corrente elettrica. 

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 piu 

possibile in forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti. Nella 

risoluzione di problemi e 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 

e stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incentivare lo sviluppo delle capacita 

intuitive, evidenziando contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e la necessita di 

procedere con uno studio personale sistematico. Le lezioni in modalità D.D.I. sono state gestite 
con Google Meet e lo strumento Jamboard della piattaforma G-Suite.  
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Libro di Testo: 

Amaldi U. 
Le traiettorie della fisica.azzurro -2° 

ed.- Volume per il quinto anno 

Elettromagnetismo, Relatività e Quanti 

Ed. Zanichelli 

ISBN:978-88-0817-6080 

-  

- Appunti personali e dell'insegnante.  

- Tecnologie: LIM in aula, piattaforma di e-learning G-Suite. 
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: scritte; 
- II Quadrimestre: scritte. 

La valutazione è stata formulata in base ai seguenti criteri:  
- attenzione e partecipazione in classe; 
- costanza nello svolgimento dei compiti per casa; 
- confronto tra livello iniziale e finale raggiunto.  

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

Modulo / 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 elettrica fondamentale, la legge di Coulomb. 
- Il campo elettrico: il concetto di campo ed il campo elettrico generato da 

una carica elettrica puntiforme, dal campo elettrico generato da una 

carica elettrica puntiforme alla forza elettrica e viceversa, la somma 

vettoriale dei campi elettrici generati da due cariche elettriche 

puntiformi lungo la linea retta che passa idealmente per le posizioni 

occupate dalle cariche elettriche generatrici. 

Settembre 

- 

Dicembre 

21 ore 

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 

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). 

Gennaio  

-  

Aprile 

23 ore 
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Modulo 3: 

- Il campo magnetico: le forza magnetica tra i poli magnetici, 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). 

Aprile  

-  

Giugno 

14 ore 
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Relazione Finale del Docente 
anno scolastico  2021 /2022 

Docente:  prof.ssa PICCOLO STEFANIA 

Materia:    SCIENZE   NATURALI                       Classe: 5^ AL 

 

  INTRODUZIONE 

 
La classe si è dimostrata ben disposta a seguire il programma stabilito dall’insegnante con il quale 
i rapporti sono sempre stati nel complesso buoni. Pur riportando discreti risultati, gli studenti hanno 
spesso avuto bisogno di continue sollecitazioni ad una maggiore attenzione e ad una partecipazione 
costruttiva nei confronti delle attività proposte. Il gruppo classe, tranquillo e volenteroso, purtroppo 
non è riuscito ad imporsi su pochi compagni che non sempre riuscivano a controllare la loro 
esuberanza e che spesso turbavano la stabilità della classe. Per quanto riguarda la programmazione 
ho ritenuto opportuno tralasciare gli argomenti di scienze della terra per dare  maggior spazio agli 
argomenti di chimica organica e biochimica che non sono sempre risultati di facile comprensione.  

 

  MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: al momento della stesura della presente relazione le ore svolte sono state 44 

  COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
- i principali composti della chimica organica e le principali reazioni che li vedono coinvolti. 
- la struttura e la funzione delle biomolecole. 
- principali tecniche di bioingegneria ed esempi di utilizzi delle biotecnologie. 

ABILITÀ 

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

 
-Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di interpretare la realtà 
-Discutere le basi sperimentali di ogni modello, i suoi punti di forza e le sue criticità 
-Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e spiegare alcune situazioni della vita reale 
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 
fenomeni e problemi reali con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 
-Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie. 
-Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e che la sua salvaguardia dipende 
dall’impegno di ognuno. 
-Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere civico. 
-Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico  
-Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto in modo autonomo. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 
-Essere consapevoli di come evolve il pensiero scientifico moderno attraverso l’analisi di alcune tappe 
importanti 
-Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale  
in cui vengono applicate  
-Comprendere le problematiche etiche connesse con l’utilizzo delle moderne tecnologie 
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  METODO DI INSEGNAMENTO 

  lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, Jamboard  

  visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 
educativa 

 

 

  STRUMENTI DI LAVORO 

  Libro di Testo: “Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche” Valitutti, Taddei, Maga, 
Macario 

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

  Tecnologie: LIM; videoproiettore. 

 

 

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

  I Quadrimestre: orale e scritta 

  II Quadrimestre: orale e scritta 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. 

Si fa riferimento alle griglie di Dipartimento presenti nel PTOF. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Programma svolto (fare riferimento ai testi in adozione e ai materiali forniti dall’insegnante durante 

l’anno scolastico) 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Moduli Periodo e monte ore 

Chimica organica: una visione d’insieme  
I composti organici sono i composti del carbonio 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 
Chimica organica: gli idrocarburi  
Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani  
L’isomeria conformazionale degli alcani  
Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 
Le reazioni di addizione al doppio legame  
Il carbonio negli alchini è ibridato sp 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 
Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame  
Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 
Gli idrocarburi aromatici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 
La molecola del benzene è un ibrido di risonanza  
Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli  
I composti eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi  
Chimica organica: i derivati degli idrocarburi  
I derivati degli idrocarburi si dividono in alogenati, ossigenati e azotati 
La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici 
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile 
La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 
Le reazioni degli alcoli  
I polioli presentano più gruppi ossidrili  
Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno 
La nomenclatura deli eteri  
La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni  
Le reazioni di aldeidi e chetoni  
La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici  
Gli esteri 
La nomenclatura degli esteri  
Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico 
La classificazione e la nomenclatura delle ammidi  
Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 
La nomenclatura delle ammine  
I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri 
Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per condensazione 

settembre/dicembre 

Biochimica: le biomolecole  
Le biomolecole sono le molecole dei viventi 
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 
Le strutture cicliche dei monosaccaridi  
I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 
I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi  
I lipidi saponificabili e non saponificabili 
I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 
Le reazioni dei trigliceridi: la saponificazione 
I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche  
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 
Le vitamine liposolubili   
Struttura e funzione degli amminoacidi 
La struttura delle proteine 
Struttura e funzione dei nucleotidi  
La sintesi degli acidi nucleici attraverso reazione di condensazione 

gennaio/febbraio/marzo 
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Biotecnologia 
I virus: caratteristiche generali (anche su materiale fornito dall’insegnante) 
I batteri: caratteristiche generali (anche su materiale fornito dall’insegnante) 
Biotecnologia: tecniche, strumenti e applicazioni  
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
La DNA ligasi serve a ricucire il DNA 
I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro 
Il clonaggio di un gene 
I virus come vettori 
La PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA 
L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA 
Sequenziare il DNA con il metodo Sanger, cenni.  
La genomica analizza l’informazione contenuta nei genomi: genomica funzionale e 
genomica comparativa. 
Le biotecnologie nascono nell’età preistorica  
Il miglioramento genico tradizionale altera gran parte del genoma dell’organismo 
La produzione di piante transgeniche parte da un batterio 
Piante ad elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice 
Piante transgeniche resistenti ai parassiti 
Biorisanamento: il caso della Exxon Valdez 
Biofiltri e biosensori basati su batteri OGM 
Produzione di biocarburanti da OGM 
La produzione di farmaci biotecnologici 
La terapia genica per contrastare le malattie genetiche  
Le cellule staminali nella terapia genica 
La clonazione animale. 

aprile/maggio 

Modulo CLIL: la clonazione in collaborazione con l’insegnante di 
lingua spagnola 

fine aprile/maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 

avendo in calendario  7 ore di lezione : conclusione ultimi argomenti 
sulle biotecnologie e ripasso finale 

- 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 

Docente: SILVIA DE MARCH 

Materia: STORIA DELL’ ARTE                          Classe: 5^ AL 
 
1. INTRODUZIONE 
 

La classe 5 AL ha dimostrato interesse, impegno, partecipazione e curiosità durante l’intero 
anno scolastico nella disciplina. 
Tutti gli studenti hanno provato nel complesso autonomia, responsabilità, rispetto delle 
scadenze e tempistiche 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 - che ha 
supportato le lezioni in classe - per lo scambio di materiali (Power Point e video) e di 
informazioni tra la docente e gli studenti. 
Nel complesso il lavoro svolto in quest’anno scolastico dalla 5 AL è stato efficace, produttivo 
con profitto generale buono. L’anno scolastico si è ben concluso con l’uscita didattica di un 
giorno a Milano, dove gli studenti hanno potuto vedere finalmente “dal vivo” alcune opere di 
movimenti artistici trattati in classe, dimostrando anche in questa occasione grande interesse. 

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 2 ore settimanali  
Totale: Totale ore annuali: 66 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 
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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 

 
 
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 come verifiche in itinere della relazione educativa. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: G. Cricco e F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte volume 3, Zanichelli Editore 
- Schede fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari 

forniti dall’insegnante, letture di parti di libri di artisti, 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: 2 prove orali e 1 elaborato video (CLIL) 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo 
 

Periodo  

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

Antonio Canova: vita e opere: 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 opera: Il giuramento degli Orazi e Morte di Marat 
Jean Auguste Dominique Ingres, vita e opera: La grande odalisca 

Settembre 
Ottobre 

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. 

 
Il Romanticismo in Germania e concetto di sublime 
Caspar David Friedrich, vita e opera: Viandante sul mare di nebbia 
 
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 

Ottobre 

Il Realismo 
- Caratteri generali del Realismo 

 
Gustave Courbet, vita e opere: Lo spaccapietre e Funerale ad Ornans 

Novembre 

Edouard Manet 
Vita e opere: La colazione sull’erba e Olympia; la ricerca dell’artista del 
riconoscimento ai Salon di Parigi 

Novembre 
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 Architettura del ferro in Europa in rapporto alla Seconda 
Rivoluzione Industriale: l’impiego di nuovi materiali e la progettazione di 
nuove architetture come la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 

Novembre 

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 

 
- La diffusione e l’influenza delle stampe giapponesi tra gli artisti 

Impressionisti e nella pittura occidentale 
 
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 opera: La lezione di danza  

Novembre 

Paul Cezanne, vita e opera: I giocatori di carte  Dicembre 

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

Eugène Chevreul 
 
Georges Seurat, vita e opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand 
Jatte  
 
Il Divisionismo italiano: Giuseppe Pellizza da Volpedo e l’opera: Il Quarto 
Stato 

Dicembre 

Paul Gauguin, vita e opera: L’onda  Dicembre 

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

Gennaio 

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 
Secessione di Joseph Maria Olbrich 
 
Gustav Klimt, vita, lo “stile aureo” e lo “stile fiorito” e opere: Giuditta e Il 
bacio (1907) 

Gennaio 

Le avanguardie storiche del Novecento: I Fauves, Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, la Metafisica: caratteri 
generali. 

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

 
Henri Matisse, vita e opera: La danza 

Gennaio 

L’ Espressionismo 
- Caratteri generali dell’Espressionismo 

 
Il gruppo Die Brucke a Dresda  
Ernst Ludwig Kirchner, vita e opera: Due donne per strada 
Edvard Munch, vita e opera: Il grido e Fanciulla malata 

Febbraio 

Arte degenerata: la mostra itinerante del regime nazista del 1937 a Monaco 
di Baviera contro la libertà di espressione 

Febbraio 

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 

Febbraio 

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

Febbraio 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 
- Caratteri generali del Futurismo: il Manifesto del Futurismo del 1909 
di Marinetti e Zang Tumb Tumb 

 
Umberto Boccioni, vita e opere: La città che sale e Forme uniche della 
continuità dello spazio 
 
Giacomo Balla e l’opera: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Marzo 

Il Dada 
- Caratteri generali del Dadaismo 

 
Marcel Duchamp, vita e opere: i ready made Fontana  
 
Man Ray, opera: Cadeau 

Marzo 
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Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio 
- Caratteri generali del Surrealismo 

 
Renè Magritte: vita e opera: Golconda 
 

Salvator Dalì, vita e opera: La persistenza della memoria 

Marzo 
Aprile 

L’Astrattismo 
Der Blaue Reiter a Monaco di Baviera di Kandinsky e Marc 
 
Vasilij Kandinsky, vita e opera: Senza titolo (primo acquerello astratto)  

Aprile 

Bauhaus in Germania 
L’architettura razionalista in Italia come propaganda del regime totalitario 
fascista  
Giuseppe Terragni e l’opera: La casa del fascio 

Maggio 

Caratteri generali della Metafisica di Giorgio de Chirico Maggio 

MODULO CLIL: 
American artists: Artisti americani del Novecento: dall’Action Painting alla 
Street Art  
(CLIL arte-inglese) 

Marzo 
Aprile 

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

Maggio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  BIANCHI SANDRA 

Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                            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 solo per 

una parte della classe che ha frequentato con assiduità; un gruppo di studenti invece ha frequentato senza 
continuità e con poco interesse, effettuando spesso uscite anticipate strategiche e superficialità nell’impegno. 

Nella classe quindi il profitto è stato buono per una parte degli studenti, mediocre per un’altra parte. La 

maturazione degli studenti sia in ambito tecnico-pratico che negli approfondimenti teorici della materia, ha 
permesso per una parte di loro un buon raggiungimento delle competenze specifiche tali da permettere 

collegamenti pluridisciplinari in numerosi temi proposti.  L’anno scolastico in corso è stato caratterizzato dalla 
difficoltà logistica causata dalla mancanza dell’abituale struttura sportiva dell’Istituto (Palazzetto dello sport) 

che è stato destinato a sede vaccinale Covid e la programmazione ha risentito delle continue modifiche 

necessarie all’adattamento delle lezioni a spazi non ottimali (Palahockey), in strutture non riscaldate e poco 
attrezzate; spesso anche durante la stagione invernale le lezioni si sono tenute all’aperto in quanto  una lezione 

su tre è stata effettuata senza impianto sportivo coperto. 
  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 Monte ore: Sc.motorie 56 ore 
                    Dopo il 15/5  6 ore 
                    Educazione civica 12 ore 
 
Totale: 74 ore 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

• Apparati e sistemi del corpo umano: le caratteristiche delle capacità motorie condizionali e 

delle capacità motorie coordinative e le caratteristiche dell’allenamento; le variazioni 
fisiologiche indotte nell’organismo dalle diverse attività sportive. 

• La classificazione dei vari sport in base alle diverse caratteristiche: le tecniche degli sport e 

alcuni semplici schemi di giochi di squadra, le regole e le modalità di arbitraggio degli sport 
praticati a scuola. I ruoli e le caratteristiche necessarie nel gioco praticato, l’aspetto educativo 

e sociale dello sport, i principi etici delle discipline sportive, l’evoluzione storica dello sport, con 

particolare riferimento al periodo fascista e nazista. 

• 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. 

ABILITÀ 
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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, lavorare in gruppo per realizzare un obiettivo comune. 

• 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. 

• 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. 

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- Le scienze motorie hanno contribuito a sviluppare la socializzazione, la sana relazione 

all’interno della classe, l’autonomia degli studenti sia dal punto di vista degli approfondimenti 
teorici della materia che dal punto di vista pratico, attraverso la ricerca di soluzioni nuove e 
originali ai problemi proposti e mettendo in evidenza il vissuto corporeo di ciascuno e le 
proprie peculiarità, tali  interessi  si sono creati maturando, ampliando e approfondendo le 
conoscenze a 360 gradi dello sport come esperienza e come fenomeno sociale. 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

LEZIONE FRONTALE 

LAVORO DI GRUPPO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di Testo: LIBRO DI TESTO: PIU’ MOVIMENTO SLIM (FIORINI,BOCCHI,COORETTI,CHIESA) 

- VISIONE FILM:    

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

“THE RACE- IL SAPORE DELLA VITTORIA” SULLA STORIA DI JESSE OWEN” 

- AUDIO DA WIKI RADIO : INCONTRO DI BOXE TRA MAX SCHMELLING E JOE LUIS 
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- INSERTO DEL CORRIERE DELLA SERA, GAZZETTA DELLO SPORT: LE EDIZIONI DELLE OLIMPIADI DAL 

1986 A LONDRA 2012 

- POWER POINT: LO SPORT TRA DISCRIMINAZIONE E DISSIDENZA 

- PADLET: APPROFONDIMENTI SUL TEMA DELLO SPORT NEL NAZISMO E FASCISMO CON VIDEO E INSERTI 

- PER LA PARTE PRATICA ATTREZZI E IMPIANTI SPORTIVI DELLE STRUTTURE SPORTIVE A DISPOSIZIONE 

DELL’ISTITUTO. 

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

- PROVE PRATICHE 

- TEST MOTORI-SPORTIVI  

- II Quadrimestre:  

- PROVE PRATICHE 

- TEST MOTORI-SPORTIVI  

- PRODUZIONE SCRITTA 

Le prove effettuate a distanza in forma elettronica sono conservate nel dominio istituzionale di Google 
Classroom dell’Istituto. 

 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 Periodo /ore 

Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative nelle lezioni in presenza. 
Settembre-giugno 

6 ore 

Pratica dei giochi di squadra quali: basket, pallavolo e individuali quali 

badminton. 
Settembre-giugno 

4 ore 

Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline atletiche, in 
particolare della corsa veloce (progressioni didattiche per migliorare il passo 

nella falcata, nell’ampiezza e nel ritmo) in pista di atletica; utilizzo delle 

scalette agility per educazione al ritmo. 

Settembre-Ottobre 

8 ore 

Country Dance, didattica per l’apprendimento di alcuni  balli country (Billy 

eye Joe, As a boy i can be, Hey Porter) e laboratorio  di gruppo per la ricerca 

di balli country, apprendimento e trasmissione delle competenze.  

Novembre-Dicembre           

14 ore 

Pattinaggio sul ghiaccio: equilibrio dinamico con avviamento alla pratica di 
pattinaggio libero: passo base in avanzamento e curva. 

Dicembre  

2 ore 

Softball: fondamentali individuali di lancio e presa della palla in coppia e in 

gruppo, uso della mazza, fasi di gioco in attacco e difesa, regolamento. 
Febbraio 

8 ore     

Pratica di Rope Jump e rielaborazioni personali degli elementi di base appresi 

in variazione di ritmo e intensità. 
Marzo 

8 ore 



 73 

Danze folk da U.S.A., Francia, Inghilterra: (Fairfield fancy square, Hey 
Porter,  Tennesee wig walk, Old good days, Chappelloise). 

                 aprile 
                 2 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
Approfondimento storico sullo sport durante il periodo nazista e fascista; 

presentazione di 4 atleti tedeschi nel periodo nazista: Albert Richter, Gretel 
Bergman, Max Schmelling, Helena Meier. Analisi  del pwp “Sport tra 

discriminazione e dissidenza”. Ascolto di un documento audio da Wikiradio, 
“Incontro di boxe  Schmelling e Luis”. 

Lo sport nel ventennio fascista; contrapposizione tra Jacovacci e Carnera; 

cenni al ruolo di Gino Bartali nello sport e nella Resistenza; il Giro d’Italia e 
la Mille Miglia.  

Visione dei film: “The race, il colore della vittoria” sulla storia di Jesse 
Owens e confronto con il film “Berlin 36” sulla storia di Gretel Bergman, 

film in lingua tedesca 

Dicembre-gennaio-febbraio 

12 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 

calendario 6 ore di lezione: Lezioni di yoga, attività di condizionamento 
muscolare/articolare con il metodo Pilates, rilassamento e training 
autogeno. 
 
Visione del film “42 una storia americana” sull’emancipazione razziale 
nello sport del baseball.  
 
Attività ludico sportiva di squadra. 

15 maggio-giugno 
6 ore 

 
VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento: 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente:  Daniele Zanon 

Materia:  Religione                                                                              Classe: 5ALinguistico 
 
1. INTRODUZIONE  
 
La classe fin da subito ha dimostrato una buona disposizione ai temi specifici della disciplina. L’impegno e 
l’attenzione sono stati buoni e costanti nel corso dell’intero anno scolastico da parte della totalità degli alunni.  
La scelta dei nuclei tematici ha avuto come fine la maturazione degli studenti dal punto di vista della maggior 
conoscenza dei temi legati al fenomeno religioso, e ha voluto contribuire inoltre alla maturazione umana e sociale, 
ponendo gli studenti in maniera critica di fronte alle problematiche e alle sfide che il mondo contemporaneo pone 
alla nostra società.   
Le metodologie utilizzate hanno spaziato dalla lezione frontale all’utilizzo delle tecnologie multimediali, al fine di 
un reale confronto fra le parti in campo nel percorso di maturazione: studenti, insegnante, social network, classe 
dirigente, mondo oltre il confine.    
 
2. MONTE ORE ANNUALE D’INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 33  
Totale ore effettuate: 31 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

▪ La questione morale nella società contemporanea fra tradizione e nuove sfide.  

▪ Il maschile e il femminile nelle psicologie del novecento e nella teoria gender.  

▪ Le problematiche inerenti alla maternità surrogata.  

▪ I temi dell’educazione sessuale a scuola e in famiglia.  

▪ Il peso delle radici biologiche nell’identità di sé.  

▪ La necessità di un pensiero libero.  

▪ Il concetto di cooperazione al male.  

▪ Il bene e il male nella narrazione cinematografica contemporanea.  

▪ La fragilità del confine che divide buoni e cattivi.  

▪ L’analisi filosofica e teologica del film: The Box di Richard Kelly.  

▪ L’analisi filosofica e sociologica del film: American History X di Tony Kaye. 

▪ Le posizioni della stampa e della politica nello scenario della guerra in Ucraina.  

▪ Le teorie della pace.  

▪  
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.  

▪ Le dinamiche necessarie per l’instaurazione di un mondo di pace.  

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

▪ Cogliere nel mondo che li circonda elementi espressivi della tradizione cristiana. 

▪ Attuare atteggiamenti di ascolto e confronto nel dialogo educativo e nella discussione in classe. 

▪ Confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie. 

▪ Riconoscere segni e situazioni di vita che coinvolgono la dimensione religiosa, facendone emergere i 
significati profondi. 

COMPETENZE 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

▪ Cogliere l’importanza del dialogo interreligioso. 

▪ Analizzare i fatti di cronaca contemporanea dandone una lettura in prospettiva etica.  

▪ Analizzare in maniera critica le testate giornalistiche e i programmi televisivi, laddove emergano temi di 
natura religiosa ed etica. 

▪ Comprendere le problematiche dell’individuo legate al senso. 

▪ Comprendere le problematiche filosofico-scientifiche legate al senso. 

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

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

individuale degli studenti all’interno del gruppo classe.  
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in PowerPoint.  
Visione di documentari e film. Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa.  
 
6. STUMENTI DI LAVORO 
- Appunti personali, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite. 
- Tecnologie: LIM. 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
      Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 1 prova orale, tipologia espositiva.  
- II Quadrimestre: 2 prove orali, tipologia espositiva.  

 

     PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Le teorie del gender e la tradizione.  
Il maschile e il femminile ieri e oggi.  
Problematiche inerenti alla maternità surrogata.  
I temi dell’educazione sessuale a scuola e in famiglia.  
Il peso delle radici biologiche nell’identità di sé.  
La necessità di un pensiero libero.  

11 ore 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 

Il bene e il male nella cinematografia contemporanea.  
Il confine sempre più fragile fra buoni e cattivi.  
Squid Game e il concetto di cooperazione al male. 

3 ore  
Dicembre  
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Analisi filosofica e teologica del film The Box di Richard Kelly. 
Il dilemma della scatola.  
Il meccanismo a pulsante e la libertà di scelta. 
Salvezza eterna e dannazione eterna.  
L’unica soluzione: smettere di premere quel pulsante.  

  

7 ore  
Gennaio 
Febbraio  

Analisi filosofica e teologica del film American History X di Tony Kaye.  
La questione razziale negli Stati Uniti d’America e nel mondo.  
Storia personale e storia universale.   
Come orientare le proprie azioni verso il bene: le domande giuste e le domande 
sbagliate.  

4 ore  
Marzo 
Aprile  

Analisi del conflitto in Ucraina.  
Le posizioni della stampa, della politica, della Chiesa.  
Il pacifismo radicale.  
La guerra giusta e la pace giusta: posizioni a confronto.  
Organizzazioni governative e non governative.  

4 
Aprile 
Maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  ---- ore (lezioni) : 
 
La guerra dei Balcani fra ideologie e religioni.   

2 
Maggio  
Giugno  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTe 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Cazzaro Silvia 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                                       Classe: 5^Al 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le competenze chiave per 
l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel corso dell’ultimo anno. In particolare, la 
competenza in materia di cittadinanza è stata sviluppata mediante l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
(Legge 92/2019). Nello stesso documento il Consiglio di classe ha indicato il coordinatore della disciplina e ha 
raccolto i contributi di vari docenti allo sviluppo di temi ed argomenti riferiti ai tre nuclei concettuali individuati 
dalla legge sopra citata: 1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale. La programmazione del 
Consiglio di classe è stata oggetto di verifica e revisione/integrazione in corso d’anno. I docenti coinvolti hanno 
operato scelte didattiche e utilizzato metodologie differenti, secondo le caratteristiche specifiche delle discipline di 
insegnamento. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore minimo previsto: 33 
Monte ore effettivo: 44 (alla data del 15 maggio 2022) 
 

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 

ABILITÀ 

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 
- Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di emergenza.  
- Individuare le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e internazionale delle condizioni di povertà, diseguaglianza, 
disagio sociale con la micro e macro-criminalità 
- Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
digitali 

- essere consapevole 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 
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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 alla criminalità organizzata e alle mafie. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

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

− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica 

− Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 
dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture 
individuali suggerite, la rete Internet per la ricerca.  

 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno riferimento a tipologie diverse. 
Prove scritte: 

-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 

-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: 

-Esposizione di ricerche 

 

 

Prove pratiche: 

-Prove esperte: power point, video 

 

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. 

 

In coerenza con quando stabilito nel Consiglio di classe di programmazione di inizio anno scolastico 

(Progettazione prove di competenza) e successive riunioni, i docenti concorrenti all’insegnamento della disciplina 

trasversale di Educazione civica hanno sviluppato il seguente percorso trasversale: 
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Tema scelto (titolo del percorso 

- UDA) 

Uda: "Il secolo delle idee assassine" 

Discipline coinvolte 

UDA: 

 

Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Inglese 

Tipologia di prova 

(selezionare) 

- Prove nelle singole discipline 

- Compito esperto: video e power point 

Tipologia di valutazione per 

Prova comune 

- livelli di competenza 

- voto numerico 

Tipologia di valutazione per 

singole discipline 

- livelli di competenza 

- voto numerico 

Strumenti di valutazione - griglia di valutazione del PTOF (segue) 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

NUCLEO ARGOMENTO DISCIPLINA PERIODO 

(I, II) 
N. ORE 

COSTITUZIONE 

“La Costituzione della Repubblica Italiana” 
La Costituzione come legge fondamentale di uno Stato e i 
suoi articoli:  
  
Art. 2: I diritti inviolabili 
Art. 3: Uguaglianza come principio cardine di 
una società democratica 
- Giornata della Memoria  
- Giornata del ricordo  
- Il razzismo nello sport 
Artt. 7 - 8- 19 -20: I rapporti Stato- Chiesa dai 
Patti Lateranensi del 1929 all'Accordo di Villa 
Madama del 1984. La libertà religiosa e la laicità 
dello Stato  
Art. 21: Diritto di espressione  
Art. 49: La nascita dei partiti di massa  
Artt.: 4, 35, 36, 37, 38, 41: Costituzione e lavoro  
Artt. 39 e 40: La nascita dei movimenti sindacali  

Italiano  

Storia  

Filosofia  

Inglese 

Sc. Motorie e 
Sportive  

I e II 7 

 Elementi fondamentali del diritto, leggi, 

regolamenti, disposizioni organizzative 
 
Legislatura, governo tecnico e politico, forze 
politiche e coalizioni.  
La democrazia e la libertà secondo il fascismo: le 
"leggi fascistissime" e la costruzione del regime.  
Visione film in lingua originale tedesco "Berlin 
36" 
Visione film "the race i colori della vittoria" 
Ascolto del documento radio: Wikiradio, 
incontro boxe Joe Luis/Max Schmelling 
Power point: lo sport tra discriminazione e 
dissidenza durante le epoche nazista e fascista: 
confronto tra gli atleti Albert Richter, Max 
Schmelling, Helene Mayer, Gretel Bergman, 
Leone Jacovacci, Gino Bartali, Joe Luis. 
Innovazione tecnologica e propaganda nelle 
olimpiadi del 36. 
- First World War and Second World 
War: Historical and Literary context  
- Churchill’s speech “The battle of Britain” (June 
4, 1940) 
- Video “The atomic bomb” (August 6, 1945), 
Truman informs the nation that an atomic 
weapon has been detonated in Japan. 

- M. Gellhorn, “Dachau: experimental murder”, 
file (article published on Collier’s June 23, 1945) 
La clonación:  
El negocio de clonar, Elconfidencial.com 
23/02/2019 
¿Es legal la clonación?  Confilegal.com 18/01/2017 
 

Storia 

Scienze 
Motorie 

Inglese 

 

Spagnolo 

Scienze 

II 8 
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“Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie”: 

La scuola incontra il carcere: incontro con Lucia 
Annibali.  

Conversazione sulla guerra in Ucraina: il mondo 
culturale deve reagire di fronte al conflitto in 
Ucraina? 

Storia 

Scienze 

Italiano 

Tedesco 

I 

3 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Progetti di Istituto di Educazione alla Salute: 

“Progetto donazioni sangue” 

“Conferenza con rappresentante Moldova” 

Educazione alla salute: incontro con andrologo 

“Riflessioni sull’eutanasia” 

Tedesco 

Storia dell’arte 

Filosofia 

Scienze 

II 7 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Progetti di Istituto: 

“Prevenzione al bullismo e cyberbullismo” 
Italiano II 2 
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