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PROFILO DELLA CLASSE
1.1 Elenco materie e docenti
MATERIA

DOCENTE

ITALIANO

Bastarolo Laura

STORIA

Lucietto Stefania

FILOSOFIA

Lucietto Stefania

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Marcon Nicoletta

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE

Catriona Claude Graciet

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Zanella Serena

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA

Christina Dietz

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Tosatto Roberto

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE

La Font Florence

MATEMATICA

Marcolin Francesca/Giacobbo
Mario

FISICA

Marcolin Francesca/Giacobbo
Mario

SCIENZE NATURALI

Resoli Sabrina

STORIA DELL’ARTE

Casarotto Valentina

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Bianchi Sandra

RELIGIONE

Zanon Daniele

EDUCAZIONE CIVICA

Bastarolo Laura
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1.2
Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 23 alunni (21 femmine e 2 maschi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori: omissis

1.4 Commento riassuntivo
La classe 5BL è composta da 23 alunni (ventuno femmine e due maschi) e si presenta sostanzialmente
stabile nel triennio, dopo che alcuni allievi hanno scelto di cambiare istituto nel corso dei primi due
anni. Questo ha permesso di dare vita ad un gruppo sostanzialmente omogeneo e collaborativo, pur
nella persistenza di livelli di apprendimento diversificati. Vi sono infatti alunni che hanno risultati
eccellenti in tutte le discipline, altri che mostrano maggiore inclinazione per quelle di indirizzo
piuttosto che per quelle di area scientifico-matematica. Infine vi è anche un gruppo di allievi che ha
risultati sufficienti o quasi in tutte le discipline e che, anche in DAD e DDI, ha mostrato qualche fragilità.
Nelle discipline di indirizzo i ragazzi hanno ottenuto risultati buoni o anche ottimi, confermati dalla
diffusa acquisizione di certificazioni in tutte le lingue straniere oggetto di studio. Più selettivo e
personalizzato, come evidenziato prima, è invece l’approccio nei confronti delle discipline scientifiche
che vengono per lo più studiate con costanza, ma senza particolare interesse nell'approfondimento.
Un aspetto importante per la classe è sicuramente il lungo periodo di DAD che ha dovuto affrontare:
nonostante questo, si è cercato di coinvolgerli in attività che potessero stimolare un senso di vicinanza
2

al reale e che potessero mantenere vivi i rapporti umani compromessi dal lungo periodo di studio
“casalingo”. Hanno potuto vivere un'esperienza di scambio all’estero, in Francia, elemento
caratterizzante del loro indirizzo di studio, durante la seconda classe. Gli insegnanti sono stati “stabili”
in alcune discipline, per altre materie, invece, vi è stato un importante turn over (soprattutto
Matematica e Fisica e Tedesco nell’ultimo anno. Complessivamente mostrano nei confronti della
scuola un atteggiamento positivo e collaborativo, non si sottraggono alle prove di verifica, sanno
organizzarsi nello studio e sanno gestire in maniera adeguata i rapporti con gli insegnanti e con gli adulti
in generale. Risultano in media di buon livello le capacità di analisi e di sintesi, di interpretazione dei
fatti e dei fenomeni, di uso dei codici linguistici delle varie discipline, di rielaborare personalmente i
contenuti culturali e le conoscenze acquisite. I docenti hanno apprezzato il clima di collaborazione che
ha caratterizzato la classe, anche nella difficile fase della pandemia. La maggior parte degli studenti ha
mostrato di considerare lo studio importante per la propria crescita umana e culturale. Gli alunni hanno
dimostrato anche un livello di interiorizzazione e di spontanea osservanza delle regole che presiedono
alla vita e al lavoro di una comunità scolastica.
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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

Il Quotidiano in Classe

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

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

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.)

Attività progettuale specifica di classe*

Azioni

Obiettivi
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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 familiari di detenuti.

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

Progetto teatro: Public speaking

Incontri in presenza con un esperto di public speaking (4 ore).

Insegnare a gestire le proprie emozioni nella gestione del rapporto
con un “pubblico”.

Progetto conferenze: Louvre e Baudelaire

Incontri in videoconferenza con una esperta del Louvre.

Potenziare l’apprendimento della lingua attraverso il confronto con
una esperta.

Teatro in lingua francese

Visione di uno spettacolo su Molière a Padova

Potenziare l’apprendimento della lingua attraverso la visione di
uno spettacolo teatrale.

Teatro in inglese- Animal farm

Preparazione alla visione di uno spettacolo presso il teatro di
Fontaniva (spettacolo a cui non hanno partecipato causa COVID)

Potenziare l’apprendimento della lingua attraverso la visione di
uno spettacolo teatrale.

(*ad es. le uscite didattiche o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune quinte)
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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
a. incontri informativi/orientativi con ANPAL classe terza "La comunicazione efficace"

X

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

Orientamento in entrata

X

d. preparazione ai test universitari (Alpha Test)

X

e. incontri informativi/orientativi con exstudenti (“mentoring”)

X

Materiale per il sito per l’orientamento e la
presentazione dell’istituto (Cittadella europea)

Educazione alla Salute – Crescere bene

X

X

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

a. Scambi culturali:
Europa chiama italia: Berlino capitale del
ventesimo secolo

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

b. stesura CV

Elaborare un CV e prepararsi ad un colloquio di lavoro in lingua straniera

d. preparazione alla certificazione linguistica
Non farmi muro: settimana tedesca al
Tito Lucrezio Caro

corso sicurezza

X

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

X

X

X

X

X

X

X
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI
Contenuti / Temi / Problemi

Discipline coinvolte

Storia in tedesco: Wie Deutschland zur
Wiedervereinigung kommt

Lingua tedesca

Il calcio=Fussball

Ed. motoria e Lingua tedesca

Landscape Painters

Storia dell’arte e Lingua inglese

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

2020-2011

Legalità e Costituzione

Il modulo è stato sviluppato in
maniera
indipendente da parte dei diversi docenti. un filone
importante è stato legato alla presentazione presso
la scuola secondaria di primo grado di materiali di
approfondimento sul tema delle mafie della
legalità.
Approfondimenti sul tema in Inglese, Storia,
Filosofia e Italiano.
In inglese sul tema dello sfruttamento minorile
In Storia dell’Arte approfondimento sul tema delle
pari opportunità e sul sistema museale.

Il ruolo dei musei/Le pari
opportunità
2021-22

“Il secolo delle idee assassine” Matematica, Inglese, Tedesco, Storia, Filosofia,
Storia dell’Arte, Scienze naturali, Italiano, Scienze
Motorie.
Si sono approfonditi il tema della violazione dei
diritti umani nella storia del Novecento, il
riconoscimento dei diritti, i tribunali per i crimini
contro l’umanità.
Il lavoro è stato orientato alla comprensione delle
idee assassine che sono emerse nel corso del ‘900
e che hanno avuto importanti risvolti ed effetti
nella storia recente

6. OBIETTIVI TRASVERSALI
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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.
Si fa riferimento alle competenze, abilità e conoscenze trasversali individuate per il quinto anno
di Educazione Civica.
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, sia per la preparazione delle prove scritte che del colloquio.
8.1. Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato
Prova: 6 aprile 2022

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
6 aprile 2022
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
PROPOSTA A1
Cesare Pavese, Il mito

5

10

15

20

Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo,
senza pena, col morto sorriso dell'uomo
che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto
arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio
non saprà più dov'erano le spiagge d'un tempo.
Ci si sveglia un mattino che è morta l'estate,
e negli occhi tumultuano1 ancora splendori
come ieri, e all'orecchio i fragori del sole
fatto sangue2. È mutato il colore del mondo.
La montagna non tocca più il cielo; le nubi
non s'ammassano più come frutti; nell'acqua
non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo
pensieroso si piega, dove un dio respirava.
Il gran sole è finito, e l'odore di terra,
e la libera strada, colorata di gente
che ignorava la morte. Non si muore d'estate.
Se qualcuno spariva, c’era il giovane dio
che viveva per tutti e ignorava la morte.
Su di lui la tristezza era un'ombra di nube.
Il suo passo stupiva la terra.
Ora pesa la stanchezza su tutte le membra dell'uomo,
senza pena: la calma stanchezza dell'alba
che apre un giorno di pioggia. Le spiagge oscurate
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non conoscono il giovane, che un tempo bastava
25 le guardasse. Né il mare dell'aria rivive
al respiro. Si piegano le labbra dell'uomo
rassegnate, a sorridere davanti alla terra.
[Ottobre 1935]
1. tumultuano: si affollano in modo concitato.
2. fatto sangue: rosso sangue (perché al tramonto).

Comprensione e analisi
1. Nella poesia le stagioni dell’anno rappresentano simbolicamente quelle della vita. Spiega il parallelismo facendo riferimento al
testo.
2. Qual è il tema principale della poesia?
3. Spiega il significato della seguente affermazione: “Non si muore d’estate” (verso 16).
4. A quale verso il poeta ha voluto conferire un particolare risalto? Con quali scelte stilistiche?
5. Il titolo della poesia può essere interpretato in vari modi: spiega i significati che può assumere.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
Interpretazione
Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze, esponi le tue considerazioni sul tema, sollevato dalla poesia, del passaggio dalla
giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio esistenziale e alla stanchezza di vivere.

PROPOSTA A2
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto
da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I
personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine
cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo
"scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. [...] Uscivano dal viale
alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel
cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò,
mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una
mitraglia di frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo
braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 [...].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un
terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta,
dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione
e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E
assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3.
Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia,
di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”.
Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
“Nente...” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi
occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si
era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva
tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. [...]
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Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta
frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di
polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 9
Il loro caseggiato era distrutto [...]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di
immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un
meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare.
E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
2 in collo: in braccio.
3 incolume: non ferito.
4 accosto: accanto.
5 pulverulenta: piena di polvere.
6 divelte: strappate via.
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.

Comprensione e analisi
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano
coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto
produce?
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del bambino?
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida e folgorante,
quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema che da
Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la
scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi tratti dal tuo percorso scolastico o
personale.

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
PROPOSTA B1
Ilaria Capua, La fragilità dell'essere umano e la conoscenza scientifica
Il testo è tratto dal saggio Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale (Mondadori, Milano 2020) di Ilaria Capua,
virologa e docente presso l'Università della Florida. Analizzando la diffusione del Covid-19, l'autrice sostiene l'importanza che la
conoscenza e la scienza tornino ad avere un ruolo centrale per affrontare con razionalità il difficile momento storico che ha seguito
la pandemia e "ripensare" il futuro con una nuova consapevolezza.
Non siamo la Milano del 1630 alle prese con la peste bubbonica: viviamo in città che vantano condizioni igienico-sanitarie
inimmaginabili fino a pochi decenni fa, abbiamo farmaci, tecnologie e strumentazioni mediche che ci permettono di tenere in vita
persone che, alla fine del Novecento (vent'anni fa), in vita non sarebbero. Abbiamo antibiotici, medici superspecializzati, reparti di
rianimazione. Se questo sistema collassa (e non è accaduto solo in Italia, ma anche a Londra, a New York e a Madrid) è perché è
fragile.
Il nostro sistema è fragile e non lo sapevamo.
Noi siamo fragili e non lo sapevamo.
Con questo, non sto auspicando un ritorno al Medioevo: non credo nemmeno sia possibile decidere di muoverci solo a piedi o a
cavallo, per esempio. Né lo vorrei.
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Preferisco considerare la comparsa del SARS-CoV-2 uno stress test, in grado di misurare la fragilità delle innumerevoli sfaccettature
di ciò che abbiamo creato. Del concetto di salute, prima di tutto. Dell'organizzazione (o disorganizzazione) di un paese.
Della nostra capacità di rispondere, di essere flessibili.
Siamo stati avvertiti. Se domani scoppiasse una nuova pandemia, dobbiamo farci trovare pronti. Per questo è importante cercare di
individuare le ragioni delle nostre fragilità.
Dobbiamo diventare più solidi, ma in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e delle altre creature del pianeta.
È oggi più che mai evidente che noi esseri umani siamo tutti interconnessi e, più ancora, dipendenti dalle altre forme di vita sulla
Terra. Siamo abituati a considerare la salute come un bene primario che appartiene solo a noi stessi, ma non è così: siamo immersi
nell'ambiente e legati a esso.
Si dice che un battito d'ali di una farfalla in Cina possa provocare un tornado dall'altra parte del mondo: che fosse vero lo sapevamo,
il punto allora è quanto tempo siamo disposti a concedere all'effetto domino per dare corpo al tornado.
(I. Capua, Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale,
Mondadori, Milano 2020)
Comprensione e analisi
1. Quale confronto fa l'autrice tra le epidemie di peste del passato e quella attuale di Covid-19?
2. Quale consapevolezza ha fatto maturare in noi il dilagare della pandemia e i suoi effetti sul sistema sanitario?
3. In che senso, secondo la scienziata, la comparsa del virus può essere considerata «uno stress test» (r. 10)?
4. Quale ruolo l'autrice assegna alla ricerca delle cause?
5. Rifletti sulle caratteristiche formali del testo e valutane l’efficacia comunicativa e divulgativa.
Produzione
Dopo avere riflettuto sulle considerazioni dell'autrice del saggio relative al rapporto tra fragilità umana e conoscenza, esprimi le tue
riflessioni sull'importanza del sapere scientifico e della sua divulgazione per costruire un futuro migliore.
Sviluppa le tue argomentazioni facendo opportuni confronti e riferimenti ad altri autori a te noti e alle tue esperienze personali e
conoscenze.

PROPOSTA B2
Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia
I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica1 essi sono le tracce dei fatti, essendo
la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge allora la domanda: “Che cos’è propriamente un fatto
storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di opinione, e
qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a
ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo rintracciare i segni, cioè
i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che qualche volta nella storia si
registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza
che ne scaturiscono. Ma se ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto
storico: dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di influenzare i
comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto prima dell’avvio della ricerca: occorre
che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire, dalla latenza.
Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse Historique”, dallo storico della
filosofia ed etnologo2 francese Lucien Lévy-Bruhl. Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar
cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché «quel che è interessante
per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende
sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto
del lavoro storico. [...]
Accanto ai fatti e ai non fatti storici va altresì richiamata, en passant, la nozione di ex fatti: «conoscenze rilevanti per problemi che
erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne può trarre un implicito invito a non considerare troppo positivisticamente
i dati su cui, come ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia vanno pur sempre letti e ricostruiti in ragione dello
specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o in un altro in base allo sviluppo complessivo dell’indagine
storiografica e del dibattito culturale in corso. Le correnti polemiche nei confronti della metodologia tradizionale giungono a mettere
in dubbio la nozione di documento e quella stessa di dato
__________________________
1 tradizione positivistica: il positivismo è un movimento filosofico e culturale che si diffonde nella seconda metà dell’Ottocento. È
caratterizzato da una profonda fiducia nelle capacità dell’uomo e nella scienza.
2 etnologo: studioso delle culture e delle usanze dei popoli.
(ossia le tracce dei fatti, in campo storiografico) respingendo l’idea implicita di una loro purezza, di una loro nudità
incontaminata su cui poi, ossia in un secondo tempo, si erge il lavoro di interpretazione, o comunque di teorizzazione
dello studioso. Si sostiene, e contrario3, che i dati e i documenti su cui lo studioso lavora non esistono indipendentemente da lui e
dalle teorie che adopera per elaborarli; si arriva addirittura ad affermare che sono le teorie che scelgono e organizzano documenti e
dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni. La prova sarebbe che per ogni fatto esiste un controfatto
(portatore di dati contrastanti), che lo studioso rimuove in relazione alle proprie scelte teoriche, alla propria interpretazione, alla
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propria collocazione ideale, alle proprie simpatie e antipatie. Per di più, esistono intere categorie di eventi della storia che sono di
per sé intrise o addirittura costituite di elementi di valutazione
e di giudizio fin nel loro primo sorgere: l’Olocausto degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale è un fatto storico, e contro ogni
tentazione “negazionistica” ne va ribadita l’orrificante realtà, ma esso contiene in sé frammenti, tutt’altro che piccoli, di
interpretazione e di valutazione, dai quali, cioè, non può essere separato e distinto, pena la sua derubricazione a imperscrutabile
accidente4. Ricostruire il tentativo di sterminio sistematico di un popolo all’interno di strutture istituzionali, poliziesche, economiche,
implica necessariamente l’interpretare e il giudicare: nel compito dello storico la ricerca della verità effettuale si fonde in modo
indissolubile con la petizione di principi, l’affermazione di valori, l’insegnamento civile. Insomma, i fatti non possono essere sempre
nettamente separati dai valori, e i valori implicano sforzo d’interpretazione e capacità di giudizio.
Ci sembra perciò di poter convenire con chi, contro le posizioni degli oggettivisti “puri”, di stampo positivistico, definisce la storia
scienza che «ha il compito non solo di descrivere i fatti, ma anche di interpretarli e valutarli». Naturalmente, attraverso
l’interpretazione e la valutazione entrano in gioco i fattori della soggettività dello storico, ma essi non possono essere elusi se non in
modo fittizio, cioè ideologico.
(Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002)
3 e contrario: al contrario.
4 derubricazione a imperscrutabile accidente: riduzione a qualcosa di imprevedibile e inspiegabile.
Comprensione e analisi
1. Spiega il significato dell’affermazione “qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti”
(righe 7-8).
2. Perché un fatto, per essere considerato un fatto storico, deve aver “manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire,
dalla latenza” (righe 12-13)?
3. Perché le idee di Lévy-Bruhl vengono definite come qualcosa di provocatorio, di paradossale?
4. Quale rapporto c’è tra documenti storici e indagine storica?
5. Secondo l’autore la storia consiste nel ricostruire in modo oggettivo fatti storici? Perché?
Produzione
Nel testo si parla di “falsificazione documentale” e si riporta l’opinione di chi afferma che sono “le teorie che scelgono e organizzano
documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni”. Quale ruolo hanno avuto nella storia le false
notizie o i cosiddetti “falsi storici”? Come nascono? Possono essere intenzionalmente creati? Da chi e perché? Quali effetti possono
produrre? Sai fare qualche esempio?
Prendendo spunto dal testo e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un
testo argomentativo sul tema.
PROPOSTA B3
Roberto Carnero, Letteratura ed emozioni
Nell'articolo, pubblicato sul giornale "Avvenire" il 25 gennaio 2017 e poi nel blog "Sguardi al cuore della letteratura" di Giunti TVP,
Roberto Carnero (Novara 1970), insegnante e critico letterario, sollecita una riflessione su motivi e modi dell'insegnamento della
letteratura a scuola.

Letteratura a scuola: come e perché
Perché a scuola si insegna la letteratura? Perché le poesie, i romanzi, le grandi pagine dei classici continuano a essere al centro della
didattica dell'italiano? A che cosa serve tutto questo? Non sono domande oziose. Al contrario sono interrogativi che noi docenti è
bene che ogni tanto ci poniamo. Diversamente rischiamo di finire, mutatis mutandis, come il personaggio di un romanzo, Jakob von
Gunten, dello scrittore svizzero Robert Walser (1878-1956), in quel caso uno studente, il quale dice a un certo punto: «Quello che
facciamo noialtri alunni, lo facciamo perché dobbiamo farlo; ma perché lo si debba fare, nessuno di noi lo sa con precisione». La
letteratura è senza dubbio uno straordinario strumento di penetrazione nella cultura, nella mentalità, nella visione del mondo di una
certa epoca. Si studia la produzione letteraria di un certo periodo perché essa ci consente di conoscerlo meglio. Si leggono le opere
letterarie del passato, poi, perché attraverso la lettura di testi si sviluppano le capacità di comprensione degli scritti in generale.
Inoltre c'è, nella lettura dei testi letterari, una dimensione estetica che porta i ragazzi a familiarizzarsi con il bello e ad apprezzarlo
sempre maggior mente: questo almeno su un piano teorico, perché sappiamo che eventuali errori da parte di chi insegna rischiano
di portare i giovani a odiare, anziché ad amare l'oggetto dello studio.
Contro l'uso medicinale della letteratura
Tale rischio diventa concreto quando si mette in atto quello che Cesare Cases chiamava l'«uso medicinale della letteratura», prassi
ahinoi molto diffusa nell'abitudine scolastica. Essa si verifica quando si "somministra" un testo letterario come si somministrerebbe,
appunto, una terapia. Il testo in questo caso non vale in sé e per sé, ma in quanto scaturigine di una batteria di domande a risposta
aperta, quesiti a scelta multipla, esercizi di varia natura. Ma, storture a parte, il valore storico, quello culturale, quello linguistico e
quello estetico esauriscono le ragioni della centralità della letteratura nei nostri curricula scolastici?
Per una lettura esistenziale ed emozionale
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Oggi lo studio della letteratura appare sempre più tecnicizzato, quando l'accento viene posto su una didattica "per competenze"
(appunto storiche, culturali, linguistiche, estetiche...). Così le opere dei grandi scrittori finiscono per essere oggetti analizzati in
maniera fredda, distaccata, presuntuosamente scientifica. C'è però un'altra dimensione, poco presente nelle indicazioni ministeriali
e negli orientamenti didattici più à la page, eppure - chi insegna lo sa - assai importante, se non addirittura decisiva non solo per il
rapporto dei ragazzi con l'universo dei libri, ma anche per la loro stessa vita nella sua interezza. Parlo di una lettura che potremmo
definire esistenziale ed emozionale.
Letteratura da vivere
Poniamoci ora una domanda ancora più radicale di quelle da cui siamo partiti: a che cosa serve la letteratura? Decine, centinaia di
studiosi e di teorici si sono posti questa domanda. Su questo argomento sono stati scritti libri impegnativi. Noi insegnanti, forti
dell'esperienza quotidiana con gli adolescenti, sappiamo che in questa età della vita la letteratura può aprire grandi orizzonti. Certo,
questo lo fanno anche il cinema, la musica, le arti figurative, direi l'arte in generale. Ma nella letteratura, almeno nella grande
letteratura, c'è un aspetto intellettuale, meditativo, riflessivo che è unico e potente. Il bravo insegnante è quello capace di far
interagire il più possibile i testi che si leggono in classe con il vissuto dei ragazzi. Non tanto al fine di un'attualizzazione magari
anacronistica e forzata, quanto per far capire ai giovani di oggi che la letteratura parla di loro, che i libri, le poesie, i romanzi affrontano
le questioni, gli interrogativi, le ansie, le delusioni, gli entusiasmi, i sentimenti, positivi e negativi, che tutti noi viviamo nel corso della
nostra esistenza.
Prendi un libro e cambia il mondo
Lo hanno capito chiaramente i lettori di Pier Vittorio Tondelli: i lettori dell'autore di Altri libertini testimoniano l'importanza decisiva
che ha rivestito per le loro vite la lettura delle sue opere. È stato proprio Tondelli a spiegare in poche parole molto efficaci come la
letteratura apra nuovi orizzonti alla nostra vita, arricchendo l'esperienza di altre possibili esperienze con una forza utopica
insostituibile: «Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia qualcosa che io non so, che mi comunichi uno scarto nella
mia visione delle cose, del mondo, che apra una breccia nella mia coscienza. Così imparo, mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi
libri e di nuovi romanzi. Ho profondamente bisogno di una continua "ritestualizzazione" del mondo. Perché il mondo così com'è non
va bene. Occorre un cambiamento. E bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, non cambia il mondo, però cambia il suo
modo di parlare. E forse anche il modo di sentirlo» (L'abbandono). Non a caso Tondelli parlava del proprio lavoro come di una
"letteratura emotiva". Non dobbiamo avere paura di fare emergere dai testi le emozioni. Oggi a scuola sembra che si abbia paura
delle emozioni. Eppure la grande letteratura è uno straordinario serbatoio di emozioni, accostandoci al quale possiamo comprenderle
ed elaborarle, anche per non rimanerne vittime.

Comprensione e analisi
1. Individua la tesi avanzata dall'autore.
2. Riconosci gli argomenti utilizzati per sostenerla, facendo particolare attenzione alle citazioni di autori e opere.
3. Che cosa si intende, nel secondo paragrafo, per “uso medicinale della letteratura”?
4. Quale funzione ha la divisione in paragrafi del pezzo? Quale la titolatura dei medesimi?
5. Come definiresti lo stile dell'articolo?
Produzione
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata da Carnero e sulle riflessioni dell'autore, anche alla luce
delle tue personali esperienze di studente e delle conoscenze acquisite nel tuo per corso di studio.

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche d’attualità
PROPOSTA C1
Durante un’intervista il noto scrittore Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella
nostra vita quotidiana:
“Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo morale. Diventa un
fatto di costume sociale. È quel che chiamo “la morale del motorino”, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila,
destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo
slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo”.
(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 settembre 2003)
A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su conoscenze apprese durante il tuo
percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze personalmente vissute o conosciute
nella cerchia dei tuoi coetanei.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.
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PROPOSTA C2
La famiglia di ieri si fondava su una rigida suddivisione di ruolo fra i genitori, consolidata di generazione in generazione, che affidava
al padre il compito di presidiare e bonificare le relazioni all’esterno della famiglia, alla madre quelle al suo interno. Al padre era
tradizionalmente affidato un ruolo etico normativo, a lui spettava trasmettere alle generazioni future norme e costumi sociali, mentre
la madre svolgeva una funzione essenzialmente affettiva, quella di modulare gli scambi comunicativi e relazionali nell’ambito della
famiglia.
[…] Famiglia e società sono state entrambe investite dalla crisi del ruolo paterno tradizionale, quello che Freud aveva descritto come
«padre edipico», autoritario e normativo [...].
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla rivoluzione culturale degli anni sessanta, si è andata allargando la crisi di
quest’interpretazione del ruolo paterno [...] Ne è nata una nuova famiglia, il cui compito primario non era più quello di fornire alle
nuove generazioni un orientamento etico che ne prescrivesse l’adeguamento alle esigenze della cultura e della società, bensì quello
di fornir loro protezione e sicurezza soddisfacendone i bisogni affettivi, economici e sociali, e costituendosi come luogo privilegiato
di gratificazione affettiva nei loro confronti. [ ... ]
(G. Pietropolli Charmet, E. Riva, Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà,
Franco Angeli, Milano 2010, pp. 41-42)
Il testo proposto è tratto dal saggio Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà di Gustavo Pietropolli Charmet ed Elena Riva (1994), nato
dall’esperienza degli autori come psicoterapeuti dell’età evolutiva. Esso mette a confronto le famiglie di ieri e quelle di oggi,
riflettendo su come il rifiuto delle nuove generazioni di padri a incarnare il ruolo “normativo” tradizionalmente attribuito loro abbia
trasformato la finalità stessa dell’educazione dei figli, non più orientata a promuoverne l’indipendenza, quanto piuttosto a
proteggerli.
Esprimi, argomentandole, le tue considerazioni su questo tema, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze e alle
tue letture.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia a: Analisi e interpretazione di un testo letterario
PUNTI

1-3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

assente o incongruente

minima e/o con gravi
incongruenze

limitata e/o con
qualche incongruenza

sostanzialmente
adeguata, anche se
schematica

quasi sempre lineare

lineare e adeguata

sempre ben evidente e
organizzata

perfettamente
organizzata ed efficace

COESIONE E
COERENZA

nulle e/o gravemente
scorrette

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

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

sostanzialmente
corrette ma frutto di
scelte elementari

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

corrette e puntuali; uso
sicuro dei connettivi

testo ben strutturato e
uso abile e vario dei
connettivi

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

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

gravemente
inappropriate

con molti e gravi errori
o lessico spesso
inappropriato

lessico spesso
impreciso e/o
approssimativo

accettabile, ma
semplice e/o generico

appropriate

curate

efficaci

curate ed efficaci

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(sintassi, morfologia,
ortografia,
punteggiatura)

del tutto errata e con
numerosi e gravi errori

con errori gravi diffusi
che rendono poco
chiari molti punti

con errori che rendono
poco chiari e scorrevoli
alcune parti

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

quasi sempre corretta

corretta e quasi
sempre curata

corretta e curata

curata ed efficace

CONOSCENZE E
RIFERIMENTI
CULTURALI

del tutto assenti

molto scarsi e
gravemente
inappropriati

limitati e generici o
spesso imprecisi

presenti e corretti

discretamente
presente e
generalmente
sviluppati

precisi e ben sviluppati

ampi e puntuali

ampi, puntuali e
criticamente sviluppati

ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI

del tutto assente

molto scarsa e/o
inappropriata

scarsa e superficiale

presente, ma
superficiale

discretamente
significativa

significativa e talvolta
originale

significativa e originale

esauriente e articolata
in modo efficace

RISPETTO DEI VINCOLI
DELLA CONSEGNA

nullo e/o gravemente
frainteso

scarso e frainteso

carente

adeguato anche se
parziale in alcuni punti

adeguato

adeguato e
generalmente puntuale

completo

completo e puntuale

COMPRENSIONE /
PARAFRASI /
RIASSUNTO

nullo e/o gravemente
incompleto

molto lacunoso e
scorretto

con imprecisioni e
lacune

completo e corretto,
anche se in alcuni
punti poco sviluppato

completo e
discretamente
puntuale

corretto e puntuale

corretto e esauriente

completamente
corretto, esauriente e
ben articolato

ANALISI DEI LIVELLI E
DEGLI ELEMENTI DEL
TESTO

nullo e/o gravemente
frainteso

gravemente
incompleta e/o
fraintesa in passaggi
fondamentali

con alcune lacune e/o
lievi errori

completa e corretta

corretta, completa e
generalmente puntuale

corretta,
completa e puntuale

corretta,
completa e
generalmente
approfondita

esauriente ed
approfondita

INTERPRETAZIONE /
COMMENTO

nullo e/o gravemente
inappropriato

scarso e molto
superficiale

appena accennato e
superficiale

presente

discretamente
articolato e puntuale

approfondito e
puntuale

esauriente e
significativo

significativo,
approfondito e
originale

PUNTI
OTTENUTI

INDICATORI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
PUNTI

1-3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

assente o
incongruente

minima e/o con
gravi incongruenze

limitata e/o con
qualche
incongruenza

sostanzialmente
adeguata, anche se
schematica

quasi sempre lineare

lineare e adeguata

sempre ben
evidente e
organizzata

perfettamente
organizzata ed
efficace

COESIONE E COERENZA

nulle e/o
gravemente
scorrette

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

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

sostanzialmente
corrette ma frutto di
scelte elementari

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

corrette e
puntuali; uso
sicuro dei
connettivi

testo ben
strutturato e uso
abile e vario dei
connettivi

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

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

gravemente
inappropriate

con molti e gravi
errori o lessico
spesso
inappropriato

lessico spesso
impreciso e/o
approssimativo

accettabile, ma
semplice e/o
generico

appropriate

curate

efficaci

curate ed efficaci

CORRETTEZZA
del tutto errata e
GRAMMATICALE (sintassi, con numerosi e
morfologia, ortografia,
gravi errori
punteggiatura)

con errori gravi
diffusi che rendono
poco chiari molti
punti

con errori che
rendono poco chiari
e scorrevoli alcune
parti

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

quasi sempre
corretta

corretta e quasi
sempre curata

corretta e curata

curata ed efficace

CONOSCENZE E
RIFERIMENTI CULTURALI

del tutto assenti

molto scarsi e
gravemente
inappropriati

limitati e generici o
spesso imprecisi

presenti e corretti

discretamente
presente e
generalmente
sviluppati

precisi e ben
sviluppati

ampi e puntuali

ampi, puntuali e
criticamente
sviluppati

ESPRESSIONE DI GIUDIZI
CRITICI E VALUTAZIONI
PERSONALI

del tutto assente

molto scarsa e/o
inappropriata

scarsa e superficiale

presente, ma
superficiale

discretamente
significativa

significativa e
talvolta originale

significativa e
originale

esauriente e
articolata in modo
efficace

1-5

6

7-8

9

10-11

12

13-14

15

COMPRENSIONE

nulla e/o gravemente
fraintesa

molto limitata e/o
errata nei passaggi
chiave

limitata, con qualche
fraintendi-mento

Superficiale e generale

sostanzialmente corretta,
anche se priva di
rielaborazione

adeguata e
generalmente
puntuale

completa

completa e puntuale

ELABORAZIONE
DELL’ARGOMENTAZIONE

assente

incoerente

limitata e/o superficiale

presente, ma non sempre
evidente

esplicita

ben evidente

chiara e illustrata

organica, con spunti
personali

1-3

4

5

6

7

8

9

10

assenti

gravemente scorretti
e/o molto limitati

limitati e
superficiali/poco
pertinenti

presenti e corretti, ma
non sviluppati

corretti, congruenti,
abbastanza sviluppati

corretti, congruenti,
adeguatamente
sviluppati

corretti, congruenti,
ben. sviluppati

corretti, congruenti,
originali e approfonditi

INDICATORI

PUNTI

PUNTI
OTTENUTI

INDICATORI

PUNTI
INDICATORI
CONCRETEZZA E CONGRUENZA
DEI RIFERIMENTI CULTURALI E
CONOSCENZE UTILIZZATI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità
PUNTI

1-3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

assente o
incongruente

minima e/o con
gravi incongruenze

limitata e/o con
qualche
incongruenza

sostanzialmente
adeguata, anche se
schematica

quasi sempre lineare

lineare e adeguata

sempre ben
evidente e
organizzata

perfettamente
organizzata ed
efficace

COESIONE E COERENZA

nulle e/o
gravemente
scorrette

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

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

sostanzialmente
corrette ma frutto di
scelte elementari

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

corrette e
puntuali; uso
sicuro dei
connettivi

testo ben
strutturato e uso
abile e vario dei
connettivi

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

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

gravemente
inappropriate

con molti e gravi
errori o lessico
spesso
inappropriato

lessico spesso
impreciso e/o
approssimativo

accettabile, ma
semplice e/o
generico

appropriate

curate

efficaci

curate ed efficaci

CORRETTEZZA
del tutto errata e
GRAMMATICALE (sintassi, con numerosi e
morfologia, ortografia,
gravi errori
punteggiatura)

con errori gravi
diffusi che rendono
poco chiari molti
punti

con errori che
rendono poco chiari
e scorrevoli alcune
parti

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

quasi sempre
corretta

corretta e quasi
sempre curata

corretta e curata

curata ed efficace

CONOSCENZE E
RIFERIMENTI CULTURALI

del tutto assenti

molto scarsi e
gravemente
inappropriati

limitati e generici o
spesso imprecisi

presenti e corretti

discretamente
presente e
generalmente
sviluppati

precisi e ben
sviluppati

ampi e puntuali

ampi, puntuali e
criticamente
sviluppati

ESPRESSIONE DI GIUDIZI
CRITICI E VALUTAZIONI
PERSONALI

del tutto assente

molto scarsa e/o
inappropriata

scarsa e superficiale

presente, ma
superficiale

discretamente
significativa

significativa e
talvolta originale

significativa e
originale

esauriente e
articolata in modo
efficace

1-5

6

7-8

9

10-11

12

13-14

15

SVILUPPO DELL’ESPOSIZIONE

totalmente confuso e/o
assente

molto disordinato e in
più punti incongruente

non sempre
comprensibile e/o
contorto o sbilanciato

generalmente lineare,
comprensibile e
equilibrato

chiaro e lineare

ordinato e strutturato

ben strutturato e
scorrevole

ordinato, lineare ed
efficace

GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONE
PERSONALE

assenti

incoerenti e non
pertinenti

superficiale e imitato

presenti, ma poco
approfonditi

elaborati

articolati e ben
elaborati

sicuri e approfonditi

sicuri, approfonditi,
originali

1-3

4

5

6

7

8

9

10

nullo e/o gravemente
frainteso

scarso e frainteso

carente

adeguato anche se
parziale in alcuni punti

adeguato

adeguato e
generalmente
puntuale

completo

completo e puntuale

INDICATORI

PUNTI

PUNTI
OTTENUTI

INDICATORI

PUNTI
INDICATORI
RISPETTO DEI VINCOLI DELLA
CONSEGNA
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Griglia orale triennio – ITALIANO
Scala di riferimento

Prestazione nulla

Gravemente insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

30

40

50

60

70

80

90 – 100

Punteggio

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenza
dei contenuti
(autore, opera,
contesto storico –
letterario)

Nessuna

Molto limitata e
frammentaria

Poco specifica e
superficiale

Succinta, ma
corretta.
Essenziali
informazioni
specifiche.

Molte informazioni
specifiche

Ampia, sicura, quasi Completa e
completa
approfondita

Comprensione
del testo letterario

Confusa.

Molto limitata: con
fraintendimenti e
contraddizioni.

Superficiale e/o
parziale, che non
ricostruisce il senso
essenziale.

Essenziale, che
tralascia alcuni
particolari.

Adeguata, che
tralascia particolari
secondari.

Sicura, quasi
completa.

Completa e
approfondita.

Analisi
del testo letterario

Incapacità ad
orientarsi. Mancata
comprensione della
richiesta.

Scarsa
comprensione della
richiesta. Risposta
appena abbozzata.

Condotta in modo
faticoso e che non
rileva importanti
elementi

Condotta sugli
Sostanzialmente
aspetti principali del precisa, con
testo
omissioni poco
rilevanti

Precisa, che
risponde a quasi
tutte le richieste

Dettagliata, che
denota sensibilità
estetica

Confronto e
Mancante
contestualizzazione

Collegamenti
stentati e privi di
senso

Collegamenti
superficiali, non
adeguatamente
motivati

Collegamenti
schematici, ma
corretti

Collegamenti ampi,
motivati con
argomenti
significativi

Collegamenti ampi,
con elementi critici
personali

Esposizione

Confusa e
disorganica.

Faticosa, poco
chiara, con uso di
vocaboli scorretti o
non appropriati.

Incerta, lessico solo
a volte specifico.

Controlla intercalari Sicura, chiara e
e pause. Lessico
coerente. Lessico
generico (adeguato, appropriato.
ma non sempre
appropriato).

Sciolta, senza
Disinvolta. Lessico
esitazioni. Buon uso e registro
del lessico specifico. appropriati e vari.

Autonomia

Nessuna

Scarsa

Limitata (sono
necessarie frequenti
sollecitazioni).

Sufficiente
(necessita di alcune
sollecitazioni)

Costruzione di un
Rielaborazione
percorso autonomo, sicura, personale,
con elementi di
originale
riflessione personale

Collegamenti
almeno in parte
adeguatamente
motivati

Rielaborazione che
riesce a prevenire
alcune richieste
dell'insegnante
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8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato
Data: 22 aprile 2022

20

21

22

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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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.

8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame

tipologia di attività

breve descrizione

Preparazione alla prima prova scritta (italiano)

La Prima Prova: le tipologie A, B e C
La “sfida al labirinto” di Calvino
La letteratura del Novecento: finalmente una
storia anche di donne?
La lotta di Pasolini all’omologazione culturale
Voci femminili del Novecento

Preparazione alla presentazione dell’esperienza Incontro pomeridiano con gli allievi (10 maggio
di PCTO e compilazione del curriculum studente 2022)
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RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Docente: prof.ssa Laura Bastarolo
Materia: ITALIANO Classe: 5^BL
1.

INTRODUZIONE

Vi sono stati livelli di partenza diversi ma, complessivamente, si sono evidenziate fin dall’inizio dell’anno scolastico
discrete/buone abilità di scrittura e di analisi del testo, della sua comprensione, di esposizione e rielaborazione degli
argomenti trattati. Il livello di apprendimento e di approfondimento non è omogeneo, ma tutta la classe ha partecipato con
interesse adeguato alle attività proposte sia in classe che in DDI. Si segnalano alcune fragilità in alcuni allievi, fragilità che,
però, possono essere superate attraverso uno studio sistematico e attento degli argomenti sviluppati in classe. Nella
disciplina in oggetto si è preferito un approccio frontale, intervallato da discussioni e riflessioni guidate sui testi, da analisi
di brani svolte in autonomia e poi condivise in classe. Oltre a questo si è ricorso anche a video o filmati e sono state suggerite
letture personali di approfondimento di determinati autori.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore totale: 99+14/132
3.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
▪
Conoscono i lineamenti della storia letteraria dal Romanticismo al Novecento attraverso la lettura, l’analisi e
il commento di testi significativi;
▪
Comprendono pagine critiche sulla lingua e sulla letteratura italiane
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
▪ comprendere in maniera approfondita il messaggio contenuto in un testo orale/scritto e coglierne il
senso della tradizione della cultura occidentale, ma anche in un’ottica contemporanea
▪ esporre in modo chiaro e logico esperienze, fatti, opinioni
▪ confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro
▪ sostenere una tesi in modo efficace, consequenziale e coerente
▪ rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite
▪ organizzare il proprio apprendimento, saperlo confrontare e condividere
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
analizzare in modo adeguato materiali di vario genere, gestendo efficacemente le informazioni
▪
avere padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa
▪
muoversi nella prospettiva della complessità e partecipare alla vita civica in modo consapevole ed attivo
▪
avere consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale a cui appartengono
4.

CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

DISCIPLINA

AL

RAGGIUNGIMENTO

DEGLI

OBIETTIVI

PREVISTI

DALLA

Questa disciplina ha aiutato gli allievi ad affinare la loro capacità di analizzare e comprendere un qualsiasi documento scritto o
orale, ha stimolato la loro capacità di argomentazione, li ha abituati al confronto di idee e all’elaborazione del pensiero critico.
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Inoltre, gli spunti recuperati dai diversi autori hanno spinto i ragazzi a riflettere sul vivere in società in maniera responsabile e
attiva.
5.

METODO DI INSEGNAMENTO

Si è ricorsi a lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, video proiezioni in Power-Point. Inoltre si è proposta la visione di
documentari oppure sono state affrontate ricerche individuali che servono come verifiche in itinere. Spesso si è lavorato insieme
in classe sull’analisi del testo dal punto di vista dei contenuti, ma anche per quanto riguarda lo stile e le scelte specifiche di ciascun
autore nell’approccio alla scrittura.
6.

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di Testo:
A.BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, edizione rossa, vol. 2. Dal Barocco al Romanticismo
A. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, edizione rossa, vol. 3 A Dal Naturalismo al primo Novecento e
3 B Il secondo Novecento
Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, (edizione a scelta);
Inoltre si è ricorso a 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, piattaforma G-suite, tecnologie multimediali applicate alla disciplina.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: prove scritte di produzione, prove orali, prove scritte strutturate valide per orale sia a risposta
chiusa che a risposta aperta, lavori di approfondimento personale.
- II Quadrimestre: prove scritte di produzione, prove orali, prove scritte strutturate valide per orale sia a risposta
chiusa che a risposta aperta, lavori di approfondimento personale.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.
PIANO DI LAVORO SVOLTO: Per ogni autore indicato si sono analizzati vita, pensiero e poetica e le opere principali oltre che
gli elementi di contatto con le correnti poetiche contemporanee.
Modulo

Periodo e monte
ore

● Giacomo Leopardi
Settembre/
Il passero solitario, Canti, XI
Novembre
L’infinito, Canti, XII
30 ore
La sera del dì di festa, Canti, XIII
A Silvia, Canti, XXI
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti, XXIII
La quiete dopo la tempesta, Canti, XXV
La Ginestra o il fiore del deserto, Canti, XXXIV
Dialogo di Plotino e Porfirio, Operette morali, XXII
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere, Operette morali, XXIII (visione del
cortometraggio di E. Olmi)
Dialogo della Natura e di un islandese, Operette morali, XII
Natura e ragione, Zibaldone
Poesia, filosofia e scienza, Zibaldone
Indefinito del materiale, materialità dell’infinito, Zibaldone
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo, Zibaldone
FILM: Il giovane favoloso
Scapigliatura, Naturalismo e Verismo
● La cultura del Positivismo
Ch. Darwin, L’origine della specie, Introduzione
E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione
E. Zola, Il romanzo sperimentale
● Il Romanzo europeo tra Realismo e Naturalismo

Dicembre
7 ore
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Il feuilleton o romanzo di appendice (approfondimento)
G. Flaubert, L’incontro con Rodolphe, Madame Bovary, parte II, cap. IX
E. Zola, Gervaise nella notte di Parigi, L’Assommoir, cap. XII
● La cultura e la letteratura dell’Italia unita
La Scapigliatura e il Melodramma
I.U. Tarchetti, Attrazione morbosa, Fosca, capp. XXXII-XXXIII
G. Puccini, Che gelida manina!, La bohéme, Quadro I
C. Collodi, C’era una volta…, Le avventure di Pinocchio, cap. I
E. De Amicis, Due madri allo specchio, Cuore, Gennaio e Aprile
E. Salgari, Il Gange e i suoi misteri, I misteri della giungla Nera, parte I, cap.I
Il Verismo e l’esperienza di Giovanni Verga
● Il Verismo in Italia
● Verga attraverso le novelle e i romanzi
Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Prefazione
Rosso Malpelo, Vita dei Campi
La lupa, Vita dei campi
La Roba, Novelle rusticane
La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, cap. I
La tragedia, I Malavoglia, cap. III
Alfio e Mena, I Malavoglia, cap. V e VIII
La rivoluzione delle donne, I Malavoglia, cap. VII
L’addio, I Malavoglia, cap. XV
L’asta delle terre comunali, Mastro-don Gesualdo, parte II, cap.I
La morte di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. Vt

Dicembre/
Gennaio
7 ore

Decadentismo italiano ed europeo con particolare attenzione a G. D’Annunzio e G. Pascoli
● Il Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Parnassianesimo
Ch. Baudelaire, La caduta dell’aureola, Lo Spleen di Parigi
Ch. Baudelaire, L’albatro, I fiori del male
Ch. Baudelaire, Corrispondenze, I fiori del male
A.Rimbaud, La Metamorfosi del poeta, Lettera del veggente
J.K. Huysmans, La casa del dandy, Controcorrente, cap. I
● Gabriele D’Annunzio attraverso romanzi, teatro e poesia
L’attesa, Il piacere, libro I, cap.I
Il ritratto di Andrea Sperelli, Il piacere, libro I, cap.II
La confessione, L’innocente, prologo
Il superuomo e la macchina, Forse che sì forse che no, libro I
La pioggia nel pineto, Alcyone
I pastori, Alcyone
● Giovanni Pascoli
La poetica pascoliana, Il fanciullino
Lavandare, Myricae
L’assiuolo, Myricae
Il lampo e il tuono, Myricae
Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio
Digitale purpurea, Primi poemetti
Italy, Primi poemetti

Gennaio/
Marzo
20 ore

Il secolo delle rivoluzioni e delle Avanguardie
Maggio
F. T. Marinetti e altri, Manifesto tecnico della letteratura futurista
8 ore
La cultura italiana del primo Novecento
A. Gramsci, Gli intellettuali e il popolo, Quaderni dal carcere, Quaderno 21
B. Croce, Gli intellettuali liberati e “l’elevamento morale” degli italiani, Manifesto degli intellettuali
antifascisti
F. Tozzi, Un padre tirannico, Con gli occhi chiusi
● Crepuscolo e dintorni
A. Govoni, Il palombaro, Rarefazioni e parole in libertà
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile
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Le riviste
La prosa del mondo e la crisi del romanzo
Aprile
● Italo Svevo attraverso i tre romanzi
18 ore
Il gabbiano, Una vita, cap. VIII
Il desiderio e il sogno, Senilità, cap.X
La prefazione, La coscienza di Zeno, I, Prefazione
Preambolo, La coscienza di Zeno, II, Preambolo
Il fumo, La coscienza di Zeno, cap. III
Lo schiaffo, la coscienza di Zeno, cap. IV
Un matrimonio “sbagliato”, La coscienza di Zeno, cap. V
Il funerale mancato, La coscienza di Zeno, cap. VII
Il finale, La coscienza di Zeno, cap. VIII
● Luigi Pirandello attraverso novelle, romanzi e teatro
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, L’umorismo, parte seconda
Il treno ha fischiato…., Novelle per un anno
Prima Premessa e seconda Premessa, Il fu Mattia Pascal, cap. I e cap. II
Cambio treno!, Il fu Mattia Pascal, cap. VII
Lo strappo nel cielo di carta, Il fu Mattia Pascal, cap. XII
La lanterninosofia, Il fu Mattia Pascal cap. XIII
Il fu Mattia Pascal, Il fu Mattia Pascal cap. XVIII
Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno
primo, Cap. I e II
Tutto comincia da un naso, Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I
Non conclude, Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV
La verità velata (e non svelata) del finale, Così è (se vi pare)
L’ingresso dei sei personaggi, Sei personaggi in cerca d’autore, I segmento-atto
La scena finale, Sei personaggi in cerca d’autore, III segmento-atto
“Preferii restar pazzo”, Enrico IV, atto III
La poesia del primo Novecento: Ungaretti, Montale, Saba, l’Ermetismo
● G. Ungaretti
Il porto sepolto, l’Allegria
Veglia, L’Allegria
Fratelli, L’Allegria
I fiumi, L’Allegra
San Martino del Carso, L’allegria
Mattina, L’Allegria
Soldati, L’Allegria
Non gridate più, Il Dolore

Maggio
3 ore

Dante, Il Paradiso
Gennaio/
Canti: I, II (vv. 10-21 e 43-57) e confronto con il testo di Joyce, Piccarda ed Evelyn: l’incapacità Marzo
femminile di ribellarsi a un destino di soggezione in fotocopia), VI (vv. 1-120), XI (vv.1-82), XII vv. 1- 6 ore
105), XXXIII

MODULO PLURIDISCIPLINARE: IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE
CORSO DI PUBLIC SPEAKING

trasversale

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario ---- ore Maggio
(lezioni) :
14 ore
● Eugenio Montale
I limoni, Ossi di seppia
Non chiederci la parola…, Ossi di seppia
Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia
Cigola la carrucola nel pozzo, Ossi di seppia
Dora Markus, Le occasioni
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Non recidere, forbice, quel volto, Le occasioni
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Satura Xenia
● Umberto Saba
A mia moglie, Il Canzoniere, Casa e campagna (1909-1910)
La capra, Il Canzoniere, Casa e campagna (1909-1910)
Trieste, Il Canzoniere, Trieste e una donna (1910-1912)
Mio padre è stato per me “l’assassino”, Il Canzoniere, Autobiografia (1924)
● L’Ermetismo
S. Quasimodo, Ed è subito sera, Acque e terre
S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, Giorno dopo giorno

Griglia orale triennio – ITALIANO
Scala di
riferimento
Punteggio

Prestazione
nulla

Gravemente
insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

30

40

50

60

70

80

90 – 100

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenza
dei contenuti
(autore, opera,
contesto
storico –
letterario)

Nessuna

Molto limitata
e
frammentaria

Poco specifica e
superficiale

Succinta, ma
corretta.
Essenziali
informazioni
specifiche.

Molte
informazioni
specifiche

Ampia, sicura,
quasi completa

Completa e
approfondita

Comprensione
del testo
letterario

Confusa.

Molto
limitata: con
fraintendimen
ti e
contraddizioni
.

Superficiale e/o
parziale, che
non ricostruisce
il senso
essenziale.

Essenziale, che
tralascia alcuni
particolari.

Adeguata, che
tralascia
particolari
secondari.

Sicura, quasi
completa.

Completa e
approfondita.

Analisi
del testo
letterario

Incapacità ad
orientarsi.
Mancata
comprensione
della richiesta.

Scarsa
comprensione
della richiesta.
Risposta
appena
abbozzata.

Condotta in
modo faticoso e
che non rileva
importanti
elementi

Condotta sugli
aspetti principali
del testo

Sostanzialment Precisa, che
e precisa, con
risponde a quasi
omissioni poco tutte le richieste
rilevanti

Dettagliata, che denota
sensibilità estetica

Confronto e
Mancante
contestualizzaz
ione

Collegamenti
stentati e privi
di senso

Collegamenti
superficiali, non
adeguatamente
motivati

Collegamenti
schematici, ma
corretti

Collegamenti
almeno in
parte
adeguatament
e motivati

Collegamenti
ampi, motivati
con argomenti
significativi

Collegamenti ampi,
con elementi critici
personali

Esposizione

Confusa e
disorganica.

Faticosa, poco Incerta, lessico
chiara, con
solo a volte
uso di vocaboli specifico.
scorretti o non
appropriati.

Controlla
intercalari e pause.
Lessico generico
(adeguato, ma non
sempre
appropriato).

Sicura, chiara e
coerente.
Lessico
appropriato.

Sciolta, senza
esitazioni. Buon
uso del lessico
specifico.

Disinvolta. Lessico e
registro appropriati e
vari.

Autonomia

Nessuna

Scarsa

Sufficiente
(necessita di
alcune
sollecitazioni)

Rielaborazione
che riesce a
prevenire
alcune
richieste
dell'insegnante

Costruzione di un Rielaborazione sicura,
percorso
personale, originale
autonomo, con
elementi di
riflessione
personale

Limitata (sono
necessarie
frequenti
sollecitazioni).
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Relazione Finale del Docente
anno scolastico 2021 /2022
Docente: LUCIETTO STEFANIA
Materia: STORIA

Classe: 5^ BL

1. INTRODUZIONE
La classe ha partecipato con 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. 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.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: (50 al 15 maggio)+4
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
(dall’unificazione italiana alla caduta del muro di Berlino)
- I diversi piani di lettura (economico, politico, sociale …) di un fatto storico.
- Documenti e fonti storiografiche di particolare rilevanza in relazione al periodo studiato
§ comprendono
- I tratti fondamentali dell’età studiata considerandone gli aspetti valoriali.
- Le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico nello sviluppo di un evento/processo storico
- Le interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un documento o altra fonte
storiografica.
ABILITA’

30

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- Collocare un evento nella giusta successione cronologica
- Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche
- Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- Stabilire riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico.
- Esprimere valutazioni e opinioni circa dinamiche geo-storiche, anche in relazione ai problemi del mondo attuale

4.CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI
CLASSE
-Saper leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed utilizzando argomentazioni
coerenti e un’appropriata terminologia specialistica
-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
-Consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evidenziando le diverse tipologie di
fonti e di contributi storiografici

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: Codovini, Desideri, Storia e storiografia vol. 2- 3, ed. D’ANNA
Fotocopie e integrazioni preparate dall’insegnante
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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 interrogazione orale; 1 verifica scritta
- II Quadrimestre: 1 interrogazione orale: 3 verifiche scritte
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

Colonialismo e imperialismo: la spartizione dell’Africa; nazionalismo e razzismo.
La formazione dello Stato unitario in Italia
La Destra storica: la “questione meridionale”; la questione romana

Settembre

La Sinistra storica: la politica economica; la politica estera; il colonialismo italiano; l’età
crispina e la crisi di fine secolo.
Ottobre
Mondializzazione e società di massa
La Belle Èpoque; il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo
L’età giolittiana: la guerra di Libia.
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.

Prima metà di novembre

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

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
Prima metà Gennaio

U. Eco: Il fascismo eterno
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Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
La Grande Depressione del ’29; il New Deal;
Regimi autoritari e regimi totalitari: comunismo, fascismo e nazismo. I Fronti
popolari.

Seconda metà Gennaio
Febbraio

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. Il
processo di Norimberga.

Fine febbraio
Marzo

Visione del film “L’ora più buia”.
La Resistenza: la guerra civile di liberazione
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.
L’Italia del dopoguerra
Aprile
La nascita della Repubblica; il “miracolo economico” e i cambiamenti della società.
L’europeismo.

La decolonizzazione
Asia e Africa: la lotta per la libertà; la “questione mediorientale”; il Terzo Mondo:
sottosviluppo e neocolonialismo

Prima metà
Maggio

Dalla “coesistenza pacifica” alla contestazione
Il muro di Berlino; la guerra del Vietnam; la competizione per lo spazio;
Modulo Pluridisciplinare
UDA 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
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario
4 ore (lezioni) :
Il Sessantotto
Le contestazioni nei Paesi capitalisti: la rivolta studentesca in Italia
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
AMBITO

Costituzione

ARGOMENTO

N. ORE

-

La Costituzione: i caratteri e le matrici culturali e politiche.

-

NATO

-

ONU

-

Giornata di sensibilizzazione sul conflitto russo-ucraino.

-

Giornata del Ricordo: visione dei lavori prodotti dalle classi quinte le foibe.

-

Giornata della memoria: visione dei materiali prodotti dagli
studenti sui genocidi del Novecento (UDA Il secolo delle idee
assassine).

-

Il secolo delle idee assassine. Il dovere della memoria.

-

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne. Discussione su articoli di cronaca. Visione monologo
Cortellesi: sul rapporto tra parole, pensieri

-

Cop26.

1 ora per ciascun
argomento

Tot. 9 ore

Griglia interrogazioni orali e verifiche scritte (cfr. FILOSOFIA)
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Relazione Finale del Docente
anno scolastico 2021 /2022
Docente: LUCIETTO STEFANIA
Materia: FILOSOFIA

Classe: 5^BL

1. INTRODUZIONE
(cfr. STORIA)
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: (52 al 15 maggio)+6
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
§ conoscono
I diversi ambiti socio-culturali 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.

ABILITA’
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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

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
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Abbagnano, Fornero, LA RICERCA DEL PENSIERO 2B , ed. Paravia (Kant – idealismo – fichte - Hegel)
Abbagnano, Fornero, VIVERE LA FILOSOFIA VOL. 3, ed. Paravia
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: 2 verifiche scritte
- II Quadrimestre: 2 verifiche scritte; 1 interrogazione orale
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 (ripasso)
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”. Il noumeno come concetto limite. La dialettica trascendentale e
l’uso regolativo delle idee della ragione.

§

La Critica della Ragion pratica.

Settembre
4 ore

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.

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.

Prima metà
Ottobre
5 ore
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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

Seconda metà
Ottobre

§ 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.

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La liberazione dalla
Volontà.

Novembre
Prima metà dicembre
11 ore

Seconda metà Dicembre
2 ore
Prima metà Gennaio

§ Kierkegaard. La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel. Scelta e possibilità.
Gli stadi dell’esistenza. Dall’angoscia alla fede. Il Cristianesimo come paradosso e
scandalo.

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

3 ore

Seconda metà gennaio
2 ore

Febbraio
4 ore
Prima metà marzo
4 ore
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La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche
Dionisiaco ed apollineo
La critica della morale e la trasmutazione dei valori

Fine marzo

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.

Aprile

Il nichilismo e l’origine della morale.

7 ore

L'oltreuomo e l’eterno ritorno.
La volontà di potenza.

Società e rivoluzione: la Scuola di Francoforte
§
Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”; i limiti del
marxismo e la “nostalgia del totalmente Altro”

Maggio
4 ore

§ Adorno: l’”industria culturale”
§

Marcuse: l’uomo a una dimensione; il “Grande rifiuto”

MODULO PLURIDISCIPLINARE
UDA 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
Visione e commento del film Hannah Arendt - la banalità del male e il problema del male radicale

Dopo il 15 maggio, avendo in calendario 6 ore (lezioni), si effettuerà attività di
ripasso

Dal 15 Maggio
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI FILOSOFIA E STORIA

LIVELLI

COMPETENZE
(chiarezza e correttezza espositiva
dei concetti appresi)

CAPACITÀ
(analisi, sintesi, rielaborazione)

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

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

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

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

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 autonomi né critici

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

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

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

CONOSCENZE
(contenuti disciplinari)

(espressi in
decimali)

1-2

3

4

L’alunno non risponde ad alcun
quesito

5

6

7

8

9-10

La conoscenza dei contenuti è
sostanzialmente completa

La conoscenza dei contenuti è
completa ed esauriente

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

La rielaborazione dei contenuti è
inadeguata e i collegamenti sono
impropri

Nota: nella valutazione delle verifiche scritte sono stati considerati i medesimi indicatori declinati sui
quesiti presenti nella prova.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021-2022

Docente: Nicoletta Marcon
Docenti di conversazione in lingua inglese: Katherine Inglis, Catriona Claude Graciet
Materia: Inglese Classe: 5BL

1.

INTRODUZIONE

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

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 99
Totale ore svolte al 12 maggio 2022 : 92

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 previste dal CEFR livello B2
The Romantic Age
The Victorian Age
The Modern and Contemporary Age
Testi letterari ( poesia, prosa, critica) e testi di attualità
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Strutture e funzioni comunicative di livello B2-C1

ABILITA’

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

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

−

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

−

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

−

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

−

lavorare individualmente e in gruppo, con indipendenza e motivazione

−

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

COMPETENZE

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

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 organizzate, sia in forma scritta che orale, un discorso compiuto usando terminologia
appropriata.
Utilizzare strumenti informatici per la ricerca, la sistematizzazione e la presentazione di percorsi individuali e di
gruppo ( competenza digitale).
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Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e della
tolleranza.
Comunicazione in lingua madre e lingua straniera (competenza disciplinare): con la finalità di saper applicare in
diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate.

5.

METODO DI INSEGNAMENTO

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

STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Literature for Life, di D.J. Ellis, ed. Loescher, 2012
- Appunti personali, schede e materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti e il ripasso, visione di video e
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, presentazioni PPT.
- Tecnologie: LIM;
- Materiali: caricato file in didattica/ Google Classroom e condivisi con la classe; preparazione di speaking plan per le
esposizioni orali

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2 prove scritte, entrambe stesura di una composition ( attualità/letteratura) sul modello della
seconda prova d'esame
- II Quadrimestre: 3 prove scritte ( attualità/ letteratura) di cui una simulazione di seconda prova d'esame
- Orale: almeno due interrogazioni di letteratura e due valutazioni sulle competenze orali (conversazione in lingua
inglese)
Per le prove si fa riferimento alla griglia approvata dal dipartimento di lingue e caricata nel PTOF; per le simulazioni
di seconda prova, la griglia usata è quella concordata per gli esami di maturità. In occasione delle verifiche e delle
simulazioni d’esame gli studenti hanno potuto utilizzare sia il dizionario monolingue che bilingue.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
I testi non presenti nel manuale sono stati forniti in fotocopia o in file caricati in Classroom
Modulo

The Romantic Age
key facts of the historical context
The literary background
Emotion vs Reason
Women's writing : Jane Austen
life and works, the social and psychological novel, the use of irony, the female condition in the
eighteenth century, the theme of marriage ( p.195 e file caricato in classroom)

Periodo e monte
ore

settembre
1 lezione
ripasso

di

Settembre
Ottobre
7 lezioni
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Pride and Prejudice: plot, characters, main themes and features
analisi di un brano da “Pride and Prejudice “ ( p.184-186)
analisi del brano “Darcy proposes to Elizabeth” fornito su fotocopia
visione di alcune scene dal film “Pride and Prejudice” in lingua originale
approfondimento : the Gentry, p. 190, Etiquette for ladies, p. 192
the marriage market

4 lezioni

Project work : arranged marriages today
analisi di documenti, reportage, articoli, pubblicati nel sito BBC sul tema dei matrimoni
combinati/forzati

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

Ottobre
Novembre
6 lezioni

The Victorian Age
key facts of the historical and literary background:
economy and society, the growth of industrial cities, the pressure for reform, technological
innovation, the cost of living, poverty and the Poor laws, the Empire,the late Victorian period ( file
in Classroom)

Novembre
4 lezioni

Victorian education ( listening activity )
The Victorian novel: the novel as a mirror of society, the main features of the social novel ( filei n
Classroom)
approfondimento : the Compromise , p. 239, The Victorian working class, p. 240-241
Victorian errors, p. 242
Eye-witness accounts of the working conditions during the Industrial Revolution ( fotocopia)
approfondimenti : The Great Exhibition
Queen Victoria : the woman who redifined British monarchy ( www.bbc.co.uk)
Ernest Hemingway:
Biography ( file in Classroom)
lettura e analisi di 2 short stories :
“Hills like White Elephants” ( file )

Dicembre
4 lezioni

“ Indian Camp” ( file )
Charles Dickens
life and works, Dickens as a journalist, the social purpose of Dickens' writings, ( p. 243, file in
Classroom)
Hard Times : plot, characters, main features ( file in Classroom)
lettura e analisi del brano “Coketown” ( fotocopia) + “The Keynote” p.237
lettura e analisi del brano “The One Thing Needful” p. 232-233
lettura e analisi del brano “ The definition of a horse” ( fotocopia)

GennaioFebbraio
6 lezioni

44

lettura e analisi del brano “ Murdering of the Innocents” p. 234-235
Oscar Wilde
life and works, the main features of Aestheticism, Wilde's light drama, the relationship between
art and life,the theme of double identity ( file in Classroom p. 259)
The Picture of Dorian Gray : plot, characters, main themes and features (file in Classroom)
analisi dei brani “Basil's studio” e “I would give my soul” , Dorian's death,
materiale fornito su fotocopie

Febbraio
5 lezioni

The Importance of Being Earnest : plot, characters, main themes ( file in Classroom )
lettura e analisi del primo atto ( file in Classroom)
di The Importance of Being Earnest + visione di alcune scene del film
Marzo
2 lezioni
The twentieth century:
Key facts of the historical, literary background, p. 274-277
Modernism and the crucial concepts of 'time' and 'point of view'

Marzo 1 lezione

James Joyce
life and works, the “stream of consciousness novel” (file in Classroom )
general features of Joyce's “Dubliners” ( file in Classroom, p.295 )
lettura e analisi di “Eveline” ( file in Classroom, p.12-18)
lettura e analisi di alcuni estratti da “The Dead” (p. 278-284)
General features of Joyce's “Ulysses” (file in Classroom)
lettura , analisi, visione di filmato ( sia in inglese che in italiano) di un estratto , Molly's
monologue, da “Ulysses” ( file in Classroom )

Marzo
6 lezioni

approfondimento : Early twentieth century Ireland, p. 296
George Orwell
life and works; the relationship between language and politics, dystopia and satire , the political
allegory ( file in Classroom, p. 351 )
Animal Farm : plot, the animals, main themes ( file in Classroom )
lettura e analisi dei brani : “The seven commandments” chapter two ( fotocopia)
“All animals are equal but some animals are more equal” chapter ten ( fotocopia)
preparazione alla visione dello spettacolo teatrale “Animal Farm”

Aprile
5 lezioni

Maggio
Nineteen-Eighty-Four: plot, characters, main themes
lettura e analisi di alcuni brani: p.341-344

4 lezioni

approfondimento : language and propaganda ( file + p. 348-349)
Dystopias and the fear of the future. Totalitarianism and political satire.
Francis Scott Fitzgerald
life and works
The Great Gatsby : plot, characters, main themes
Lettura e analisi di alcuni brani
Visione di alcune scene del film

Maggio
3 lezioni

approfondimento : the roaring Twenties in the USA
Argomenti o moduli che si intendono svolgere dopo il 12 maggio, avendo in calendario 7 ore di
lezione:
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Una prova di produzione scritta; lettura e analisi di un estratto da The Ultimate Safari, Nadine
Gordimer; ripasso tematico, presentazioni, approfondimenti, produzione scritta inerente l'esame di
maturità

Moduli di lingua 1 ora a settimana
Conversazione in lingua inglese prof.ssa Kate Inglis, periodo : settembre-dicembre
- reporting summer experiences, presentations of summer readings
- Irabbit video on communication and misunderstandings
- Cop 26 : documents, videos, interviews
-Mindfulness: mind maps; how to write in paragraphs
- writing workshop: collective reading and commenting essays on mindfulness
- practice for certificates: Reading + Use of English
- practice for certificates : B2/ C1 Listening
- practice for certificates : speaking parts
Conversazione in lingua inglese prof. ssa Catriona Graciet, periodo : gennaio-giugno
-

Speaking: domande, risposte, conversazioni su argomenti liberi (“Getting to know each other”) +
Certificazione Speaking Part 2 14/01/22
Hard Times song + Certificazione Speaking Part 1 21/01/22
Certificazione Listening + Speaking: Robert Burns 28/01/22
Certificazione Reading + Speaking: The Green Thing 4/02/22
Certificazione Speaking Part 2: Same Planet from 2 points of view 11/02/22
Certificazione Speaking Part 3: St Valentine’s Day 18/02/22
Certificazione Use of English: Word Formation 25/02/22
Certificazione Use of English: Phrasal Verbs + Gap texts 4/03/22
Certificazione Use of English: Women’s Day + Street Art 11/03/22
Certificazione Listening, Speaking, Writing: St Patrick’s Day 18/03/22
Certificazione: Writing 25/03/22
George Orwell: Biography and Bibliography 1/04/22
George Orwell: Animal Farm/1984 + key features in Animal Farm 8/04/22
George Orwell’s language: Manipulation of the Masses in Animal Farm 22/04/22
Feedback Animal Farm Play + Current situation Russia/Ukraine war 29/04/22
Speaking: World Red Cross Red Crescent Day/ Volunteering / NGO Charities 6/05/22
Speaking: Superstitions / Bad/Good luck myths + their origin 13/05/22
Speaking: Space travel and its environmental impact / Future of the planet 20/05/22
Speaking: Smoking and other addictions 27/05/22
Speaking: Labour Market / Higher education and Career 3/06/22

Gennaio/Febbraio7Marzo: 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.
Aprile: 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.
Maggio/Giugno: 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).
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

DOCENTE: SERENA ZANELLA
DOCENTE CONVERSATRICE: CHRISTINA DIETZ
MATERIA: TEDESCO
Classe 5 BL
INTRODUZIONE
Tutti gli studenti della classe 5BL hanno studiato il tedesco nell’intero percorso liceale. Per i primi quattro anni sono stati
seguiti dalla professoressa Marina Gambacciani, solo nel quinto anno dalla sottoscritta. La professoressa Dietz, invece, li ha
seguiti come lettrice dalla prima alla quinta.
L’atteggiamento nei confronti delle docenti è sempre stato molto corretto, l’impegno serio e l’esecuzione delle consegne
puntuale. La partecipazione alle lezioni è stata apprezzabile, sia in presenza che a distanza, anche se non sempre attiva da
parte di alcuni studenti. La classe ha mostrato nel corso del quinto anno interesse per la lingua e la cultura tedesca, come
si è potuto vedere sia nella preparazione al conseguimento del DSD II, sia nell’affrontare tematiche di storia e letteratura
durante la seconda parte dell’anno.
La classe possiede buone doti a livello organizzativo e nella soluzione di problemi. La sistematicità e la volontà di
approfondire le proprie conoscenze caratterizza un nutrito gruppo della classe, che conseguentemente sa usare la lingua
in maniera autonoma e competente. Altri studenti, che pur presentano qualche difficoltà applicativa, sono riusciti, in virtù
dell’impegno, a ottenere risultati globalmente più che sufficienti o discreti.
PROGETTO SPRACHDIPLOM
Tutta la classe ha aderito, a partire dal primo anno di corso, al progetto “Deutsches Sprachdiplom”.
Il terzo anno la classe ha sostenuto la certificazione Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Diploma di
Lingua Tedesca della Conferenza dei Ministri, Livello I), attestante un livello di conoscenza linguistica B1 (Quadro di
Riferimento Europeo).
Mentre, a dicembre del quinto anno, gli studenti hanno sostenuto l’esame per il conseguimento del Deutsches
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz II (Diploma di Lingua Tedesca della Conferenza dei Ministri, Livello II).
14 studenti su 23 hanno superato tutte le prove (comprensione del testo scritto, comprensione del testo orale,
comunicazione scritta, comunicazione orale) a livello C1, 7 hanno conseguito il livello globale B2 (pur superando alcune
prove a livello C1). 2 studenti non hanno superato la prova, perché non hanno raggiunto il livello B2 nella sola competenza
orale.
Per preparare l’esame dello Sprachdiplom, gli studenti hanno potuto usufruire di ore di lezione aggiuntive, sia con la loro
docente lettrice, la professoressa Dietz, che con altre due docenti esterne. Con la Professoressa Dietz, la classe ha lavorato
alla preparazione della parte scritta dell’esame, per un totale di sei ore, che si sono svolte in presenza, durante la sesta ora.
Invece con la docente esterna Professoressa Isabella Molina, la classe ha lavorato alla preparazione della parte orale, per
un totale di 16 ore, che si sono svolte a distanza in orario pomeridiano. Gli studenti hanno usufruito, poi, di 18 ore di lezione
individuale, a distanza, con la professoressa Stefanie Diekmann.
La preparazione al DSD e tutto il lavoro svolto per la realizzazione dei progetti individuali costituiscono il nucleo
fondamentale del lavoro svolto con la classe nella prima parte del corrente anno scolastico. Nel secondo quadrimestre,
invece, è stato proposto agli studenti un excursus sui principali avvenimenti della storia tedesca e le corrispondenti correnti
letterarie, a partire dai primi anni del novecento fino ad arrivare alla divisione delle due Germanie. Particolare rilievo è stato
dato alla tematica dell’olocausto, e all’opera del poeta Paul Celan, sopravvissuto alla shoah. Ciò allo scopo di approfondire
il tema di educazione civica di quest’anno, e cioè: “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”.
1.

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Totale ore previste: 132
Primo quadrimestre: 52 ore, parte in presenza e parte a distanza.
Secondo quadrimestre: 44 ore, parte in presenza e parte a distanza.
Totale al 12 maggio: 96 ore + 12 ore* presunte di insegnamento/attività di revisione/attività progettuale da svolgere fino all’8
giugno 2022.
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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 complessi, cogliendo sia la situazione e l’argomento generale sia i particolari (Global
und Detailverständnis).
- Analizzare e commentare un testo letterario e un documentario/film (Textanalyse und Textinterpretation).
- Svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace, interagendo con i docenti
(Projektarbeit).
- Esprimersi oralmente in modo sufficientemente efficace e sapere interagire con gli altri su argomenti specifici e
complessi (Sprachfähigkeit, kommunikative Kompetenz).
- Produrre testi scritti di ogni tipo: relazioni, temi, riassunti, Erörterungen, SK, etc. (Schreibfähigkeit).
- Rielaborare in maniera sufficientemente autonoma i contenuti studiati rapportandoli alla realtà esterna e operare
collegamenti tra di loro (Transfer).
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

a) A livello linguistico
Con la classe sono stati svolti tutti i nuclei tematici fondamentali in termini di grammatica, morfosintassi e lessico,
anche specifico relativo ai Themenbereiche affrontati. La classe ha globalmente un livello linguistico più che
sufficiente: quasi tutti gli studenti si esprimono in modo accettabile dal punto di vista fonetico e lessicale, pur
presentando qualche difficoltà a livello grammaticale e morfosintattico.
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 approfondito - nella realizzazione della progettualità disciplinare, in particolare per il lavoro
ai temi dello Sprachdiplom. Un buon livello di interesse è stato evidenziato anche per la letteratura.
ABILITÀ E COMPETENZE

Linguistiche: Tutti gli studenti hanno un buon livello di comprensione del testo scritto e parlato in lingua tedesca.
Sono in grado di utilizzare la lingua tedesca e produrre testi orali e scritti (riassunti, relazioni, sintesi, schemi,
analisi di testo, risposte a quesiti, etc.) con lessico specifico, anche se con diversi livelli di competenza.
Diversi livelli di competenza e di autonomia si evidenziano anche nella rielaborazione dei contenuti studiati e delle
informazioni acquisite per utilizzarli in contesti differenti.
Si evidenzia inoltre un diverso grado di correttezza a livello formale.
Culturali/Letterarie: La maggior parte degli studenti sa esporre con sufficiente chiarezza ed efficacia i contenuti
dei moduli affrontati ed è in grado di individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario nel contesto
europeo. Non tutti mostrano tuttavia di sapere rielaborare autonomamente le informazioni acquisite per il loro
utilizzo in contesti differenti.
Metacognitive/Interdisciplinari: Le varie attività progettuali svolte hanno permesso l’applicazione competente e
autonoma del metodo e dei contenuti appresi durante il quinquennio. La classe è stata fortemente incentivata
attraverso la progettualità del “Progetto Sprachdiplom” e i percorsi disciplinari e interdisciplinari a lavorare in
maniera autonoma e responsabile. Questo obiettivo è stato raggiunto a livelli diversi da parte di tutti gli studenti.
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;
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4.

Permesso agli studenti di usare la lingua tedesca come efficace strumento di comunicazione con realtà e contesti
diversi;
Permesso di confrontare la lingua e la cultura tedesca con quella italiana, inglese e francese e con il contesto
letterario e culturale europeo;
Consentito di promuovere una riflessione linguistica, culturale e metacognitiva;
Contribuito a educare all’autovalutazione e ad accrescere il senso di autoefficacia dei singoli e del gruppo;
Incentivato il lavoro di gruppo per la valorizzazione dei punti di forza dei singoli e il superamento delle difficoltà.

METODO DI INSEGNAMENTO

Le attività didattiche svolte in classe hanno sempre considerato gli studenti attanti principali della lezione. La lezione si è
configurata come laboratorio didattico-culturale, durante il quale sono state svolte, accompagnate dalle spiegazioni
dell’insegnante, le seguenti attività:
∙ attività individuali, a coppie o di gruppo;
∙ esercizi in preparazione all’esame DSD II (Lesenverstehen, Hörverstehen, Schriftliche Kommunikation, e Mündliche
Kommunikation);
∙ 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 (anche a distanza);
∙ Uso della GSuite (Classroom) sia durante la DDI sia in presenza, video lezioni durante i periodi di didattica a distanza.
Prezioso è stato il supporto, per il “Progetto Sprachdiplom”, della Prof.ssa Dietz, docente conversatrice della classe, della Prof.ssa
Molina e della Prof.ssa Diekmann, che hanno seguito le diverse fasi dei progetti individuali degli allievi.

5.

STRUMENTI DI LAVORO

Per la preparazione specifica all’esame DSD sono stati usati:
- il testo in adozione, Thomas Polland, Fit für das DSD II, Hueber Verlag.
- i testi concessi in uso dalla scuola AA.VV. So geht’s zum DSD II, Klett, integrati da materiale fornito in fotocopia dalla
docente (test DSD della ZfA).
- Prove d’esame, comprensione orale e scritta, del Goethe Institut, livello C1.
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 preparati dalla docente.
Tecnologie e materiali on-line:
Tutti i materiali didattici sono stati condivisi sulla piattaforma Classroom di GSuite, sulla quale la docente ha pubblicato il
materiale di sintesi da lei prodotto e altri testi utili per le lezioni, compiti e attività e sulla quale gli studenti hanno caricato il
proprio lavoro da condividere con la classe. Le lezioni sono state svolte online su Meet e in presenza nell’aula, dotata di LIM.
6.

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

I Quadrimestre:
Prove scritte per la preparazione al DSD: Hörverstehen, Lesenverstehen, Schriftliche Kommunikation.
Prove orali: presentazione del proprio Progetto orale per il DSD. L’elenco completo delle presentazioni dei singoli alunni è
riportato al punto “piano di lavoro svolto”.
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali del primo quadrimestre sono quelli del DSD. Di cui si allegano le griglie di
valutazione. Il voto del primo quadrimestre si è basato su tre valutazioni scritte e una orale. Come da delibera del collegio docenti
del 21 novembre 2021.
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.
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Prove orali: gli studenti hanno lavorato in gruppo per presentare alla classe vita, opere e contesto storico di un autore a loro
assegnato. Queste presentazioni si sono svolte sempre nelle ore di compresenza con la dicente 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 cinque valutazioni scritte e due orali.
Prova di Educazione Civica: verifica con domande a scelta multipla sugli argomenti del modulo di educazione civica: der
Holocaust, Paul Celan, Todesfuge.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
MODULO DI LINGUA/CIVILTA' IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DSD
PREPARAZIONE ALL'ESAME DSD

CONOSCENZE:

∙ Per esame scritto (SK): Einführung, Überleitung zur Textwiedergabe, Textwiedergabe,
Überleitung zur Grafikauswertung, Grafikauswertung, Überleitung zur Erörterung, Erörterung
(linear und dialektisch), eigene Meinung, Schluss; Grammatik, Wortschatz.
●

Preparazione alle prove di comprensione scritta e orale: Leseverstehen, Hörverstehen.
Simulazioni dell’esame utilizzando i Modellsätze del DSD II disponibili on line, il libro So
geht’s zum DSD II, edizioni Klett, nonché esercitazioni del Goethe Institut di livello C1.

∙ Preparazione all’esame orale (MK): MK1 (Cluster), Projektarbeit: Sternchenthemen für das
DSD II: presentazioni per MK/SK:
1) Themenschwerpunkt: „Migration nach und Integration in Deutschland“: Unterthemen:
Formen und Ursachen der Migration nach Dtld., Flüchtlings- und Ausländerpolitik,
Integration, Hintergrund: Geschichte der Migration nach Dtld.
2) Themenschwerpunkt: „Gesundheit in Deutschland“: Unterthemen: Gesundheitssystem in
Deutschland, Inklusion, Medizinische Forschung und Wissenschaft, Prävention.
3) Themenschwerpunkt: „(Aus)Bildung in Deutschland“: Unterthemen: Schulische Bildung,
Berufliche Bildung, Studium, Weiterbildung / außerschulische Bildung , (Digitale) Medien in
der Bildung , Inklusion.
4) Progetti individuali per DSD II (MK2, vedi elenco sotto).

ABILITA' E
COMPETENZE:

Sapere applicare le conoscenze possedute per svolgere le varie prove previste. Analizzare,
paragonare, discutere, esprimere la propria opinione personale e saperla motivare. Essere in
grado di organizzare autonomamente il materiale analizzato in classe e di utilizzarlo
opportunamente per svolgere prove simili, essere in grado di approfondire individualmente
o in gruppi gli argomenti proposti in classe portando esempi diversi da quelli esposti e
svilupparli nel proprio progetto. Ricercare in internet su fonti affidabili e selezionare testi per
i progetti di gruppo e individuali. Lavorare insieme ai compagni in presenza e online per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

Tutto il primo quadrimestre: Totale 50 ore.
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ELENCO DEI “PROJEKTARBEITEN” PRESENTATI DAI SINGOLI STUDENTI
PER L’ESAME ORALE DSD.
1. B.I. Lernen während der Pandemie: ist die Online-Schule so gut wie die traditionelle Schule?
2. B.M. Journalismus: Sind die Nachrichten echt oder falsch?
3. B.M. Second-Hand Kleiderläden - eine passende Alternative zu Fast Fashion?
4. B.A. Ausbau der Windenergie - erfolgreicher Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel?
5. B.E. Senkung des Wahlalters - sind Sechzehnjährige reif genug?
6. C.A. Wirkliche Schönheit kommt von Innen - auch heute noch?
7. D.G. Essstörungen bei Jugendlichen im Zeitalter der Sozialen Netzwerke
8. D.S. Obdachlosigkeit - ein auswegloses Schicksal?
9. G.G. Die Integration von nicht binären Personen in der Schule - Illusion oder Realität?
10. G.C. Lohngerechtigkeit - sollte der Staat eingreifen?
11. G.N. Plastik in Nord- und Ostsee - haben Meerestiere noch eine Chance?
12. I.A. Stress in der Schule - muss das wirklich sein?
13. L.I. Arbeitsteilung in der Kleinkinderbetreuung - klappt das wirklich?
14. L.G. Lebensstandard in Deutschland - lebt man heute in Ost- und Westdeutschland gleich gut?
15. M.C. Impflicht und die neuen Herausforderungen durch die Corona-Krise
16. P.F. Boom des E-Commerce während der Corona-Krise - tradionelle Geschäfte in Gefahr?
17. P.I. Unverpacktläden: eine effektive Lösung für den übermäßigen Plastikkonsum?
18. R. G.M. Fußball als Geschäft - Limit für Sponsorengelder?
19. S.J. Biokunststoff: eine Alternative zum traditionellen Kunststoff?
20. V.G. Massentierhaltung: was spricht noch dafür?
21. Y.Y. Künstliche Intelligenz - Verdrängung des Menschen aus der Arbeitswelt?
22. Z.A. Personalisierte Werbung im Internet - Eingriff in die Privatsphäre?
23. Z.F. Die Integration von Migrantinnen - ein gelungenes Vorhaben?
Ogni studente ha elaborato e presentato individualmente il proprio progetto.
MODULI DI LETTERATURA
CONOSCENZE:

Modulo 1: Die Moderne (1890-1925)

Periodo e monte ore

Geschichte: der Untergang zweier Monarchien,
Gennaio-Febbraio 2022
Literarische Bewegungen in Europa: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, 10 ore
Expressionismus.
Autoren:
Hugo von Hoffmannstahl, Ballade des äußeren Lebens.
Georg Heym, Der Gott der Stadt.
Franz Kafka, Die Verwandlung.

Modulo 2: Der erste Weltkrieg

Periodo e monte ore

Geschichte: Der erste Weltkrieg.
Literarische Bewegungen in Europa: Neue Sachlichkeit.
Autoren:

Febbraio 2022
10 ore
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Georg Trakl, Abendland, Grodek.
Erich Maria Remarque, Im Westen nichts neues.

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

Periodo e monte ore

Geschichte: Weimarer Republik und Hitlerszeit (1919-1945)
Literarische Bewegungen in Europa: Exilliteratur.
Autor:
Bertold Brecht:
Mein Bruder war ein Flieger.
Die Oberen.

Marzo 2022
5 ore

Modulo 4: MODULO CLILL

Periodo e monte ore

Fußball
Aufwärmübungen, zuspielen, abspielen, verteidigen, angreifen.

5 e 12 Aprile 2022
4 ore

Modulo svolto in compresenza con la professoressa di scienze motorie, Sandra Bianchi, e la
docente lettrice Christina Dietz.

Modulo 5: 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 e monte ore

Geschichte: der Holocaust
Literarische Bewegungen in Europa: Trümmerliteratur.
Autor: Paul Celan, Todesfuge.
.

Maggio 2022
4 ore

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

Periodo e monte ore

Geschichte: Deutschland am Nullpunkt, zwei deutsche Staaten, Die Mauer.
Literarische Bewegungen in Europa: Literatur der DDR.
Autorin: Christa Wolf: Der geteilte Himmel..

Maggio 2022
5 ore

Modulo 7. FILM
in tedesco con i sottotitoli in tedesco,
Themen: Hitlerszeit, Judenverfolgung, Kulturvernichtung
Visione e commento.

Periodo e monte ore

●
●
.

Dicembre 2021
Maggio 2022
6 ore

Monuments men.
Die Bücherdiebin.
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ABILITA‘ E COMPETENZE
Per ciascun modulo di letteratura

Periodo e monte ore

Comprensione scritta e orale: Lesenverstehen, Hörverstehen.
Produzione scritta e orale, Schriftliche Kommunikation, Mündliche Kommunikation.
Gennaio – maggio 2022
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.
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 12 ore di lezione:
Günter Grass: Mein Jahrhundert, 1999.

Allegato 1 e 2: Griglia di valutazione prove orali e scritte DSD2
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

Docente: ROBERTO TOSATTO
Docente conversatore: FLORENCE LAFONT
Materia: FRANCESE

2021 /2022

Classe: 5^BL

1. INTRODUZIONE
Ho seguito la classe durante gli ultimi due anni scolastici. Ho cercato di sviluppare un piano di lavoro che, oltre agli obiettivi
disciplinari della materia, avesse come finalità gli obiettivi trasversali di autonomia e di responsabilità. Mi sono posto nei
confronti degli studenti con un ruolo tutoriale ma anche di vero interlocutore, cercando di far emergere le potenzialità degli
studenti e valorizzando i loro interessi.
Ho articolato il lavoro in due grandi aree tematiche: nella prima ho cercato di recuperare e rinforzare le competenze
linguistiche pregresse sviluppando ulteriori conoscenze e abilità per affinare la competenza comunicativa degli studenti;
nella seconda ho sviluppato tutta una parte di analisi dei testi letterari, inquadrandoli nei vari contesti storico-letterari. In
questa occasione gli studenti hanno avuto modo di leggere integralmente un romanzo ambientato nella metà
dell’Ottocento, cogliendo i vari aspetti stilistici dell’autore e analizzando il periodo storico e letterario in cui l’opera è
inscritta.
Durante lo studio della letteratura gli studenti hanno approfondito il tema del rapporto Uomo-Natura e la figura della donna
basandosi sugli apporti storico-letterari dei vari autori incontrati.
I percorsi didattici svolti durante le ore di compresenza, sono sempre stati concordati con la docente conversatrice e
improntati all’approfondimento delle competenze linguistiche e di alcuni contenuti di civiltà.
Gli studenti hanno mostrato grande interesse per la materia, soprattutto nella seconda parte dell’anno, dimostrando di
aver raggiunto, in generale, delle buone competenze linguistiche.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore previsto: 132 ore
Totale ore effettivamente svolto entro il 15 maggio: ore 116 (114 in presenza e 2 in DaD con video lezioni in sincrono), di cui
ore 31 di conversazione (30 ore in presenza e 1 in DaD con video lezioni in sincrono), ore 16 di verifiche orali / scritte e relative
correzioni.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
● le strutture fondamentali della lingua francese di livello B1 + / B2;
● un bagaglio lessicale relativo a campi d’interesse personale e generale;
● le strutture funzionali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, argomentativi;
● i principali registri della lingua francese;
● le tecniche fondamentali e le strategie relative all’ascolto, la lettura, la produzione orale e scritta;
● gli strumenti di analisi testuale;
● i linguaggi settoriali relativi a temi / discipline affrontati in L2;
● alcuni temi e contenuti di attualità;
● alcuni aspetti sociali, storici, artistici e letterari della cultura francese dal XIX° al XX° secolo e della cultura
francofona contemporanea;
● le principali caratteristiche formali dei generi letterari affrontati.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
● capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche complesse;
● usare gli strumenti di analisi testuale per cogliere gli aspetti formali distintivi di un testo e per interpretarlo;
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● selezionare dati e informazioni pertinenti a uno scopo;
● collocare nel contesto storico fatti, opere e autori;
● usare il lessico specifico.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
● applicare tecniche, strategie e modi di lettura per comprendere e interpretare testi complessi;
● gestire le situazioni di comunicazione orale e interattiva tenendo conto dello scopo, del contesto, dei
destinatari;
● creare testi di varia tipologia, utilizzando opportunamente le strutture della lingua, i registri e i contenuti,
per relazionare, riassumere, argomentare in modo pertinente;
● esprimere e sostenere il proprio punto di vista, argomentandolo e riconoscere quello altrui;
● cogliere la portata interculturale della lingua francese;
● stabilire raffronti e operare collegamenti con le altre discipline;
● organizzare percorsi autonomi di apprendimento e approfondimento.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE
DI CLASSE
●

●

Obiettivi educativi e didattici generali: analizzare situazioni e eventi ed esprimere giudizi argomentandoli mediante
l’approccio critico ai testi; formare il cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e
della tolleranza, attraverso l’analisi di contenuti di particolare attinenza; riconoscere e creare collegamenti tra le diverse
discipline attraverso lo sviluppo di un tema pluridisciplinare; consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione
verbale sia scritta, un discorso compiuto usando una terminologia appropriata e argomenti pertinenti mediante attività volte
a sviluppare le competenze linguistiche e la responsabilità del proprio atto di parola; affinare l’autonomia nello studio e nei
processi di apprendimento attraverso una didattica laboratoriale.
Competenze chiave per l’apprendimento: competenza multilinguistica: applicare in diverse situazioni comunicative forme
e funzioni linguistiche affrontate; competenza imprenditoriale: realizzare progetti che mettano in gioco la creatività, la
capacità di pianificazione e di gestione; competenza digitale: utilizzare strumenti informatici per la ricerca, la
sistematizzazione e la presentazione di percorsi individuali e di gruppo.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
● Lezioni interattive e dialogate, in cui è stato dato ampio spazio all’esperienza e alla cultura personale dell’alunno e
all’autonomia di apprendimento, proponendo attività di brain storming, di messa in comune, di sintetizzazione e
sistematizzazione delle conoscenze attraverso schemi, Padlet, Power-Point da mettere a punto e da confrontare in classe.
● Attività individuali, a coppie, in gruppo, per svolgere percorsi di analisi, per realizzare progetti, lavori di approfondimento,
videoproiezioni in Power-Point e Padlet, che sono servitid anche come verifiche e come apprendimento condiviso.
● Attività di auto-correzione delle verifiche scritte, a cui è seguita puntuale correzione generale in classe, autovalutazione delle
prove.
6. STRUMENTI DI LAVORO
Materiali
● G. BELLANO WESTPHAL, P. GHEZZI, Multi Palmarès v. 2, Lang Edizioni
● G. F. BONINI, M.-C. JAMET, P. BACHAS, E. VICARI, Écritures. Les Incontournables, volume unico, Edizione digitale, Valmartina
2012
● Dizionario bilingue e monolingue
● Materiale integrativo cartaceo e multimediale
● Siti internet
Tecnologie
Computer, mezzi multimediale
Didattica a distanza: video lezioni in sincrono (piattaforma Meet di G-Suite)

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

56

●

●

Prove scritte: prove di grammatica per il ripasso del programma dell’anno precedente (esercizi Vero/Falso, scelta
multipla, completamento, trasformazione, sostituzione e traduzione dall’italiano al francese); produzione di lettera di
motivazione e CV, realizzazione di testi su traccia su argomenti di letteratura, comprensione e produzione scritta.
Prove orali: resoconto e analisi di un testo letterario con il relativo inquadramento storico-letterario e il confronto con
altri testi di autori studiati nelle altre lingue; presentazione della biografia degli autori; esposizioni individuali o di
gruppo di temi di civiltà.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate.
Valutazione: per la valutazione delle prove sono state usate griglie concordate in sede di Dipartimento e presenti nel PTOF.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

LANGUE:
Settembre● Les structures de la langue:
dicembre :
Ripasso del programma dell’anno precedente;
12 ore
Ampliamento delle conoscenze morfo-sintattiche di livello B1 + / B2:
Étape 21: fonctions communicatives: argumenter. Grammaire: la concession et l’opposition, les
indéfinis (quinconque, n’importe qui, n’importe où, n’importe quel, n’importe lequel…).
Étape 22: fonctions communicatives: synthétiser des documents. Grammaire: la concordance des
temps, les différences entre l’italien et le français pour ce qui concerne l’emploi des modes et des
temps.
● La langue pour l’intéraction, pour rendre compte et commenter.
Attività di dibattito in classe, attività integrate quali riassunto, resoconto di documenti inerenti
l’attualità, la cultura e le esperienze personali.
Atelier de littérature française
Modulo 1
Analisi, commento e sintesi dei seguenti testi di letteratura e biografia dei relativi autori:
● François-René de Chateaubriand: La mort d’Atala, p. 219, Un état impossible à décrire, p. 220,
D’où vient l’envie d’écrire, p. 224.
● Madame de Staël: De l’Allemagne, L’alliance de l’homme et de la nature, p. 229.
● Alphone de Lamartine: Le lac, p. 234.
● Alfred de Vigny: Lettre à Éva, p. 240.
● Alfred de Musset: La Nuit de Mai, p. 244.
● Gérard de Nerval: Ed Desdichado, p. 248.
● Victor Hugo: Clair de lune, p. 257, La danse d’Esmeralda, p. 260.
● Stendhal: Le Rouge et le Noir, p. 279-283.
● Émile Zola: L’Assomoir, p. 328-331, Germinal, p. 332-337.
● Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal: Spleen, p. 345, L’albatros, p. 346, L’invitation au voyage
p. 347, Élévation p. 348, À une passante, p. 349, Correspondances, p. 354,
● Verlaine: Chanson d’automne, p. 360.

Ottobremaggio:
38 ore (di cui 1
in DaD)

Modulo 2

Febbraiomarzo:
9 ore

Le roman réaliste
L’Éducation sentimentale di Gustave Flaubert: gli studenti hanno letto individualmente il romanzo
durante i mesi di gennaio e febbraio e hanno presentato tramite PowerPoint i contenuti
dell’opera.
Modulo 3
Gli autori della letteratura francese dei secoli XX° e XXI°

Maggio:
2 ore
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Breve percorso in cui gli studenti hanno presentato delle fiches riepilogative attraverso dei PowerPoint circa alcuni autori che hanno caratterizzato il panorama artistico-letterario della cultura
francese e internazionale, unitamente alla biografia degli autori, ai temi principali affrontati dagli
stessi e alla presentazione dell’opera letteraria in relazione al periodo storico e ai movimenti
artistico-letterari di riferimento. Sono stati analizzati alcuni testi con l’apporto dell’opinione
personale degli studenti sull’autore e sulle relative opere letterarie:
● G. Appolinaire: La Tour Eiffel, Il pleut, Calligrammes.
● Breton: L’écriture automatique, Le Manifeste du surréalisme 1924.
● P. Éluard, La courbe de tes yeux, Capitale de la douleur, 1926.
● Gide, Le bonheur d’entendre, La symphonie pastorale, 1919.
● L.-F. Céline, Le travail à la chaîne, Voyage au bout de la Nuit, 1932.
● Colette, Un joli petit presbytère, La maison de Claudine, 1932.
● De Saint-Exupéry, “Puisque c’est ma rose”. Citation:”Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une
réalité”, Le petit prince, 1943.
● Malraux, Un sens à la vie, La condition humaine, 1933.
● F. Mauriac, Les raisons d’un mariage, Thérèse Desqueyroux, 1927.
● G. Simenon, Le lendimain d’un jour radieux, La guinguette à deux, 1931.
● J.-P. Sartre, Expériences scolaires, Les mots, 1964.
● S. De Beauvoir, Le deuxième sexe 1949 (Essai) Tome I: Les faits et les mythes, Tome II:
L’expérience vécue.
● Camus: Alors j’ai tiré, L’étranger, 1942.
● M. Duras: La fin du bal, Le ravissement de Lol V. Stein, L’Amant 1984, India song (ciné).
● M. Yourcenar, La tristesse de Cornélius Berg, Nouvelles orientales, 1978.
● Assia Djebar, Un souvenir d’enfance, Nulle part dans la maison de mon père, 2007.
● D. Pennac, Récit autobiographique, Chagrin d’école 2007.
● Nothomb, Roman autobiographique, Stupeurs et tremblements, 1999
● S. Veil, Un jeune au temps de la Shoah, Une vie, 2010.
Modulo 4
Storia della letteratura francese
Inquadramento storico-letterario delle storia di Francia dal XIX° secolo al XXI° secolo:
● De Bonaparte à Napoleone, p. 210-213;
● Le retour à la monarchie, p. 214-215;
● La révolution de 1848, p. 216-217;
● La Deuxième République et le coup d’état, p. 217;
● Le romantisme français p. 290;
● Le préromantisme français, p. 291
● La génération romantique française, p. 292;
● Romantisme et classicisme, p. 293;
● Les grands thèmes romantiques p. 294-295;
● Le théâtre romantique, p. 296;
● Le roman pendant la période romantique, p. 297;
● Le Second Empire (1852-1870), p. 302;
● La Commune de Paris (3 mars-28 mai 1871), p. 303;
● Le Naturalisme, p. 326
● Du réalisme au Naturalisme, p. 340-343;

Settembremaggio:
15 ore

Educazione Civica
●

Il CV et la lettre de motivation

Conversazione in L2

Dicembre:
4 ore
Settembremaggio:
31 ore (di cui 1
in DaD)
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Durante l’ora di conversazione con la docente madrelingua sono stati affrontati i seguenti temi:

. Production orale : sujet de discussion sur les expériences insolites pendant les vacances scolaires
. DEUX PERSONNAGES ILLUSTRES DU XX°-XXI° siècle :
Exercice de compréhension orale et Production orale sur la mort de l'acteur célèbre Jean-Paul
Belmondo, l'as des as du cinéma français (support : vision d'une vidéo sur Youtube tirée de France
24 de sa biographie et de son parcours artistique; compte-rendu écrit des lycéens) et sur celle de
l'entrepreneur Bernard Tapie "Salut Bonhomme - Mort de Bernard Tapie" (support : vision d'une
vidéo sur Youtube tirée de France 24 de sa biographie et de sa carrière de manager et de
médiatique) et présentation de la biographie de deux personnages illustres italiens dans le
domaine artistique et économique faisant appel à une étude comparative avec ceux illustrés dans
les productions orales en classe et conversation sur les acteurs ou actrices préférées

. Exercice de compréhension orale relatif à la chanson de Christine and the Queens "Doesn't
matter!": Travail interactif théorique sur le relevé de l’avis nuancé des messages transmis, de
l'analyse et de la traduction du texte) et travail interactif pratique sur un exercice corporel
concernant la liberté d'expression (support : vidéo sur YouTube des paroles et de la chorégraphie
de celle-ci)

. Travail interactif sur l'analyse générale de la vidéo et du texte des paroles de la chanson "Le Pire"
de MAITRE GIMS relatif au sujet de discussion sur l'Environnement
. Sujet de civilisation et d'actualité : découverte de PARIS à travers la Fondation Louis Vuitton
(architecture et exposition de la Collection Morozov sur les icônes d'Art Moderne) et les Galeries
Lafayette (architecture et événement annuel du Sapin décoré)
. ACTUALITE FRANCAISE ET INTERNATIONALE : Travail interactif de 4 groupes sur l'étude
approfondie de la Presse française concernant les événements de novembre 2021 (supports :
Journaux "Le Monde" et "Le Figaro", Magazines "Le Nouvel Observateur" et "Paris Match")
. PRODUCTION ORALE : Sujets de discussion sur la peur, le mariage, le confinement, l'économie
du commerce (les solutions proposées étatiques pour soutenir les commerces face au commerce
à distance)
. NOEL : Activités interactives sur cette fête (supports : chanson à voix à cappella "Vive le vent" et
recette de la BUCHE TRADITIONNELLE DE NOEL sur DIDATTICA)
. SUJETS DE LITTERATURE FRANCAISE :
Biographie et oeuvres poétiques de LAMARTINE (support : vision de la vidéo sur YouTube
"Lamartine-Visites privés", émission sur FRANCE 2 de Stephen Bern du 6.12.2016) ; analyse
approfondie du poème "Le Lac" de Lamartine
Biographie, le cénacle, la défense des droits et les oeuvres littéraires de VICTOR HUGO (support :
vision de la vidéo "Biographie courte avec animations" du 26.06.2020)
Biographie et le parcours littéraire d'ALFRED DE VIGNY (supports : livre scolaire de littérature
"Ecritures 2" et site www.espacefrançais.com)
Biographie et le parcours littéraire d'ALFRED DE MUSSET et de GEORGE SAND (supports : livre
scolaire de littérature "Ecritures 2" et site www.espacefrançais.com) en relevant et analysant une
des citations préférées de ces auteurs
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Travail interactif de groupes sur Powerpoint relatif aux auteurs PROSPER MERIMEE et GUY DE
MAUPASSANT ; compte-rendu oral (support : synthèse écrite)
Travail interactif de groupes sur Powerpoint relatif à l'auteur HONORE DE BALZAC en présentant
la biographie de l'écrivain, ses ouvrages littéraires importants et la raison personnelle de la
citation préférée de l'auteur ; Compte-rendu oral (support : synthèse écrite)
DOSSIER SUR BAUDELAIRE :
. Visioconférence sur le TBI avec la conférencière Josseline Cometto, experte de l’Ecole du
Louvre, sur la biographie, ses oeuvres littéraires ainsi que sur la portée culturelle et artistique de
son temps ; Compte-rendu oral (support : synthèse écrite)
.Travail interactif sur Powerpoint relatif à certains auteurs des XXème et X XIème siècles en
présentant la biographie de l'écrivain, ses ouvrages littéraires importants et la raison personnelle
de la citation préférée de l'auteur
DOSSIER SUR LE LOUVRE :
. Exercice de compréhension orale sur les 800 ans de ce monument en vue de la visioconférence
du jeudi 31 mars tenue par la conférencière Josseline Cometto (support :
www.louvre.fr/decouvrir/le-palais/l-histoire-du-louvre-s-expose)
. Visioconférence sur le TBI avec la conférencière Josseline Cometto, experte de l’Ecole du
Louvre, relative à l'histoire et le développement architectural du palais royal et du musée depuis
800 ans (support : matériel sur Powerpoint) ; Compte-rendu oral (support : synthèse écrite)
DOSSIER SUR « MAITRE Mô » DE LA COMPAGNIE THEATRALE MATERLINGUA :
. Sortie scolaire au Piccolo Teatro a Padova
. Travail interactif et avis nuancé sur le spectacle vu au Piccolo Teatro de Padoue le jeudi dernier,
21 avril 2022 (supports : Dossier pédagogique en Didattica sur le Registre électronique, prise de
note de la mise en scène, du scénario et compte-rendu oral sur la Comédie Musicale "MAITRE
Mô" (support : synthèse écrite sur le relevé de la mise en scène, du scénario et des impressions
personnelles)
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 12 ore
(lezioni) :
Conclusione del modulo sugli autori francesi del XX° e XXI° secolo.

2 ore

Des sujets d’Histoire de France et de Littérature:

10 ore

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arthur Rimbaud: Le dormeur du val, p. 364.
Marcel Proust, Du Côté de chez Swann: La petite madeleine, p. 411.
Le maître: Stéphane Mallarmé, p. 372-373;
La Première Guerre mondiale vu du côté français, 378-380;
La France entre les deux guerres, p. 381-382;
La Seconde Guerre mondiale vue du côté français, p. 383-385;
Le surréalisme, p. 400-401;
De la IVème République (1946-1958) à la Vème République, p. 444-445;
La Décolonisation p. 446-447.
Du Mai 68 à l’aube du XXIème siècle.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
Docente: Giacobbo Mario
Materia: Matematica
Classe: 5^BL
1. INTRODUZIONE
La classe 5^BL è una classe volenterosa e partecipativa, che si è dimostrata attiva e collaborativa dal punto di
vista relazionale e del comportamento in classe.
La situazione iniziale della classe, rilevata dalle prime verifiche, è complessivamente sufficiente. Si nota tuttavia
come la classe abbia risentito della poca continuità didattica dovuta all'avvicendamento di più docenti durante il
triennio. Alcuni alunni presentano maggiori fragilità, principalmente negli argomenti affrontati durante i periodi
di didattica a distanza. Nel primo quadrimestre alcune lezioni sono state dedicate al recupero e ripasso dei concetti
affrontati negli anni precedenti e alla loro saldatura con il nuovo programma. Il programma scelto è incentrato sui
principali aspetti dell’analisi matematica e segue tendenzialmente la scansione tematica del libro di testo.
L’obiettivo primario è quello di fornire agli alunni gli strumenti essenziali per affrontare con consapevolezza lo
studio di funzione. Si è lasciato ampio spazio ad un approccio intuitivo ai concetti e all’uso di strumenti grafici. Il
programma svolto ha seguito con buona aderenza il piano di lavoro iniziale. Al termine dell’anno scolastico i
risultati ottenuti, in termini di conoscenze e competenze, sono nel complesso più che discreti. Un gruppo di
studenti capaci ha ottenuto risultati molto buoni, mentre alcuni alunni, che inizialmente presentavano maggiori
fragilità, sono riusciti a raggiungere una preparazione solo essenziale.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66 ore
Totale: 63 (di cui 55 al 12 Maggio)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i contenuti teorici relativi ai seguenti argomenti dell’analisi
matematica:
● Funzione reale di variabile reale;
● Limiti;
● Continuità di una funzione;
● Calcolo dif erenziale in una variabile.
ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
● Calcolare dominio, zeri, segno, simmetria, periodicità e asintoti di funzioni reali di vario tipo;
● Calcolare limiti di funzioni, anche nel caso di forme indeterminate e usando alcuni limiti notevoli;
● Studiare la continuità di una funzione in un punto;
● Calcolare derivate usando le regole di derivazioni e, in alcuni casi, la definizione di derivata.
● Sfruttare la derivata prima per individuare crescenza, punti stazionari, massimi e minimi di una
funzione;
● Sfruttare la derivata seconda per individuare concavità e flessi di una funzione; ● Eseguire lo studio di
un funzioni razionali, fratte e in alcuni semplici casi di funzioni esponenziali, logaritmiche e
goniometriche, individuandone le principali caratteristiche e tracciandone il grafico.
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COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
● Utilizzare gli strumenti fondamentali dell’analisi per analizzare le proprietà fondamentali
di funzioni reali di variabile reale;
● Individuare strategie adeguate per risolvere problemi di natura matematica;
● Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per modellizzare problemi di semplici
fenomeni naturali.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Competenza imprenditoriale
Competenze specifiche

Abilità

La competenza imprenditoriale si riferisce alla
capacità di agire sulla base di idee e opportunità
e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda
sulla creatività, sul pensiero critico e sulla
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare
in modalità collaborativa al fine di programmare
e gestire progetti che hanno un valore culturale,
sociale o finanziario.

Acquisire la capacità di lavorare sia individualmente sia in
modalità collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse
(umane e materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività.
Essere in grado di comunicare e negoziare efficacemente
con gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il
rischio in quanto fattori rientranti nell’assunzione di
decisioni informate.
Capacità di motivare gli altri, di valorizzare le loro idee e di
saper accettare
la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento.

Competenza in materia di cittadinanza
Competenze specifiche

Abilità

Capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale.
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri
per conseguire un interesse comune o pubblico,
come lo sviluppo sostenibile della società.
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e
Comprendere i codici di comportamento e le norme di

comunicazione generalmente accettati in ambienti
diversi (regolamento di Istituto, norme sulla sicurezza,
ecc.). Costruire ed utilizzare strategie di apprendimento
individuali o di gruppo.
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire
la

abilità integrate di risoluzione dei problemi,
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di
partecipare in modo costruttivo alle attività
della comunità, oltre che al processo decisionale
a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al
livello europeo e internazionale.
Presuppone anche la capacità di accedere ai
mezzi di comunicazione sia tradizionali sia
nuovi, di interpretarli criticamente e di
interagire con essi, nonché di comprendere il
ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche.

complessità, di sostenere la riflessione critica e di prendere
decisioni.
Organizzare il proprio apprendimento e perseverarlo,
saperlo valutare e condividere, cercare sostegno quando
opportuno e gestire in modo efficace il proprio cammino
scolastico e le proprie interazioni coi pari.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
- Lezioni frontali, lezione dialogata e interattiva, approccio per problemi, didattica metacognitiva.
- Controllo costante e ricorsivo sull'apprendimento e l'autovalutazione.
- Sistematizzazione delle conoscenze mediante mappe cognitive.
62

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Leonardo Sasso “Colori della matematica – edizione AZZURRA volume 5” Petrini;
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite dall’insegnante
per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer
per la ricerca;
- Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte, una svolte in presenza e una svolta a distanza; - II Quadrimestre: 3 verifiche scritte
svolte in presenza, valutazione orale per alcuni alunni; A disposizione della commissione sono depositati in segreteria
le prove e delle verifiche effettuate. Le valutazioni sono state assegnate facendo riferimento alle griglie di valutazione
elaborate dal Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica e presenti anche nei PTOF d’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Ripasso e recupero di concetti trattati negli anni precedenti: equazioni e disequazioni con
valore assoluto, funzioni goniometriche, equazioni e disequazioni goniometriche, funzioni
esponenziali e logaritmiche.

I Quadrimestre Ottobre - 4 Ore

Funzioni reali di una variabile reale: concetto di funzione reale di variabile reale. Dominio
e immagine. Intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. Studio del
segno di una funzione. Funzioni pari, dispari e periodiche. Rappresentazione grafica di
funzioni nel piano cartesiano.

I Quadrimestre Ottobre/Novem
bre 11 Ore

Limiti:definizione di intorno. Approccio intuitivo al concetto di limite, definizione di limite.
Limiti destro e sinistro di una funzione in un punto. Limiti asintotici. Forme indeterminate.
Limiti di funzioni elementari (polinomiali, razionali, esponenziali e logaritmiche). Gerarchia
degli infiniti. Limiti di funzioni composte.

I Quadrimestre Dicembre/Genn
aio 15 Ore

Limiti notevoli.

II
Quadrimestre
Febbraio - 5 Ore

Funzioni continue, continuità e asintoti: concetto di continuità di una funzione, punti di
discontinuità e la loro classificazione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Rappresentazione grafica degli asintoti e il grafico probabile di una funzione.

II
Quadrimestre
Febbraio/Marzo - 7
Ore

Derivata di una funzione: approccio intuitivo al concetto di derivata, rapporto
incrementale e definizione formale. Interpretazione della derivata di una funzione in un
punto come pendenza della retta tangente al grafico. La funzione derivata. Calcolo di
derivate per alcune funzioni elementari da concetti primi. Regole di derivazione e algebra
delle derivate. Derivabilità e classificazione dei punti di non derivabilità. Punti stazionari,
massimi e minimi assoluti e locali. Ricerca dei punti stazionari e la loro classificazione
attraverso la derivata prima. Concavità e punti di flesso, la derivata seconda e il suo ruolo
nello studio di funzione.

II
Quadrimestre
Aprile/Maggio - 13
Ore

MODULO PLURIDISCIPLINARE: Educazione civica: UDA "Il secolo delle idee assassine:
Alan Touring

I Quadrimestre - 1
Ora

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 8
ore (lezioni) : derivate e problemi di ottimizzazione, il loro uso nella modellizzazione di
problemi naturali.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
Docente: Giacobbo Mario
Materia: Fisica Classe: 5^BL
1. INTRODUZIONE
La classe 5^BL è una classe volenterosa e partecipativa, che si è dimostrata attiva e collaborativa dal punto di
vista relazionale e del comportamento in classe.
La situazione iniziale della classe, rilevata dalle prime verifiche, è complessivamente sufficiente. Si nota tuttavia
come la classe abbia risentito della poca continuità didattica dovuta all'avvicendamento di più docenti durante il
triennio. Alcuni alunni presentano maggiori fragilità, principalmente negli argomenti affrontati durante i periodi
di didattica a distanza.
Il programma scelto è incentrato sui principali aspetti dell’elettromagnetismo e segue tendenzialmente la
scansione tematica del libro di testo. L’obiettivo primario è quello di fornire agli alunni gli strumenti essenziali per
comprendere la descrizione fisica dei fenomeni elettromagnetici, analogie e differenze tra interazione elettrica e
magnetica e la loro interconnessione. Si è lasciato ampio spazio all’approccio intuitivo ai concetti e all’analisi dei
principali esperimenti che hanno condotto, storicamente, alla formulazione di leggi fisiche.
Il programma svolto ha subito delle rimodulazioni nella parte finale rispetto a quanto programmato nel piano di
lavoro iniziale, dovute principalmente al minor numero di ore di lezione effettuate rispetto al monte ore previsto.
Al termine dell’anno scolastico i risultati ottenuti, in termini di conoscenze e competenze, sono nel complesso più
che discreti. Un gruppo di ragazzi capaci ha ottenuto risultati molto buoni, mentre alcuni alunni, che inizialmente
presentavano maggiori fragilità, sono riusciti a raggiungere una preparazione solo essenziale.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66 ore
Totale: 55 (di cui 47 al 12 Maggio)
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i contenuti teorici relativi ai seguenti argomenti dell’analisi
matematica:
● Elettrostatica;

● Corrente elettrica e descrizione di semplici circuiti;
● Magnetismo;
● Relazione tra magnetismo ed elettricità.
ABILITÀ
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- Comprendere e descrivere la diversa natura e il comportamento di materiali isolanti e conduttori.
- Applicare la legge di Coulomb a semplici configurazioni di cariche, confrontarla con la legge di gravitazione
universale.
- Comprendere il concetto di campo elettrico e di interazione a distanza, identificare le linee di campo nel
caso di semplici configurazioni di cariche;
- Identificare il flusso del campo elettrico, formulare e applicare il teorema di Gauss per il campo elettrico.
- Comprendere il concetto di energia potenziale elettrica, confrontarla con l’energia potenziale
gravitazionale;
- Comprendere il concetto di potenziale elettrico, descrivere il comportamento di cariche in semplici
configurazioni di potenziale.
- Descrivere le proprietà di un condensatore elettrico, analizzare configurazioni di più condensatori in serie e
parallelo;
- Comprendere il concetto di corrente elettrica, resistenza elettrica e resistività di un materiale. Analizzare
semplici circuiti composti da generatori di tensione e resistenze. Calcolare la potenza dissipata da un resistore
per effetto Joule;
- Descrivere le principali proprietà dell’interazione magnetica, le analogie e le differenze con l’interazione
elettrica. Descrivere il campo magnetico per semplici magneti; - Riconoscere la relazione tra correnti
elettriche e campi magnetici, descrivere il campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi
percorsi da corrente; - Descrivere la forza prodotta su un filo da un campo magnetico;
- Descrivere la forza di Lorentz prodotta su una carica da un campo magnetico e la traiettoria percorsa da
una carica in un campo magnetico uniforme;
- Illustrare semplici esempi di induzione magnetica e la relazione tra elettricità e magnetismo.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- inquadrare nel contesto storico e descrivere le principali esperienze che hanno condotto alla formulazione
delle leggi che descrivono fenomeni di elettromagnetismo; - Condurre ragionamenti di fronte a problemi;
- Individuare le grandezze fisiche principali che rientrano nella modellizzazione di un fenomeno naturale;
- Interrogarsi sulle scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vivono;

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE Competenza imprenditoriale
Competenze specifiche

Abilità

La competenza imprenditoriale si
riferisce alla capacità di agire sulla base
di idee e

Sviluppare strategie di risoluzione adattando quanto noto alle
peculiarità del

opportunità e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fonda sulla creatività, sul
pensiero critico e sulla risoluzione di
problemi,
sull’iniziativa
e
sulla
perseveranza, nonché sulla capacità di
lavorare in modalità collaborativa al fine
di programmare e gestire progetti che
hanno un valore culturale, sociale o
finanziario.

contesto.
Riconoscere le ipotesi alla base dei modelli adottati.
Adattare con senso critico modelli di analisi e svolgimento, già
collaudati,
in situazioni nuove apportando le correzioni o approssimazioni
necessarie.
Reperire le informazioni non fornite esplicitamente dai testi
utilizzando i
altre fonti cartacee o la rete.

Competenza in materia di cittadinanza
Competenze specifiche

Abilità
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La competenza in materia di
cittadinanza si riferisce alla
capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla
comprensione delle strutture e
dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e
della sostenibilità.

Comprendere i codici di comportamento e le misure di sicurezza nei
vari ambienti scolastici, come il laboratorio e i luoghi esterni in cui si
svolgono
esperienze didattiche.
Sviluppare strategie di apprendimento individuali o di gruppo.
Analizzare le ragioni dell’eventuale insuccesso e sapere cercare
sostegno nei modi, tempi e luoghi opportuni, confrontandosi in modo
civile e costruttivo con i pari, con i docenti e il resto del personale
scolastico e non.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
- Lezioni frontali, lezione dialogata e interattiva, approccio per problemi, didattica metacognitiva.
- Eventuali piattaforme e-learning: Google Classroom.
- Controllo costante e ricorsivo sull'apprendimento e l'autovalutazione.
- Sistematizzazione delle conoscenze mediante mappe cognitive.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo, Relatività e Quanti, Zanichelli.
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite
dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali
suggerite, computer per la ricerca;
- Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte, svolte in presenza, valutazioni orali per alcuni alunni. - II Quadrimestre:
3 verifiche scritte svolte in presenza.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. Le valutazioni
sono state assegnate facendo riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Matematica,
Fisica e Informatica e presenti anche nei PTOF d’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Le proprietà elettriche della materia: la carica elettrica, materiali conduttori e isolanti,
induzione e polarizzazione. La legge di Coulomb. Il campo elettrico, le linee di campo. Il
teorema di Gauss per il campo elettrico. L’energia potenziale elettrica, il potenziale
elettrico. Confronto tra l’interazione elettrostatica e gravitazionale. Circuitazione del
campo elettrico. Condensatori, la capacità, condensatore piano ad armature parallele nel
vuoto e con un dielettrico tra le armature.

I e II Quadrimestre
- da Ottobre a
Febbraio - 32 Ore

La corrente elettrica e i circuiti: il concetto di corrente elettrica, definizione di circuito
elettrico, generatori di tensione. La resistenza, resistori e la resistività, leggi di Ohm.
Effetto Joule e potenza dissipata.

I Quadrimestre Marzo - 6 Ore

Magnetismo: l’interazione magnetica, evoluzione storica della descrizione del fenomeno.
Campo magnetico per un magnete. Analogie e differenze con l’interazione elettrostatica.
La relazione tra magnetismo e correnti: esperienze di Oersted, Ampère e Faraday. Campo
magnetico prodotto da un filo, una spira e un solenoide. Forza magnetica su un filo
percorso da corrente. Forza di Lorentz su una carica, moto di una carica in un campo
magnetico uniforme.

I Quadrimestre Aprile / Maggio 9
Ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario
8 ore (lezioni) : flusso e circuitazione del campo magnetico, commenti su induzione
magnetica e le equazioni di Maxwell.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

Docente: SABRINA RESOLI
Materia: SCIENZE NATURALI

2021 /2022

Classe: 5^BL

1.INTRODUZIONE
La VBL è una classe che ho accompagnato lungo l’intero corso di studi. Nel corso dei cinque anni gli studenti - tranne alcuni
- non hanno mostrato particolare interesse per le questioni e gli argomenti svolti nel corso delle lezioni, limitandosi allo
studio svolto in prossimità delle verifiche. Di certo i due anni di didattica per lo più a distanza non hanno favorito la
trasformazione del loro modo di valutare e considerare le scienze naturali. Il livello di acquisizioni della classe è da
considerarsi per lo più discreto, in qualche caso buono.
2.MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 66
Totale (al 15 maggio): 52+5
3.COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
CHIMICA: elementi di chimica organica: la chimica del carbonio e le biomolecole.
BIOTECNOLOGIE: biotecnologie di base: loro impiego tradizionale e limiti. La tecnologia del DNA ricombinante.
ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame
- riconoscere i vari tipi di isomeria
- collegare la presenza di gruppi funzionali a particolari proprietà delle molecole
- comprende il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole negli organismi viventi
- comprendere la relazione tra struttura e funzione di una proteina
- comprendere il significato delle moderne tecniche biotecnologiche, le finalità, i campi applicativi e il
ruolo culturale che rivestono nella società
- capire l’importanza di vettori cellulari quali i plasmidi per la trasmissione di informazioni geniche a
favore di una maggiore variabilità.
- comprendere l’importanza della esistenza dei virus come particelle utilizzabili in laboratorio.
- comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- classificare gli idrocarburi alifatici e aromatici
- conoscere la nomenclatura degli idrocarburi
- identificare i vari tipi di isomeria
- riconoscere il composto monofunzionale data la formula o il nome
- individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive
- spiegare la differenza tra amido, glicogeno e cellulosa
- spiegare le proprietà biologiche delle proteine e dei lipidi in base alla loro struttura
- fornire una definizione di biotecnologia.
- spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo medico e
alimentare
- descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei
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-

batteri e nelle cellule eucariote.
spiegare che cos’è la clonazione, distinguerla dal clonaggio e descrivere come si ottiene una cellula
transgenica
spiegare che cos’è una libreria genomica
spiegare che cos’è una libreria genica
descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi
spiegare che cosa si intende per “transgenico” e ogm

1.

CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE
DI CLASSE
Competenza in materia di cittadinanza
Competenze specifiche

Abilità

●
●

Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie
Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno
●
Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un
dovere civico
●
Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile
nella tutela dei diritti individuali e collettivi, con particolare
attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute

●

Leggere la
realtà in modo
critico
●
Saper sostenere
una propria tesi e
valutare criticamente
le argomentazioni
altrui

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Competenze specifiche

Abilità

● Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
●

Discutere una questione
integrando gli argomenti
studiati in chimica, biologia,
fisica e scienze della terra.
● Collegare quanto studiato
con la realtà fisica, biologica e
sociale che ci circonda

naturale e artificiale:
● Descrivere correttamente un fenomeno naturale e artificiale
● Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, correlarli e
modellizzare individualmente e in gruppo
● Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio
simbolico
● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni
● Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto
in modo autonomo
● Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, raccogliere
dati quantitativi e rielaborarli autonomamente

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenze specifiche
• Essere consapevoli di come evolve il
pensiero scientifico moderno attraverso
l’analisi di alcune tappe importanti
• Essere consapevoli delle potenzialità e
dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono
applicate
• Comprendere le problematiche etiche
connesse con l’utilizzo delle moderne
tecnologie.
• Leggere la realtà in modo critico

Abilità
• Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di
interpretare la realtà
• Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei
modelli e delle teorie
• Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella
moderna
• Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e
spiegare alcune situazioni della vita reale
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel
percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e
problemi reali con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico.
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2.METODO DI INSEGNAMENTO
- lezioni frontali, lezioni interattive
- videoproiezioni in Power-Point,
- visione di video e documentari

3.STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario: Carbonio, metabolismo, biotech - Zanichelli
- visione di video e documentari forniti dall’insegnante
Tecnologie: LIM
4.TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: prove scritte con domande a risposta breve e prove strutturate
II Quadrimestre: prove scritte (test a scelta multipla, domande a risposta breve); prove orali
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate;

PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo

Periodo e monte
ore

CHIMICA ORGANICA
I composti organici
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio
Gli idrocarburi saturi: alcani
L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.
Alcheni: Ibridazione dell’atomo di carbonio, nomenclatura
L’ isomeria geometrica negli alcheni
Gli idrocarburi aromatici: il benzene.
Nomenclatura degli idrocarburi aromatici monociclici
I gruppi funzionali nei composti organici
STRUTTURA GENERALE DEI SEGUENTI COMPOSTI MONOFUNZIONALI:
Alogenuri alchilici
Alcoli e fenoli
Eteri
Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici
Esteri
Ammine
Ammidi

Settembre
dicembre
21 ore

–

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

Dicembre - marzo
20 ore
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BIOTECNOLOGIE
Ripasso regolazione genica negli eucarioti.
La struttura della cromatina e la trascrizione
Epigenetica.
Caratteristiche biologiche dei virus
Il trasferimento genico nei batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione
Definizione di biotecnologia e di OGM
Il DNA ricombinante
Gli strumenti delle biotecnologie:
Il clonaggio genico
Enzimi di restrizione
I vettori plasmidici
Il cDNA
Le librerie genomiche e le librerie di cDNA
La PCR
L’elettroforesi su gel
Il DNA fingerprint
Le applicazioni delle biotecnologie:
Applicazioni in campo medico:
La produzione di farmaci biotecnologici
Ac monoclonali: tecnica dell’ibridoma e loro impieghi
Biotecnologie e animali:
la clonazione per trapianto di nucleo
Green biotech:
Piante transgeniche: golden rice, piante Bt

Aprile – maggio
11 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario 5 ore Maggio
(lezioni) :
Giugno
Il biorisanamento, i biofiltri, i biosensori
5 ore
La terapia genica: definizione e descrizione della terapia delle cellule somatiche
Le cellule staminali e i loro impieghi terapeutici; le iPSC
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI
COMPETENZA

INDICATORI

LIVELLO

Completezza,
pertinenza,
organizzazione della
risposta
Primo biennio

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

Liv 4

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

Liv 3

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

Liv 2

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

Liv 1

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

Liv 4

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

Liv 3

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico

Liv 2

Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina

Liv 1

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

Liv 4

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

Liv 3

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

Liv 2

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

Liv 1

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

Liv 4

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

Liv 3

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

Liv 2

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

Liv 1

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

Liv 4

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

Liv 3

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

Liv 2

Uso del linguaggio
specifico
Primo biennio

Capacità di trasferire le
conoscenze acquisite
Secondo biennio

Ricerca e gestione
delle informazioni
Secondo biennio

Consapevolezza
riflessiva
e critica
Quinto anno
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Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi
piace, non mi piace)

Liv 1

Tabella conversione dei livelli in voto
Livelli

Voti

Eccellente

4

10/9

Adeguato

3

8/7

Basilare

2

6

Lacunoso

1

5/4/3
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
Docente: PROF.SSA VALENTINA CASAROTTO
Materia: STORIA DELL’ARTE
Classe: 5^BL
-

INTRODUZIONE
La classe è stata, sin dalla classe terza, abbastanza motivata e interessata alla disciplina. Il comportamento è stato sempre
corretto. La partecipazione degli studenti è stata improntata a uno scambio dialettico e interattivo, sostenuto da uno studio
e una preparazione coerente l’impegno profuso dai singoli nella costruzione del proprio percorso. Grazie al continuo
esercizio di riconoscimenti, gli studenti hanno acquisito e affinato, sempre secondo modalità personali, le competenze
fondamentali della disciplina quali: l’individuazione delle tecniche artistiche, dei riferimenti culturali e storici interni ed
esterni all’opera, delle caratteristiche stilistiche proprie dei diversi movimenti artistici, italiani e stranieri, e il ricorso a
prestiti dalla tradizione artistica precedente antica e moderna. Globalmente la classe ha raggiunto un livello più che buono
di conoscenze e competenze, con alcune punte di eccellenza, raggiunta da quegli studenti che nel percorso hanno scoperto
una particolare propensione per la materia.

-

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: tra spiegazioni , interrogazioni e verifiche: 48 ore fino al 12 maggio
Restano 7 ore fino al 8 giugno: totale 54 ore

-

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
▪
conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dall’inizio dell’ Ottocento alla prima metà del
Novecento.
▪
conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici dell’opera d’arte, del
contesto in cui collocare l’opera d’arte.
▪
comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti.
ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli:
▪
descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con
un utilizzo appropriato della terminologia specifica).
▪
stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità).
▪
contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento
artistico).
▪
storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato
ambito sociale di produzione e di fruizione).
▪
iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base
dell’individuazione di una struttura simbolica o allegorica).
▪
formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali.
▪
osservare e comprendere un testo visivo.
▪
rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche.
▪
analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici.
▪
utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina.

-

CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI
CLASSE
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Lo studio della storia dell’arte contribuisce:
▪
Alla realizzazione della cittadinanza consapevole, comprendendo il valore di civiltà insito nelle
testimonianze storico artistiche, abituandoli alla fruizione in maniera consapevole dei beni culturali e del paesaggio, con
acquisizione di un’attitudine alla tutela e alla conservazione.
A focalizzare l’attenzione sugli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica, a comprendere maggiormente
i fenomeni iconici del presente.
-

METODO DI INSEGNAMENTO
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa
- eiattaforme e-learning: GSUITE, MOOLDE, CLASSROOM, PADLET,

-

STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde compatta, vol. 3, Zanichelli.
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite
dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali
suggerite, computer per la ricerca.
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video.

-

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 2 verifiche online, 1/2 interrogazioni orali
II Quadrimestre: 2 verifiche online, 2/3 interrogazioni orali

-

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:

5BL

ARGOMENTO

periodo ore

J. A. D. Ingres: la vita e gli onori, il magistero del disegno, La grande odalisca: cultura
classica e orientalismo; Il Bagno Turco: rievocazione di un hammam da fonti letterarie; il
metodo della composizione d'apres; le fonti classiche. l'Orientalismo dell'Ottocento:
letteratura, cultura, viaggi, manufatti e dipinti; il mito sensuale dell’Odalisca

Settembre/Ottobre
1

Goya: vita, dalla formazione in stile rococò allo stile e tematiche romantiche; Maya
Desnuda – Maya Vestida: passioni private e pubbliche virtù, il tema del nudo femminile,
la censura; Le Fucilazioni Del 3 Maggio 1808: la cronaca che diventa storia, il realismo
della paura, l’orrore per le atrocità della guerra, lo stile pienamente romantico della
forma e del contenuto.

1

Il Romanticismo: Caratteri Generali: il rapporto uomo-natura, il sublime, il ruderismo, il
titanismo, rapporto tra forma e contenuto.

1

C. D. Friedrich: vita, i lutti della giovinezza, la carriera accademica; il senso del sublime; Il
viandante sul mare di nebbia: il titanismo e il rapporto uomo-natura; Il mare di ghiaccio:
le tragiche spedizioni polari, il senso di impotenza e ineluttabilità.

1

W. Turner: vita, viaggi e rapporto con il successo e l'Accademia, il sublime, il rapporto
uomo-natura; La nave degli schiavi, la denuncia antischiavista; Pioggia Vapore Velocità, la
dicotomia passato e presente, l’idea di progresso, la forma e il contenuto romantico.

1

Il romanticismo francese: T. Géricault: vita, il michelangiolismo, l’uso libero del colore; La
Zattera Della Medusa: le cronache, lo studio dei cadaveri, i riferimenti alla tradizione. Gli
alienati: ritrarre la follia con dignità

1

E. Delacroix, vita, il viaggio in Nord Africa, l’uso libero del colore; La Libertà Guida Il
Popolo: il tema storico contemporaneo, il ruolo del colore, la tradizione classica.

1
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La pittura romantica in Italia: F. Hayez: vita, l’eredità di Tiziano, l’aiuto di Canova,
l’amicizia con Verdi e Manzoni, il ruolo di scenografo e costumista alla Scala, Il Bacio, tra
sentimento, patriottismo e politica internazionale; La Meditazione: allegoria e
risorgimento;

1

I preraffaelliti: nascita del movimento, la rivolta contro l'Accademia, le istanze
dell’Inghilterra vittoriana, il neogotico; J. E. Millais, “Ophelia” il mito di Shakespeare, il
naturalismo della pittura; W. Holman Hunt “ll risveglio della coscienza”: denunce morali
ed eleganza nostalgica.

1

Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali: Il caffè Michelangelo, la rivolta contro
l'accademismo, la teoria dei colori, l'invenzione della macchia, il riferimento alla
tradizione, il nuovo senso del vero, la poetica del quotidiano, delle occupazioni, il canto
elegiaco della campagna. Fattori: vita, Bovi al Carro: il paesaggio della maremma della
scuola di Castiglioncello; Silvestro Lega, vita, Il pergolato: la narrazione della quotidianità
della scuola di Piagentina.

Novembre/Dicembre 1

Cap. 26. L’impressionismo: Caratteri Generali: contesto storico, Parigi e la vita moderna,
le basi teoriche, la rivoluzione dei soggetti e la pittura en-plain-air, i colori in tubetto, il
rapporto con la fotografia, il ruolo dei mercanti d’arte e la politica dei Salon;

1

Il Giapponismo nell’arte dell’Ottocento: influenze generali.

1

Cap. 26: E. Manet il precursore: vita; innovazione, tradizione e stile tra giapponismo e
circoli impressionisti, Olimpya: il tema del nudo tra mito e quotidianità; Colazione
Sull’erba: citazioni della tradizione in contesti contemporanei; Il Bar Delle Folies-Bergères:
la celebrazione della vita moderna e della cultura dello svago;
1
C. Monet: vita, il dipinto che diede nome al movimento: Impréssion, Sole Nascente; La
casa di Giverny e il progetto del Giardino: Lo Stagno Delle Ninfee; Il concetto delle serie di
Monet, variazione atmosferiche di luce Il giapponismo nell’arte di Monet.
1
P. A. Renoir: vita, i ritratti, la gioia di vivere e del colore nel Moulin De La Galette; La
pittura impressionista en plain air e i ritratti per i Salon.

1

E. Degas: vita, la pittura in atelier, il ruolo del disegno, le scene di vita moderna, il tema
delle ballerine. Lezione Di Danza: diversi registri di stile per una scena corale; L’assenzio:
la solitudine del disagio;

Gennaio / Febbraio
1

Cap. 27. Il Postimpressionismo: Caratteri Generali: eterogeneità delle ricerche stilistiche,
sintesi delle forme, antinaturalismo nella raffigurazione, ricerca dell’arcaismo
P. Cezanne: vita, l'isolamento e la riflessione sulla pittura e la scomposizione geometrica
della realtà; la serie della Montagna Saint Victoire; la scena di genere dei "Giocatori Di
Carte;

1

Pointillisme francese: note tecniche e teoriche, la scomposizione del colore, differenze
con il divisionismo italiano. G. Seurat: vita, Una domenica Pomeriggio All’isola Della
Grande-Jatte: l’influsso della civiltà arcaiche e delle moderne teorie sulla percezione del
colore.

1

P. Gauguin, vita, il sintetismo, il primitivismo bretone, il cloisonnisme; influssi bretoni nel
“Cristo Giallo”; L’esotico, il simbolismo e il misticismo nel suo testamento spirituale: Da
Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo?

1
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V. Van Gogh: vita, la formazione, la vocazione, le fonti letterarie di riferimento, le fasi
artistiche: il periodo olandese dei contadini e de I Mangiatori Di Patate; il trasferimento a
Parigi, gli influssi post-impressionsiti, nuovo stile e tavolozza cromatica; gli autoritratti
come analisi della progressiva malattia del pittore; il trasferimento ad Arles: Notte
Stellata, la pennellata direzionale, gli eventi astronomici, la tradizione seicentesca del
paesaggio olandese; l’ultima dimora ad Auvers-sur-Oise: Campo di grano con volo di
corvi: lettura del disagio psichico;

1

H. De Toulouse Lautrec: vita, la formazione da aristocratico, i café, la vita nei bordelli,
l'attività come pubblicista, I Manifesti: i principi della grafica pubblicitaria; Al Moulin
Rouge: la solitudine della vita notturna alla luce artificiale.

1

G. Klimt: vita, la concezione della donna, il ruolo della Secessione, l’influenza del
giapponismo e delle antiche civiltà preclassiche; Giuditta I e Salomé: la femme fatale e le
reminiscenze bibliche; Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I o stile aureo e il neobizantinismo; Il
Bacio: l’armonia tra i principi maschile e femminile.
1
Le avanguardie: caratteri generali: violenza verbale, anticonformismo, rivoluzione I
Fauves: Caratteri Generali: antinaturalismo, forza del colore, e "gioia della vita e del
colore" del movimento francese. H. Matisse: vita, Donna Con Cappello: la rivoluzione del
colore nel genere tradizionale, La Stanza Rossa: bidimensionalità e decorazione nella
scena di interni; La Danza (1-2 versione): la concordia universale nel simbolismo cosmico
di Matisse.

Marzo/ Aprile
1

Le caratteristiche delle avanguardie; Espressionismo tedesco: antinaturalismo, libertà
cromatica, semplificazione della forma, e tematiche del disagio della civiltà, la
contestazione all’accademia e i nuovi modelli stilistici. E. Munch: vita e lutti, dipendenze,
La Fanciulla Malata: vicende biografiche e nuova stesura, Sera Al Corso Karl Johann:
contestazione al controllo e al perbenismo della società borghese; Il Grido: l’angoscia
universale e la falsità delle relazioni umane;

1

Espressionismo viennese: O. Kokoscka: vita, stile, Alma Mahler come musa della “Sposa
del Vento (O La Tempesta): genesi dell’opera, la storia d’amore, l’epilogo. E. Schiele: vita,
una personalità ai limiti, la contestazione al naturalismo e all’accademia. L’abbraccio: la
tragedia nelle relazioni umane.
1
Cap. 29. Le avanguardie: rivoluzione, innovazione, violenza verbale e modernità. Il
Cubismo: Caratteri Generali: nuovi concetti di spazio e tempo, la distruzione della
prospettiva, la ricerca delle nuove dimensioni.

1

Cubismo: analitico, sintetico; Picasso: vita: il periodo Blu: Poveri In Riva Al Mare, disagio
interiore, solidità classiche, e stile pastoso. il Periodo rosa: Famiglia di Saltimbanchi, nuovi
soggetti circensi, la musa Fernande Olivier, lo stile più evanescente.
1
Picasso: Les Demoiselles D’Avignon: riferimenti arcaici, scultura iberica, arte africana,
scomposizione cubista; La natura morta: tecniche e materiali, Guernica; genesi dell'opera,
l’opera sincronica, riferimenti arcaici e classici; La cappella della guerra e della Pace di
Vallauris
1
F. Hundertwasser: la formazione accademica e pittorica, l'opposizione al razionalismo, le
5 pelli dell'Architettura, le costanti stilistiche, la simbologia della spirale, l'ispirazione
antica e moderna.

1

Il "manifesto Futurista". U. Boccioni: vita, i viaggi, il gruppo futurista, i Manifesti;
L’autoritratto; La Città che sale: il tema del lavoro e della velocità; Gli Stati D’animo: Gli
Addii: evoluzione del futurismo; la rappresentazione del movimento; Forme Uniche Della
Continuità nello Spazio: stilemi arcaici e modernismo;

1
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Cap. 31. Il Dadaismo: L’arte Della Provocazione: Caratteri Generali; La negazione dell'arte
e dei valori borghesi; l’atteggiamento irrazionale e dissacratorio; La poetica della
casualità, la fusione tra le varie arti; la decontestualizzazione, la privazione d’uso e il
capovolgimento di visuale; M. Duchamp: vita, l’arte concettuale; l’invenzione del ready
made, Fontana, L.H.O.O.C.
1
Il Surrealismo: L’arte del Sogno: Caratteri Generali, l'automatismo psichico, il gioco, il caos
e i sogni; . Dalì: vita, il metodo paranoico critico: paesaggi reali e visioni di sogno; la
tradizione classica nel surrealismo; la persistenza della memoria: l'ispirazione e il
maggio
concetto di tempo; i volti della guerra.
1
R. Magritte: vita, L’uso della Parola; La condizione umana; L’impero Delle Luci; i
meccanismi del linguaggio e della rappresentazione; lo straniamento e l'incanto.

1

M. Chagall: vita, la tradizione russa ed ebraica, il surrealismo poetico e fiabesco, il ruolo
della moglie Bella come musa e protagonista dei dipinti; Parigi dalla Finestra: il mondo
nuovo di un emigrato russo, ; La Crocifissione Bianca: illustrazione delle persecuzioni del
popolo ebraico in Russia;

1

POP Art: civiltà dei consumi, nuove tecniche artistiche, l’influenza della pubblicità, la
massificazione dell’estetica. R. Hamilton, la nascita della Pop Art, just what is it that
makes today's homes so different so appealing? Lo sguardo disincantano sui miti della
società consumistica e sulle conquiste tecnologiche. A. Warhol, vita, Campbell’s Tomato
Soup, Green Coca cola Bottles: serialità e cromatismo dei miti del consumismo
americano.

1

Graffiti Writing: diffusione geografica, contesto storico-culturale, caratteri distintivi,
rapporto con la Metropoli. La stilizzazione nell’arte di Haring. L'opera Tuttomondo

1

DOPO IL 15 MAGGIO

RIPASSO

MODULO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE:
Entartete Kunst: Arte Degenerata, Monaco di Baviera 1937.
Il Museo Ebraico di Berlino come monumento alle vittime della Shoah.
Picasso: La cappella della Guerra e della Pace di Vallauris.
La donna artista di fine Ottocento.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: BIANCHI SANDRA
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe: 5^ BL

1.INTRODUZIONE
La classe 5BL ha avuto un percorso lineare nelle scienze motorie e c’è stata continuità didattica dalla classe seconda fino alla
classe quinta con la stessa docente; ha dimostrato un discreto interesse alla materia e raggiunto complessivamente un profitto
buono. La maturazione degli studenti sia in ambito tecnico-pratico che negli approfondimenti teorici della materia, ha permesso
una buon raggiungimento delle competenze specifiche tali da permettere collegamenti pluridisciplinari in numerosi argomenti
proposti. Dal punto di vista pratico il programma ha subito delle variazioni a causa della mancanza di strutture adeguate (visto
che il Palazzetto dello sport del liceo è stato destinato a centro vaccinale covid) e quindi le lezioni si sono svolte nel Palahockey,
struttura che è stata adattata a spazio di allenamento, ma che non soddisfaceva alle complete esigenze dell’istituto. Una lezione
ogni 3 si svolgeva all’aperto.
2.MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: Sc. Motorie 49 ore
Dopo il 15/5 6 ore
Educazione civica 8 ore
Totale: 63 ore
3.COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
CONOSCENZE

ABILITÀ
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
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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”
-

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

-

PRODUZIONE DIGITALE VIDEO
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
ATP

Periodo /ore

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

Settembre-giugno

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

Settembre-giugno

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
6 ore

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

aprile
2 ore

MODULO CLIL con Tedesco sul Fussball: esercitazioni tecniche di controllo
della palla e didattica alla conduzione, linguaggio tecnico in lingua tedesca
con la compresenza della docente di lettorato tedesco, laboratorio per la
produzione di un video esplicativo a gruppi.

Aprile e maggio
8 ore

MODULO INTERDISCIPLINARE
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”. Visione del documentario di Sky-Storia
sulle olimpiadi del ’36. “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
ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio,
avendo in calendario 3 lezioni pratiche.
Lezioni di yoga, attività di condizionamento muscolare/articolare con il
metodo Pilates, rilassamento e training autogeno.
Visione del film “42 una storia americana” sull’emancipazione razziale
nello sport del baseball. Attività ludico sportiva di squadra.

Gennaio-febbraio-marzoaprile
8 ore

15 maggio-giugno
6 ore

80

V
O
T
O

4

5

6

7

8

910

CONOSCENZA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

COMPETENZE
RELAZIONALI
(disponibilità
alla
collaborazion
e
e
cooperazione)

PARTECIPAZION
E
(interesse,
motivazione,
assunzione di
ruoli e incarichi)

RISPETTO
REGOLE
(autonomia,
mancanza di
autocontroll
o richiami,
responsabilit
à e fair play)

METODO

CONOSCENZE
TEORICHE

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

Conflittuale
Apatico
Passivo

Oppositiva
Passiva

Rifiuto
Insofferenza

Non ha
metodo

Scarsa e
frammentaria
conoscenza teorica
degli elementi
essenziali della
disciplina.

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

Dipendente
Poco
adattabile

Dispersiva
Settoriale

Parziale
Guidato

Superficiale
Qualche
difficoltà

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

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

Selettivo

A volte attiva.

Accettazione
e
rispetto
delle regole
principali.

Mnemonico
Meccanico

Conoscenza teorica
essenziale degli
argomenti più
importanti della
disciplina.

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

Disponibile

Spesso attiva e
pertinente.

Conoscenza
e
applicazione
generalment
e
corretta.

Generalmente
organizzato

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

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

Collaborativo

Efficace

Applicazione
sicura e
costante.

Organizzato
Sistematico

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

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

Positivo
Leader

Costruttiva

Condivisione
Autocontroll
o

Rielaborativo
Critico
Originale

Conoscenza teorica
completa e
appropriata degli
argomenti, esposta
con capacità critica
e originale
rielaborazione.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021/2022

Docente: Daniele Zanon
Materia: IRC
1.

Classe: 5BLinguistico

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: 29+2
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 bene e il male nella narrazione cinematografica contemporanea.
▪
L’analisi filosofica e teologica del film Dogville di Lars Von Trier.
▪
La fragilità del confine che divide buoni e cattivi.
▪
L’analisi filosofica e teologica del film: The Box di Richard Kelly.
▪
Le tematiche filosofiche e teologiche legate al problema del senso.
▪
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’
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.
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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.

7.

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

Lettura filosofica e teologica del film Dogville di Lars Von Trier.
Il tabellone da gioco della vita e la partita per la salvezza.
La grazia come dono.
Il mondo ha problemi con l’accettazione.
La morale che ha fondamento nell’argomentazione.
La morale che ha fondamento nel dogma.
Dogville e il parallelo con Sodoma.
Matteo 25: la salvezza e la dannazione.

13
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Il bene e il male nella cinematografia contemporanea.
Il confine sempre più fragile fra buoni e cattivi.
La cooperazione al male: dalla Casa di Carta a Squid Game.

3 ore
Gennaio

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.

5 ore
Febbraio
Marzo

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.

4
Aprile
Maggio

ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario ---- ore 2
(lezioni) :
Maggio
Giugno
La guerra dei Balcani fra ideologie e religioni.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Docente: Prof.ssa Laura Bastarolo
Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 5^ BL

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.
1.MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore minimo previsto: 33
Monte ore effettivo: 47
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
- Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni
- Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali
- essere 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.
2.METODO DI INSEGNAMENTO
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti.
3. 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.
4. 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
-Costruzione di mappe
-Prove strutturate e/o semi-strutturate (per esempio, test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a
completamento
Prove pratiche:
-Prove autentiche o esperte (produzione di videolezione con ausilio di PPT) e “allestimento di una mostra fotografica
virtuale sul tema “Il secolo delle idee assassine”.
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 quanto 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:
Tema scelto (titolo del percorso UDA)

Il secolo delle idee assassine
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Discipline coinvolte

Storia e Filosofia Attività di riflessione guidata), Italiano (spunti dalla letteratura
italiana), Arte (Arte degenerata, la donna artista di fine ‘800, la Cappella della
guerra e della Pace di Picasso, 1953 e Il Museo Ebraico dell’architetto D.
Liberskind), Scienze motorie (visione del film Berlin 36, Le Olimpiadi del 1936 e
lo sport in epoca fascista, visione del film The race, i colori della vittoria),
Matematica (visione del Film Imitation game). Tedesco (der Holocaust, lettura
della poesia “Todesfuge” di Paul Celan, sopravvissuto ad Auschwitz).

Tipologia di prova

-

Prova comune
Prove nelle singole discipline

Tipologia di valutazione per Prova
comune

-

livelli di competenza
voto numerico

Tipologia di valutazione per
singole discipline

-

voto numerico

Strumenti di valutazione

-

griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti
griglia di valutazione del PTOF (segue)
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:

NUCLEO

ARGOMENTO

DISCIPLINA

PERIODO (I, N. ORE
II)

COSTITUZIONE

L’astensionismo al voto

Italiano

I

1

Arranged marriages today

Inglese

I

3

Arte degenerata, la donna artista di fine ‘800

Arte

I

2

Progetto carcere:

Storia, Italiano

I e II

6

I

2

I e II

6

II

5

II

2

II

1

II

1

Dialogo tra lo scrittore Giuseppe Culicchia e Giorgio
Bazzega
Nella lotta alla mafia diffido degli slogan, con
Fiammetta Borsellino
Il male non è invincibile e non avrà mai l’ultima
parola, con Agnese Moro e Franco Bonisioli
Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne. Visione del monologo di
Paola Cortellesi e discussione su articoli di cronaca. Filosofia
Diritto
alla
rappresentanza
attraverso
la
partecipazione alle assemblee di istituto, riflessione
sul tema dell’eutanasia
Celebrazione della giornata della Memoria e del
Ricordo attraverso la visione di filmati prodotti dagli
studenti sui Genocidi del ‘900, e sul tema delle foibe
Filosofia e Scienze

La Costituzione: i caratteri e le matrici culturali e
politiche. Lettura del discorso di P. Calamandrei sulla
Costituzione.
NATO
ONU
La Cappella della guerra e della Pace di Picasso, 1953
e Il Museo Ebraico dell’architetto D. Liberskind
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Arte
Il secolo delle idee assassine

SVILUPPO SOSTENIBILE Cop 26
IPA

La Cv e la lettre de motivation

2

Trasversale (vedi II
sopra)

16

Storia

I

3

Scienze naturali

I

1

II

2

I

3

Biotecnologie ambientali

CITTADINANZA

II

Francese

DIGITALE
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