ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE
Scuola dell’Infanzia Paritaria C.M. NO1A001006 D.M. n. 488/3576 del 28/02/2001
Scuola Primaria Paritaria C.M. NO1E001004 D.M. n. 4717 del 09/11/2000 Parificata D.M. 18/12/1963
Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria C.M. NO1M01200Q D.M. n. 8797 del 26/05/2003
Liceo Linguistico Paritario C.M. NOPL6T5005 D.R. n. 4889 del 29/06/2015
Corso Repubblica, 2 – 28041 Arona (NO) Tel. 0322 243645
e mail: marcelline.arona@tiscalinet.it pec: marcellinearona@casellapec.com

Documento del Consiglio di Classe
maggio 2021
5° liceo linguistico

Sommario
1.

IL CONSIGLIO DI CLASSE....................................................................................................................... 2

2.

LA CLASSE ............................................................................................................................................ 4

3.

2.1.

Elenco dei candidati ..................................................................................................................... 4

2.2.

PROFILO DELLA CLASSE ................................................................................................................ 5

2.3.

USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E PROGETTI EFFETTUATI ................................................................. 5

2.4.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ..................................................................................................... 7

2.5.

COMPORTAMENTO, FREQUENZA E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE .............................................. 7

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ....................................................................................... 7
3.1.

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI ............................................................................................ 7

3.2.

FINALITÀ EDUCATIVE E RELAZIONALI ........................................................................................... 8

3.3.

COMPETENZE IN USCITA .............................................................................................................. 8

3.4.

LINEE PROGETTUALI COMUNI ...................................................................................................... 8

3.4.1. SINOSSI INIZIALE ...................................................................................................................... 8
3.4.2. OBIETTIVI SPECIFICI PER AMBITI DISCIPLINARI ........................................................................ 8
3.4.3. FASCE DI LIVELLO PER AMBITI DISCIPLINARI ............................................................................ 9
4.

DIDATTICA: linee progettuali comuni .................................................................................................. 9
4.1.

METODI DI LAVORO ADOTTATI .................................................................................................... 9

4.2.

METODI DI INSEGNAMENTO .......................................................................................................10

4.3.

STRUMENTI E ATTREZZATURE.....................................................................................................10

4.4.

VERIFICHE E STRUMENTI DI VERIFICA .........................................................................................11

4.5.

STRATEGIE DI RECUPERO ............................................................................................................11

4.6.

STRATEGIE DI INCLUSIONE ..........................................................................................................11

4.7.

ATTIVITÀ SPECIFICHE IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO ..................................................11

4.8.

VALUTAZIONE DELL’AZIONE DIDATTICA E DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO ...............................11

4.8.1. AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA .......................................................................................11
4.8.2. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO ...................................................................................12
5.

CLIL, MicroCLIL E INTERDISCIPLINE .....................................................................................................13

6.

Presentazione Attività di PCTO ...........................................................................................................13

7.

INSEGNAMENTO FACOLTATIVO E DISCIPLINE OPZIONALI ..................................................................13

8.

7.1.

INSEGNAMENTO FACOLTATIVO ..................................................................................................13

7.2.

DISCIPLINE OPZIONALI ................................................................................................................14

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA ....................................................................................................14
1

Emergenza COVID-19
Le lezioni in aula sono state sospese dal 16.10.2020 al 15.01.2021 e dal 08.03.2021 al 09.04.2021. In tale
periodo sono state effettuate regolarmente lezioni obbligatorie per tutti ed attività facoltative aggiuntive
mediante la piattaforma d’Istituto GSUITE. La stessa piattaforma è stata utilizzata per assegnazione e
correzione di esercizi, invio di materiali, ricezione di elaborati di vario tipo; per la valutazione sono state
utilizzate interrogazioni tramite Google Meet e in alcune discipline sono state valutate anche prove
specificamente costruite.

1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

DOCENTE

IRC

Alessandro Mustone

Lingua e Letteratura Italiana

Marco Maffeo

Storia, Geografia e Filosofia

Barbara Grippa

Storia dell’Arte

Vicente Insa Izquierdo

Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese)

Claudia Mancini e Catherine Wilson

Lingua e Cultura Straniera 2 (Spagnolo)

Alessandra Corsanico e Vicente Insa Izquierdo

Lingua e Cultura straniera 3 (Tedesco)

Alessandra Ivaldi e Notburga Prader

Insegnamento facoltativo (Cinese)

Chiara Gallo

Scienze Naturali, Coordinatore di classe Marco Salina
Matematica e Fisica

Silvia Salina

Scienze Motorie

Barbara Bortoletto

Coordinatore didattico

Diana De Micheli Rossi

Nel corso dell’ultimo anno rispetto al 2° biennio si sono verificate alcune variazioni all’interno del Consiglio
di Classe:
-

IRC, il Prof. Alessandro Mustone ha sostituito il Prof. Simone De Rosa;

-

Lingua e Letteratura Italiana, il Prof. Marco Maffeo ha sostituito la Prof.ssa Miriam Bogogna;

-

Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco), la Prof.ssa Alessandra Ivaldi ha sostituito la Prof.ssa Nicoletta
Zonca
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Storia della classe - Docenti
Docenti

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

IRC

Oldani

De Rosa

De Rosa

De Rosa

Mustone

Italiano

Mucin

Bogogna

Bogogna

Bogogna

Maffeo

Latino

Mucin

Bogogna

-

Storia dell’arte

Cattaneo

Insa

Insa

Insa

Insa

Geostoria cittadinanza e
costituzione
Geografia
Storia, cittadinanza e
costituzione
Filosofia

Mucin

Sironi

-

-

-

-

-

Virone/Grippa
Virone/Grippa

Grippa
Grippa

Grippa
Grippa

-

-

Virone/Grippa

Grippa

Grippa

Inglese

Ramoni e
Wilson
Corsanico
e
Insa
Izquierdo
Zonca e
Prader
Mora

Palumbo e
Wilson
Corsanico e
Insa
Izquierdo

Palumbo e
Wilson
Corsanico e Insa
Izquierdo

Mancini e
Wilson
Corsanico e
Insa
Izquierdo

Mancini e
Wilson
Corsanico e
Insa
Izquierdo

Zonca e
Prader
Salina S

Zonca e Prader
Salina S

Zonca e
Prader
Salina S

Ivaldi e
Prader
Salina S

-

-

Salina S

Salina S

Salina S

Scienze naturali

Salina M

Salina M

Salina M

Salina M

Salina M

Scienze motorie

Monticelli

Monticelli

Bortoletto

Bortoletto

Bortoletto

Insegn. facoltativo (cinese) -

-

Gallo

Gallo

Gallo

N° alunni

13

14

14

13

Spagnolo

Tedesco
Matematica e
informatica/matematica
Fisica

15

-

-

I proff. Corsanico, Insa Izquierdo, Salina M. e Wilson hanno seguito la classe per l’intero quinquennio;
Bortoletto, Gallo e Salina S. per il secondo biennio e ultimo anno.
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2. LA CLASSE
2.1. Elenco dei candidati

1

BARONCINI LINDA

2

BASSETTI GIULIA

3

BENINI ALESSANDRO

4

DAL MOLIN ALICE

5

FERLINI ELISA

6

GALULLO LORENZO

7

GUENZI CAROLINA

9

LUCCHINA CORINNA

10

METE JUSTIN

11

MEUCCI MARGHERITA

12

NTIRI MARIA GRAZIA

13

SACCO LINDA

14

YAN YUEMENG

*Lo studente n. 8 in elenco non è presente per la motivazione espressa nel paragrafo seguente.
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2.2. PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 13 alunni.
In generale, durante il corso dell’ultimo anno, gli alunni si sono sempre adeguatamente impegnati
nello studio delle discipline con attenzione e partecipazione abbastanza costanti. Quasi tutti gli alunni hanno
sviluppato un metodo di lavoro adeguato e discrete capacità di analisi e sintesi, ma solo alcuni hanno
maturato capacità di collegamento e rielaborazione. Si sono generate diverse fasce di rendimento,
differenziando i risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Nel complesso, gli alunni hanno
acquisito in modo soddisfacente i linguaggi specifici e si esprimono con competenza sufficiente, ferme
restando le diverse capacità personali.
La classe, nel complesso, è stata capace di sviluppare un’adeguata autonomia operativa e di giudizio
e atteggiamenti abbastanza responsabili. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali
raggiunti, si può dunque affermare che la maggior parte degli alunni conosce, con vari livelli di
apprendimento e approfondimento, i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo più o meno pertinente i
linguaggi specifici e sa stabilire in modo più o meno autonomo confronti e collegamenti all’interno di ogni
disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni mostrano di essere capaci di produrre rielaborazioni personali
particolarmente accurate. Solo una piccola parte di studenti ha evidenziato fragilità in alcune discipline, dove
ha raggiunto un profitto medio sufficiente o quasi sufficiente.
La partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, in termini di disponibilità al
dialogo educativo e di partecipazione attiva e propositiva, può considerarsi responsabile e positiva, con
qualche differenziazione individuale per aree disciplinari.
La partecipazione durante i periodi di sospensione delle lezioni in presenza ha risentito della difficoltà
relazionale, con alcune ripercussioni sul rendimento didattico.
All’inizio di quest’anno la classe è stata investita da un grave evento luttuoso che ha portato alla
tragica perdita di uno studente durante l’orario scolastico. Come è possibile immaginare, tale situazione ha
comportato una rimodulazione dei programmi disciplinari e si è resa necessaria una attenzione educativa e
relazionale ancor più mirata e delicata. È stato prontamente organizzato un intervento di sostegno
psicologico volto all’elaborazione del trauma che, tuttavia, ha dovuto arrestarsi a motivo dell’attivazione
della DAD.

2.3. USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E PROGETTI EFFETTUATI
1° lg 2016/17

Visita a Milano archeologica
Visita al Museo Archeologico di Sesto Calende
Soggiorno studio a Dublino
Open day
Corso di avvicinamento alla vela, pattinaggio
Ritiro al Cottolengo di Biella
Pi greco day
Incontro campagna antifumo
Spettacoli teatrali in lingua inglese Hamlet e spagnola La vida es sueño
Teatro sull’acqua al Palacongressi di Arona
Corsi facoltativi di Fumetto, tiro con l’arco, Web Quest, laboratorio di lingua francese,
redazione Il Marcellino, Cineforum
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2° lg 2017/18

Soggiorno studio ad Augsburg
Open day
Spettacoli teatrali in lingua inglese Midsummer Night’s Dream e spagnola La Barraca di Lorca
Progetto Arona-Buenos Aires di intercultura
Progetto sul cyberbullismo Non cadere nella rete
Una lezione concerto e introduzione su Schönberg
Corso di avvicinamento alla vela, pattinaggio
Pi greco day, International day
Progetto Io leggo perché
Incontro con l’autore Alessandro Barbero
Corsi facoltativi redazione Il Marcellino, laboratorio di lingua francese, cineforum

3° lg 2018/19

Viaggio di studio a Firenze rinascimentale
Soggiorno studio a Valencia
180° Marcelline a Cernusco
Open day
Progetti di educazione alla salute (fumo e prog. Martina sui tumori femminili con Lyon’s)
Uscita a Venegono ai laboratori di fisica e chimica del Seminario Arcivescovile
Corso di avvicinamento alla vela, pattinaggio
Mostra Donne della Costituzione, ciceroni
Spettacoli teatrali in lingua inglese Radio Caroline e spagnola Operación Ibiza
Visita mostra Banksy al MUDEC a Milano
Pi greco day, International day
Incontro con atleta paraolimpica A. Talamona
Realizzazione scenica per il teatro E di note un tappeto di stelle ideato, scritto e messo in
scena dagli studenti con i docenti
Ritiro spirituale (la convivialità)
Incontro con l’autore de “Il mare davanti”
Progetto Io leggo perché
Corsi facoltativi di fumetto, redazione Il Marcellino, laboratorio di lingua francese, Parole in
musica, Parole in scena

3° 4° 5° lg

Partecipazione all’insegnamento facoltativo Lingua e cultura cinese

4° lg 2019/20

Viaggio studio a Venezia
Open day
Incontro con volontari AVO
Mostra fotografica Chernobyl in sede
Corso di tennis e padel
Incontri con FAI per Giovani Ciceroni (solo preparazione-evento rinviato per COVID19)
Teatro in lingua inglese Ubuntu Life of Mandela
Spettacolo teatrale We bulli
Progetto Io leggo perché
Corsi facoltativi di fumetto, redazione Il Marcellino, Parole in musica
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5° 2020/21

Open day
Orientamento
Lezione concerto “Romanticismo in musica” al Palacongressi
Corsi facoltativi visita virtuale ai grandi musei del mondo, redazione Il Marcellino
Incontro on line con l’associazione Libera
Incontro con T. Leonardi (Presidente dell’A.N.I.T.I.)
Incontro con L. Crippa (ex interprete ONU)
“L’incontro tra Nietzsche e Wagner”, lezione con il Prof. M° Carnelli
“La Cina di Mao”, approfondimento culturale on line con la Prof.ssa Gallo

Gli obiettivi di questi progetti, tutti finalizzati alla crescita culturale, umana e sociale degli allievi, sono
stati pienamente raggiunti.

2.4. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
A partire dalla classe terza, le studentesse e gli studenti hanno aderito alle CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE INTERNAZIONALI; la seguente tabella indica il numero degli alunni che hanno conseguito le
rispettive certificazioni con relativo livello:

INGLESE

SPAGNOLO

B1

Ferlini, Mete, Meucci

B2

Bassetti, Benini, Dal Dal Molin, Sacco
Molin, Galullo, Yan

TEDESCO
Sacco e Yan erano
iscritte ad una
sessione sospesa per
COVID

CINESE HSK1
Yan

2.5. COMPORTAMENTO, FREQUENZA E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto ed equilibrato. La frequenza scolastica è
abbastanza regolare tranne per singoli alunni. I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati sulla
trasparenza, il rispetto e la partecipazione.

3. PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
3.1. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
CONOSCENZE
Conoscere i contenuti fondamentali delle diverse discipline di studio.
ABILITÀ
 Sviluppo di schemi logici sia analitici che sintetici;
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sviluppo di autonomia e di rielaborazione personale anche in prospettiva interdisciplinare;
utilizzo appropriato dei linguaggi specifici;
confronto e messa in relazione di autori, movimenti, periodi, teorie, modelli;
capacità di reperire e utilizzare informazioni da varie fonti.

COMPETENZE
 Saper applicare a situazioni nuove le conoscenze e le abilità sviluppate nelle varie discipline;
 sapersi inserire nella società con coscienza civica e rispetto della diversità.
Tutti gli obiettivi formativi sono stati raggiunti a diversi livelli a seconda degli alunni.

3.2. FINALITÀ EDUCATIVE E RELAZIONALI






Consolidamento del senso di accettazione nei riguardi dell’altro;
educazione alla comunicazione e alla collaborazione solidale tra alunni e tra alunni e docenti;
conoscenza e capacità di porsi responsabilmente nei confronti della proposta cristiana;
partecipazione costante e costruttiva al dialogo educativo;
approfondire la capacità di ricercare e gestire documenti e strumenti.

3.3. COMPETENZE IN USCITA
Capacità
- di comunicazione e interazione: sapersi esprimere, mediare e sollecitare il dialogo attraverso
diverse lingue e linguaggi;
- di confronto tra culture e civiltà diverse e tra presente e passato;
- di gestione di strumenti multimediali e documenti testuali e iconici finalizzati alla ricerca, alla
documentazione e alla comunicazione.

3.4. LINEE PROGETTUALI COMUNI
3.4.1. SINOSSI INIZIALE
Formulata ad inizio a.s. e allegata al presente Documento alla voce All. A: per le variazioni dovute
all’emergenza COVID-19 si vedano i programmi svolti disciplinari in All. B al presente Documento.

3.4.2. OBIETTIVI SPECIFICI PER AMBITI DISCIPLINARI
Ambito linguistico






comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia tipologia e genere
letterario o di attualità;
partecipare a discussioni su temi noti, inclusi argomenti afferenti le discipline non
linguistiche, esprimendo chiaramente il proprio punto di vista;
produrre testi orali e scritti di varia tipologia e genere in modo chiaro e articolato;
riconoscere le caratteristiche distintive della lingua letteraria;
cogliere somiglianze e differenze tra il contesto di origine e la cultura/letteratura di cui si
impara la lingua;
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leggere, interpretare e analizzare un documento testuale.

Ambito umanistico





Capacità di leggere e interpretare in modo analitico e sintetico un documento
testuale/iconico;
capacità di utilizzare correttamente linguaggi specifici;
comprensione di periodi e culture diversi da quello attuale;
acquisizione di competenza comunicativa.

Ambito scientifico





Conoscenza di linguaggi specifici, dei concetti portanti e dei metodi di indagine basilari delle
discipline scientifiche;
possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate;
capacità di analizzare situazioni ed informazioni per giungere ad una soluzione sintetica di
quesiti e di problemi;
capacità di generalizzare attraverso un metodo induttivo.

3.4.3. FASCE DI LIVELLO PER AMBITI DISCIPLINARI
Ambito linguistico
Livello
alunni
Avanzato
4
Intermedio
5
Base
4
Non pienamente
raggiunto

Ambito umanistico
Livello
alunni
Avanzato
7
Intermedio
4
Base
2
Non pienamente
raggiunto

Ambito scientifico
Livello
alunni
Avanzato
4
Intermedio
6
Base
3
Non pienamente
raggiunto

Tutti gli obiettivi specifici per aree sono stati globalmente raggiunti, ovviamente a diversi livelli a seconda
degli alunni e degli ambiti.

4. DIDATTICA: linee progettuali comuni
4.1. METODI DI LAVORO ADOTTATI
Il Consiglio di Classe ha concordato alcune metodologie di lavoro comuni allo scopo di favorire il
conseguimento degli obiettivi previsti, proponendosi di:
 favorire la partecipazione attiva alle lezioni, alternando alla tradizionale lezione frontale discussioni
guidate, visione di film, utilizzo di tecnologie multimediali, avvio alla ricerca individuale, osservazione;
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 pubblicare i criteri di valutazione adottati e comunicare voti e livelli raggiunti basandosi sempre sulle
griglie di valutazione adottate;
 effettuare verifiche sia a carattere sommativo che formativo anche in ottica interdisciplinare e con
l’utilizzo di prove autentiche;
 concordare percorsi di tipo interdisciplinare;
 COVID-19: utilizzare la didattica a distanza con interazione docente-alunni e possibili compresenze
e invio reciproco di materiali, elaborati, istruzioni.

4.2. METODI DI INSEGNAMENTO
L’attività di insegnamento più utilizzata dai membri del Consiglio di Classe è stata la tradizionale lezione
frontale, integrata tuttavia con altri metodi come quello dialogico, quello induttivo e l’utilizzo di strumenti
multimediali. Per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue straniere, invece, si è preferito adottare
un’ottica più comunicativa per consentire l’acquisizione ed il consolidamento di una buona competenza
socio-linguistica. Per una trattazione più precisa di questa tematica si rimanda alle relazioni dei docenti
allegate al presente documento. Gli argomenti trattati durante le ore di conversazione nelle tre lingue sono
stati utilizzati come materiale per la discussione in classe e come esercizi di ascolto e di collegamento tra
letterature e attualità e non sono pertanto da considerarsi oggetto di studio verificabile in sede di esame.
Nell’emergenza COVID-19 è stata utilizzata la didattica a distanza con videolezioni su piattaforma
interattiva e scambio di materiali ed elaborati. Sono state aumentate le interrogazioni orali e favorita la
produzione di compiti di realtà.
Nella trattazione delle singole discipline si è cercato di dare rilievo ad argomenti di carattere generale e
di valenza pluridisciplinare, affrontati con richiami e riferimenti tra le diverse aree.










lezione frontale, dialogica e discussione guidata, lezione multimediale;
utilizzo del metodo induttivo: dal testo / immagine alla teoria sottesa;
presentazione di valenza pluri e interdisciplinare, di gruppo e individuale, con utilizzo di lingue
straniere veicolari (modalità CLIL);
lavoro di gruppo;
utilizzo di strumenti multimediali (audiovisivi, informatici);
didattica a distanza COVID-19;
simulazione di colloquio in preparazione all’Esame di Stato Conclusivo;
prove scritte: almeno 3 prove scritte nel primo periodo (con obbligo di recupero in caso di assenza);
3 prove scritte (recupero obbligatorio) nel secondo periodo;
prove orali: almeno 2 per disciplina al quadrimestre; per Scienze Motorie: voti pratici più almeno un
voto di teoria (anche scritto) per periodo;

Qualche variazione rispetto a questo piano iniziale è stata apportata per l’emergenza COVID-19: vedi
programmi disciplinari.

4.3. STRUMENTI E ATTREZZATURE
•
•
•
•
•

Libri di testo
Testi di approfondimento
Dispense
Visite guidate e spettacoli teatrali
Materiali audiovisivi
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• Computer di classe con proiettore
• Aula/sistema computer
• Piattaforma GSUITE per didattica a distanza COVID-19

4.4. VERIFICHE E STRUMENTI DI VERIFICA
Per tutte le discipline sono state effettuate verifiche sia formative sia sommative.
 VERIFICHE FORMATIVE: controllo dell’acquisizione dei contenuti svolti attraverso domande anche
in forma dialogica in classe e correzione di esercizi, temi, questionari assegnati a casa;
 VERIFICHE SOMMATIVE: prove scritte e/o orali al termine di ogni modulo;
 PROVE AUTENTICHE: affronto di situazioni nuove con l’applicazione di conoscenze e metodi noti
e appresi;
 STRUMENTI di VERIFICA: verifiche orali, test, prove scritte (con domande aperte, composizioni,
analisi testuali, problemi, esercizi, questionari di vario tipo, presentazioni PPT anche
pluridisciplinari).

4.5. STRATEGIE DI RECUPERO
Tutti i docenti, ove necessario, hanno attivato uno sportello (help) per il recupero/sostegno di alunni
con particolari difficoltà. A seguito degli scrutini alla fine del primo periodo i docenti hanno anche attivato
corsi di recupero o recuperi in itinere in caso di insufficienza o insufficienti elementi di valutazione; i percorsi
di recupero sono stati finalizzati con verifiche finali.

4.6. STRATEGIE DI INCLUSIONE
Gli alunni con DSA e EES utilizzano il computer personale per le prove scritte.
Nel corso delle verifiche orali gli alunni stessi sono dispensati da lettura ad alta voce, utilizzano mappe
concettuali predisposte anticipatamente, formulari matematici e calcolatrice scientifica; le verifiche sono
state sempre condotte tenendo conto delle difficoltà specifiche (discalculia, disorientamento spaziotemporale, e problemi di memorizzazione di numeri e nomi). Vedi i singoli PDP.

4.7. ATTIVITÀ SPECIFICHE IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO
Il Consiglio di Classe ha attivato una simulazione di colloquio in presenza per tutti gli alunni scaglionata
nei pomeriggi di giovedì 13 maggio, venerdì 14 maggio, venerdì 21 maggio e giovedì 27 maggio.

4.8. VALUTAZIONE DELL’AZIONE DIDATTICA E DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
4.8.1. AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA
La scuola è certificata per la qualità UNI EN ISO 9001: pertanto utilizza monitoraggi di autovalutazione
del servizio offerto attraverso questionari compilati da tutti gli studenti e docenti. Gli esiti di tali monitoraggi
concorrono all’autovalutazione aggiornata annualmente attraverso il RAV e alla stesura e aggiornamento dei
PdM.
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4.8.2. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
I livelli e/o i voti assegnati si basano sui criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti
nell’ambito dei Dipartimenti e allegati al PTOF. Il Consiglio di Classe ha tenuto conto di tutti gli elementi di
giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, distinguendo la semplice misurazione del profitto dalla
valutazione globale dei risultati. Tale valutazione, dunque, tiene conto dei seguenti elementi che concorrono
a definire gli esiti conclusivi in coerenza con la progettazione didattica:







La partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattica
L’impegno
Il progresso
Le conoscenze acquisite
Le abilità sviluppate
Le competenze raggiunte

Le griglie di valutazione sono in allegato C al presente Documento, ivi comprese la griglia di valutazione delle
competenze trasversali europee e quella del comportamento.
CREDITO SCOLASTICO
Il Consiglio di Classe si è basato sulle decisioni assunte dal Collegio dei Docenti in accordo con la normativa
vigente.
Modulo per l’attribuzione del CS:
CREDITO SCOLASTICO (compreso di credito formativo):
punteggio iniziale dell’anno in corso (corrispondente alla media dei voti):
credito totale dell’anno in corso (in base ai criteri sotto indicati):
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CREDITO SCOLASTICO (oltre il punteggio iniziale):
1. partecipazione all’attività didattica e alla vita scolastica
o
giudizio eccellente di interesse e profitto Religione Cattolica
o
partecipazione al dialogo educativo
o
partecipazione attiva e propositiva alle lezioni (interesse e impegno)
o
rappresentanti di classe / istituto
2. attività integrative (come da delibera del Collegio dei Docenti e da certificazione allegata – D.P.R: 323/98 art. 11)
o
o
o

culturali
volontariato
altro

3. credito formativo (come da documentazione allegata – D.P.R: 323/98 art. 11)
o

attività didattico – culturali (coerenti con il corso di studi):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

attività socio – assistenziali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o
altro:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. valutazione dell’attività di ASL: voto in decimi dall’8 al 10 ………
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* Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene assegnato solo in presenza del primo parametro e di almeno un altro dei seguenti.
Provvedimenti disciplinari o altri rilievi negativi non danno diritto all’attribuzione del punto corrispondente al massimo della banda di oscillazione
(provvedimenti disciplinari – frequenza irregolare non motivata – ripetute assenze non motivate in occasione di verifiche).

Nella pagella del passato a.s. è stato inserito il ricalcolo del credito secondo le tabelle aggiornate per l’a.s.
2018-19.
Nella pagella di fine a.s. verrà effettuato il ricalcolo secondo la tabella di conversione fornita dal Ministero
per l’ESC in emergenza COVID.

5. CLIL, MicroCLIL E INTERDISCIPLINE
Nel 2°, 3°, 4° e 5° anno è stato attivato il CLIL di Storia dell’arte in spagnolo, tenuto dal docente di
cattedra (madrelingua spagnolo).
Nel 4° e 5° anno è stato attivato il CLIL di scienze naturali in inglese, tenuto dal docente di cattedra.
Percorsi interdisciplinari in modalità CLIL sono stati svolti a partire dal 1° anno:
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno

Sport
Multiculturalità
Sistema scolastico
Non organizzata per situazione sanitaria COVID-19
Organizzazioni internazionali

6. Presentazione Attività di PCTO
Il progetto relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già ASL (Alternanza
Scuola/Lavoro) è in all. D al presente Documento.
PRESENTAZIONI DELLE ESPERIENZE PCTO:
Ogni alunno, ai sensi DM 77/2005 e L 145/18 art 1 comma 784, presenterà con l’ausilio di un sintetico
PPT la propria esperienza e la valutazione di tale esperienza anche in termini orientativi, qualora non fosse
possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato d’esame (DM 53/2021).

7. INSEGNAMENTO FACOLTATIVO E DISCIPLINE OPZIONALI
7.1. INSEGNAMENTO FACOLTATIVO
Nel terzo, quarto e quinto anno parte degli alunni della classe ha seguito l’insegnamento facoltativo
previsto dalla L. 133/2008, art. 10 comma 2c. Tale insegnamento è stato offerto con la definizione Lingua e
cultura cinese.
Esso è stato svolto in 60 ore annuali con cadenza settimanale. Nel 5° anno agli studenti è stata proposta
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la certificazione HSK1, che è stata conseguita da un’alunna.

7.2. DISCIPLINE OPZIONALI
Nel quadro orario del primo biennio è stata inserita un’ora settimanale di storia dell’arte, per permettere
una sinossi con Storia e con l’inizio delle letterature; nel secondo biennio e nell’ultimo anno sono state
inserite due ore di Geografia, affidate al docente di Storia cittadinanza e costituzione, per approfondire gli
aspetti di economia politica e di attualità, collegati alla storia, in ispecie contemporanea. Il numero di ore di
inglese e spagnolo è stato potenziato.

8. PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Il progetto di Educazione Civica, già Cittadinanza e Costituzione ai sensi della CM 86/2010 fino all’a.s.
2019/20 è in all. E al presente Documento insieme al quadro degli apporti disciplinari effettuati durante l’a.s.
20-21 in 5° lg.

N.B.: il presente documento e tutti i programmi che seguono in All. B sono firmati in originale cartaceo
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Elenco allegati
A. Sinossi iniziale
B. Programmi svolti disciplinari e relazioni finali
C. Griglie di valutazione utilizzate in corso d’anno
D. Progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – ex ASL)
E. Progetto Educazione Civica, già Cittadinanza e Costituzione
F. Argomento assegnato per la realizzazione dell’elaborato
G. Testi di italiano

All. A – Sinossi iniziale

STORIA
Rivoluzione
francese

FILOSOFIA
1781-87
Emmanuel Kant
Critica della
Ragion Pura
1788 Critica della
Ragion Pratica
1790 Critica del
Giudizio 1794
FICHTE
Fondamenti
dell’intera
dottrina della
scienza

Napoleone,
prima campagna
d’Italia, 1797,
trattato di
Campoformio

1797 SCHELLING:
Idee per una
filosofia della
natura
1800 Sistema
dell’idealismo
trascendentale
1807 Hegel
Fenomenologia
dello spirito
1800 Fichte: Lo

1806 Battaglia di
Jena
1808 Conquista

ITALIANO

INGLESE
Revisione
romanticismo

SPAGNOLO
Revision
Romanticimo y
Realismo;
approfondimenti:
La figura del
Dongiovanni
nelle letterature
e nella musica;
La figura del
Pirata come
ribelle, la figura
della donna nel
Realismo
spagnolo e
francese
(madame
Bovary)

TEDESCO
Die Romantik:
Schlegel, Novalis
Hymnen an die
Nacht, Geb.
Grimm Der
Sterntaler,
Eichendorff Aus
dem Leben eines
Taugenichts,
Hoffmann Der
Sandmann

CINESE

FISICA
1706-1790
Benjamin
Franklin definisce
carica elettrica
positiva e
negativa. 17771855 Gauss
enuncia il
teorema di Gauss
per il campo
elettrico

1799 Volta
inventa la pila

della Spagna

1815
Restaurazione

stato
commerciale
chiuso; La
missione
dell’uomo
1807/8
Discorsi alla
nazione tedesca
1817 Hegel:
Enciclopedia
delle scienze
filosofiche in
compendio
1819
Schopenhauer Il
mondo come
volontà e
rappresentazione

1821 Moti in
Piemonte

1811-1828
Indipendenza
Sud America
1830
Indipendenza
Grecia

1820 esperienza
di Oersted e di
Ampère 1821
esperienza di
Faraday
1827 Ohm
enuncia le sue
leggi

Simon Bolivar

1830 COMTE
corso di filosofia
positiva

Junges
Deutschland:
Georg Buechner
Woyzeck,
Heinrich Heine
Loreley, Die
schlesischen

Weber
1830 Moti
italiani

1837-1901
Regina Vittoria

1848 Ondata
rivoluzionaria
europea

1866 Terza
guerra di
indipendenza

1831 inizio degli
studi di Faraday
che portarono
alla definizione
della legge di
FaradayNeumann-Lenz
1845 Kirchhoff
enuncia
e
dimostra
sperimentalment
e le sue leggi
1848 Joule
enuncia e
dimostra l'effetto
Joule

The Victorian Age

1841 Feuerbach:
L’essenza del
cristianesimo,
1845: L’essenza
della religione
1843
KIERKEGAARD
Aut-Aut, Timore
e tremore
1848 Mill Principi
di economia
politica
1848 Marx:
Manifesto del
partito
comunista
1867 Marx: Il
Capitale

C.Dickens: Oliver
Twist (1838),
Hard Times
(1854); the
Bronte Sisters:
Jane Eyre (1847),
Wuthering
Heights (1847);
R.L.Stevenson,
The Strange Case
of Dr Jekyll and
Mr Hyde

1867 vengono
pubblicati
postumi I miei
ricordi di M.

El modernismo
suramericano:
Josè Marti
(Versos sencillos,
Guantanamera),
Dario, Quiroga

Realismus:
Gottfried Keller
Kleider machen
Leute, Theodor

D'Azeglio.

Fontane Effi
Briest

1868 G. Carducci
pubblica Levia
Gravia

1871 Roma
capitale

1878 Conflitto
Russia - Austria

1869 U. Tarchetti
pubblica Fosca
(1871-1893 Zola
compone il ciclo
dei RougonMacquart)
1871 Verga
pubblica Storia di
una capinera
1877 G. Carducci
pubblica le Odi
Barbare
1877 A. Boito
pubblica Il libro
dei versi.
1879 Capuana
pubblica il suo
primo romanzo:
Giacinta
D'Annunzio
(1863-1938)
1879 pubblica
Primo Vere

Naturalismus:
Gerhart
Hauptmann Die
Weber, Vergleich
Realismus vs.
Naturalismus

1861-1876
destra storica

1876-1896
sinistra storica

1885 Nietzsche
Così parlò
Zarathustra
1896 Bergson
Materia e
memoria

1880 G. Carducci
pubblica
Juvenilia.
1862 C. Arrighi
pubblica il
romanzo La
Scapigliatura e il
6 febbraio, opera
che sancisce
l'inizio del
movimento della
Scapigliatura.
1880 Verga
pubblica Vita dei
campi
1881 Verga
pubblica I
Malavoglia
1883 Verga
pubblica Novelle
Rusticane e Per
le vie
1888 Verga
pubblica Mastro
don Gesualdo
1889 D'Annunzio
pubblica Il
piacere

English Aesthetic
Movement:
theorist= Walter
Pater, who
deeply
influenced Oscar
Wilde, The
Picture of Dorian
Gray, The
Importance of
being Earnest,
The Ballad of
Reading Gaol
(1890s)

1886-1889 Hertz
prova
sperimentalment
e l'esistenza delle
onde
elettromagnetich
e

1890 Dimissioni
di Bismarck

1892 D'Annunzio
pubblica
Giovanni
Episcopo e
l'Innocente
1893 D'Annunzio
pubblica il
Poema
Pardisiaco
Pascoli (18551912)
1891 pubblica la
prima edizione di
Myricae

1894
Affare
Dreyfus

1892 Svevo
(1861-1928)
pubblica Una vita
1894 De Roberto
pubblica I vicerè
1894 D'Annunzio
pubblica Il triofo
della morte
1895 D'Annunzio
pubblica Le
vergini delle
rocce
1897 Pascoli
pubblica i

El desastre del
‘98, perdida
colonias

Poemetti
1898 Svevo
pubblica Senilità

1900
Omicidio di
Umberto I a
Monza

1900 Freud
L’Interpretazione
dei sogni
1901
Psicopatologia
della vita
quotidiana

1899 G. Carducci
pubblica l'ultima
sua raccolta Rime
e ritmi
1900 D'Annunzio Modernism
pubblica Il fuoco (1910s): J.
Conrad, Heart of
1903 Pascoli
Darkness (1902);
pubblica Il
J.Joyce, Dubliners
Fanciullino e i
(1914); V. Woolf,
Canti di
Mrs Dalloway
Castelvecchio
(1925); W.B.
Yeats, Easter
1903 D'Annunzio 1916 and The
inizia la stesura
Second Coming
delle Laudi
(1921); E.Pound,
In a staion of the
1904 Pascoli
metro (1913) and
pubblica i Poemi T.S. Eliot, The
conviviali
Waste Land
(1922); The War
1904 D'Annunzio Poets: R.Brooke,
mette in scena La The Soldier
figlia di Iorio
(1915) and
W.Owen, Dulce
1904 Pirandello
et Decorum Est
pubblica Il fu
(1920); E.
Mattia Pascal
Hemingway, A

Machado,
Unamuno,
Baroja:
intrahistoria,
pesimismo,
suicidio

Dekadenz Impressionismus,
Psychoanalyse,
Arthur Schnitzler
Fraeulein Else,
Symbolismus:
Rainer Maria
Rilke Der Panther

1900 Planck
enuncia la sua
teoria sui quanti

Farewell to Arms
(1929)
1905-11 Crisi
marocchine

Henri Bergson
1907
L’Evoluzione
creatrice

1907 Gozzano
pubblica La via
del rifugio
1908 Pirandello
scrive
l'Umorismo
1909 Marinetti
pubblica l'atto di
Fondazione e
Manifesto del
Futurismo
1910 D'Annunzio
pubblica Forse
che sì forse che
no
1910 Borgese in
un articolo
pubblicato sulla
"Stampa" dà il
nome di
"Crepuscolarism
o" ad una
corrente di
poesia.
1911 Gozzano
pubblica I

Nel 1900 Planck
enuncia la legge
sui quanti. Nel
1905 Einstein
spiega come la
luce è composta
da fotoni. Fermi
(1901-1954)
inizia lo studio
sulla radioattività
Bequerel e Curie
conducono studi
sulla relatività.
Scoprì che molti
dei nuclei che
esistono in
natura sono
instabili

colloqui

1914-18
Prima guerra
mondiale

21 novembre
1911 Pascoli
tiene il discorso
La grande
proletaria s'è
mossa a favore
della campagna
in Libia
1913 Pirandello
pubblica I vecchi
e i giovani
1916 Ungaretti
(1888-1970)
pubblica Il porto
sepolto
1918 D'Annunzio
partecipa alla
Beffa di Buccari
1919 Ungaretti
pubblica
l'Allegria dei
naufragi
1919-1920
D'Annunzio
marcia su Fiume
e instaura la
Reggenza italiana

Expressionismus:
Georg Heym Der
Gott der Stadt,
Georg Trakl
Grodek, Franz
Kafka Die
Verwandlung

Nel 1911
Rutherford
descrive il
modello atomico.
Nel 1912 Bohr
afferma la non
correttezza del
modello. Nel
1916 Einstein
enuncia la teoria
della relatività

del Carnaro.
1921 D'Annunzio
pubblica Il
notturno
1921 Saba (18831957) pubblica la
prima edizione
del Canzoniere

1922
Marcia su Roma

Valle Inclan,
Luces de
Bohemia,
esperpento

1922-1937
Pirandello
raccoglie in
Novelle per un
anno la sua
produzione
novellistica

1925 Fascismo
al potere

1927 Martin
Heidegger
Essere e Tempo

1923 Svevo
pubblica La
coscienza di Zeno
1925 Pirandello
pubblica I
quaderni di
Serafino Gubbio
operatore
1925 Montale
(1896-1981)
pubblica Ossi di
seppia
1926 Pirandello

Unamuno,
"Pirandello y yo":
approfon. con 6
personaggi in
cerca d'autore

Von der
Weimarer
Republik zum
Dritten Reich,
Alfred Doeblin
Berlin
Alexanderplatz

1927 Heisenberg
enuncia il
principio di
indeterminazion
e

pubblica Uno
nessuno
centomila

1929
Crollo
Wall Street

1929 Freud
Disagio della
Civiltà

1933 Hitler al
potere

Karl Popper
1934-35 La
logica della
scoperta
scientifica

1928 D'Annunzio
completa Le
faville del maglio
1928 Svevo inizia
la stesura del
Vegliardo

1931 Ungaretti
pubblica
L'allegria
1933 Ungaretti
pubblica Il
sentimento del
tempo
1935 D'Annunzio
pubblica Il libro
segreto
1933-1938
Pirandello
raccoglie in
Maschere nude
la sua
produzione
teatrale

The Roaring
Twenties: F.S.
Fitzgerald, The
Great Gatsby
(1925)

Novecentismo y
Vanguardias: De
La Serna,
Huidobro,
caligramas y
greguerias
Literatur im
Dritten Reich und
im Exil: Thomas
Mann
Buddenbrooks,
Bertold Brecht
Mein Bruder war
ein Flieger, Leben
des Galilei,
Hermann Hesse
Siddhartha

1936 - 1939
Guerra civile
spagnola

1936 Pavese
pubblica
Lavorare stanca

1938 Anschluss

1938 Sartre La
Nausea

1938-1941
Gadda pubblica
La cognizione del
dolore

1939 –1945
Seconda guerra
mondiale

1943 Sartre
L’Essere e il Nulla
1944-45 Karl
Popper La
società aperta e i
suoi nemici

1939 Montale
pubblica Le
occasioni

1945 Yalta,
Hiroshima

1947 Martin
Heidegger
Lettera
sull’umanismo

1940 Dino
Buzzati pubblica
Il deserto dei
tartari
1946-1947
Gadda pubblica
Quer
pasticciaccio
brutto de via
Merulana
1947 Ungaretti
pubblica Il dolore
1947 P. Levi
pubblica Se
questo è un
uomo

Lorca: romancero
gitano, cante
jondo, La casa de
Bernarda Alba;
Alberti " Se
equivoco la
paloma"; Guillen,
"Equilibrio",
Alonso,
"Insomnio"
G.Orwell, 1984
(1949) and
Animal Farm
(1945)

Celaya, Blas de
Otero, Arrabal
(teatro assurdo),
Cela
(esistenzialismo),
Ferlosio (stile
beat generation)

Truemmerliterat
ur: Wolfgang
Borchert Die drei
dunklen Koenige,
Elias Canetti Die
gerettete Zunge

Fondazione RPC
(1911-1949) e
Maoismo (19491976)

1947 Calvino
pubblica Sentiero
dei nidi di ragno
1947 Pratolini
pubblica
Cronache di
poveri amanti
1947 Quasimodo
scrive Giorno
dopo giorno

1956
Destalinizzazione

1948 Saba
pubblica Storia e
cronistoria del
Canzoniere
1950 Pavese
pubblica La luna
e i falò
1953 Stern
pubblica Il
sergente nella
neve
1955 Pasolini
pubblica Ragazzi
di vita
1956 Montale
pubblica La
bufera e altro

Dystopian novel:
W. Golding, Lord
of the Flies
(1954); the
Theatre of the
Absurd:
S.Beckett,
Waiting for
Godot (1954)

1956 URSS
invade Ungheria

1963 Assassinio
Kennedy

The Beat
Generation: J.
Kerouac, On the
road (1957)

1960 Martin
Heidegger
Conferenze sulla
Cosa e sul
Linguaggio

1960 Cassola
pubblica La
ragazza di Bube
1960 Moravia
pubblica La noia
1961 esce
postuma
l'edizione
definitiva del
Canzoniere di
Saba.
1962 Bassani
pubblica Il
giardino dei
Finzi-Contini
1963 Calvino
pubblica
Marcovaldo

Lett.
Sudamericana:
Marquez e
Allende

Literatur in der
Schweiz und in
Oesterreich:
Friedrich
Duerrenmatt Die
Physiker, Thomas
Bernhard Frost,
Peter Handke
Wunschloses
Unglueck
Autoren aus der
Ex-DDR: Christa
Wolf Der geteilte
Himmel

ovvero le stagioni
in città

1968 URSS
invade
Cecoslovacchia
1973 Golpe in
Cile

1963 Ginzburg
pubblica Lessico
Famigliare
1968 Fenoglio
scrive Il
partigiano
Johnny
1971 Montale
pubblica Satura
1973 Montale
pubblica il Diario
del '71 e '72
1975 viene
pubblicato
postumo il
romanzo di Saba,
Ernesto

Allende

All. B – Programmi svolti

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI
CLASSE 5a LICEO LINGUISTICO
A.S. 2020/2021

MATERIA: ITALIANO
PROF. Marco MAFFEO
RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
EMERGENZA COVID
 Le lezioni sono state effettuate con piattaforma Gsuite


Le valutazioni del periodo in DaD sono state basate sull’ assiduità nella frequenza alle lezioni online,
sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su prove orali
e scritte svolte online e a casa



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano di lavoro iniziale sono stati ridimensionati per adeguarsi alla
modalità di didattica a distanza

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA


Acquisizione della capacità di accostarsi con precisione e rigore al patrimonio letterario in lingua
italiana.



Affinamento della capacità di comprendere, analizzare ed interpretare personalmente un testo,
contestualizzandolo nel periodo storico e artistico in cui è nato.



Capacità di mettere in relazione le opere letterarie e le tematiche che trattano con il contesto
socioculturale odierno per evidenziare continuità ed alterità e sviluppare un ragionamento
critico di confronto.



Affinamento dell’espressione in forma scritta e orale al fine di sviluppare un linguaggio
appropriato ed efficace in relazione ai diversi scopi e contesti comunicativi, e soprattutto in
relazione alle tipologie di espressione e alle abilità previste dall’Esame di Stato.



Consolidamento del metodo di studio e di un atteggiamento critico nella valutazione di fatti e
problemi.

FASCE IN USCITA
N° alunni suff N° TRA 7/8
1
4

N° TRA 9/10
8

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa:
 Individuare nessi e relazioni, differenze e analogie tra autori, opere, poetiche.







Collocare opere e autori nel contesto storico e sociale di riferimento.
Cogliere l’aspetto diacronico della letteratura.
Riassumere e parafrasare un testo, letterario e non, ed essere in grado di rielaborarne
criticamente i contenuti
Effettuare sintesi, raffronti di fatti storici e culturali, nonché di collegare la letteratura italiana
alle altre letterature europee e agli altri mezzi di espressione culturale.
Compiere letture dirette dei testi, utilizzando gli strumenti necessari alla loro comprensione e
interpretazione e illustrando le loro caratteristiche formali salienti

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 12 alunni e parzialmente raggiunte da 1 alunna.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto.
Gli obiettivi cognitivi realmente raggiunti non coincidono appieno con quelli previsti dal piano di lavoro: è
infatti risultato necessario affrontare argomenti che, secondo le Indicazioni Nazionali, sono generalmente
previsti per il quarto anno di liceo linguistico. Questo ha causato un consistente ritardo nel programma
previsto.
METODO DI LAVORO previsto inizialmente:
 Lezione frontale, sempre basata su una costante interazione con la classe.
 Apprendimento attivo da parte degli studenti attraverso le metodologie dell’“apprendimento
per scoperta” (Discovery Learning) e, quando necessario, della “scoperta guidata” (Guided
Discovery).
 Assegnazione di compiti a casa e relativa correzione in aula.
 Flipped Classroom
METODO DI LAVORO modificato per emergenza Covid
In questo periodo sono state effettuate regolarmente lezioni obbligatorie per tutti ed attività facoltative
aggiuntive con piattaforma interattiva Gsuite per assegnazione e correzione di esercizi, invio di materiali,
ricezione di elaborati di vario tipo.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente
Sono previste tre verifiche scritte per quadrimestre e tre voti orali.
Numero previsto di prove
PROVE SCRITTE (it, lat, lg
PROVE ORALI
TEST, relazioni, altro
straniere titolare,
VERBALI
VALIDI PER L’ORALE
matematica)
SOMMATIVE
1°
periodo
2°
periodo

3

2

1

3

2

2

PROVE PRATICHE
Solo informatica e
scienze motorie

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento
STRUMENTI DI VALUTAZIONE modificati per emergenza Covid
Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni online,
sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su prove orali e scritte
svolte online e a casa. Il numero previsto di prove è stato ridimensionato in base alla nuova situazione
didattica.

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Riflessione sui diritti dei lavoratori a partire dalla rappresentazione verista. Scrittura di un tema
sull’argomento.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo di mappe e schemi per le verifiche
e le interrogazioni, alla calendarizzazione delle prove, all’utilizzo del computer per i test, strumenti
compensativi e dispensativi previsti dai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato in modo complessivamente interessato e attento, partecipando attivamente alle
lezioni. La preparazione è buona: la classe ha raggiunto la capacità di affrontare la materia in modo
autonomo, adottando un approccio personale e interdisciplinare.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE sono state nel complesso buone.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Letteratura.it, vol.2, Pearson, Milano 2014.
Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Letteratura.it, vol.3a, Pearson, Milano 2014.
Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Letteratura.it, vol.3b, Pearson, Milano 2014.
Materiale fornito dall’insegnante.
PROGRAMMA SVOLTO
L’OTTOCENTO: IL ROMANTICISMO
Descrizione del contesto storico-culturale in Europa e in Italia: la questione della lingua, il ruolo
dell’intellettuale.
Caratteristiche del Neoclassicismo e del Preromanticismo e confronto tra i due movimenti: il rapporto con i
classici, l’importanza della storia e della natura, l’esotismo, il titanismo del poeta. Brevi cenni a Vincenzo
Monti.
Il dibattito tra Classici e Romantici: le posizioni di Mme de Staël (Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni), di
Pietro Giordani e di Giovanni Berchet (Lettera di Grisostomo al suo figliuolo).
Il romanzo della prima metà dell’Ottocento.
Ugo Foscolo:
La vita e la poetica: il ruolo dell’io lirico, intreccio arte-vita, l’importanza delle illusioni. Spiegazione delle
opere Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, Poesie, Dei Sepolcri.
TESTI:

- Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis: “Aspetto tranquillamente la morte” (p. G164), “Lettera da
Ventimiglia (scheda consegnata in classe), “L’incontro con Parini (p. G171)
- Poesie: Alla sera (p. G188), A Zacinto (p. G194), In morte del fratello Giovanni (p. G196)
- Dei Sepolcri: vv. 1-69; 91-103; 130-201.

Alessandro Manzoni:
La vita e la poetica. Gli Inni Sacri, la lirica civile, le tragedie (Il conte di Carmagnola e L’Adelchi). Critica alle
regole aristoteliche e al “romanzesco” (Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la
tragédie; prefazione al Conte di Carmagnola).
TESTI:

-

Liriche civili: Ode Il cinque maggio (p. G279)
Adelchi: coro atto III, scena IX (p. G292)

Giacomo Leopardi:
La vita e la poetica: le fasi del pessimismo, la teoria del piacere, la rimembranza, la poetica del vago e
dell’indefinito. La partecipazione di Leopardi alla polemica classico-romantica (Discorso di un italiano intorno
alla poesia romantica).
Descrizione della struttura e dei temi dei Canti e delle Operette morali.
TESTI:

- Canti: Il passero solitario (p. G414), L’infinito (p. G418), La sera del dì di festa (p. G422), A Silvia (p.
G429), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. G434); La quiete dopo la tempesta (p. G440);
Il sabato del villaggio (p. G445); La ginestra: vv. 1-86, vv.297-317 (p. G456)
- Operette morali: Dialogo tra la natura e un Islandese (p. G466)
IL SECONDO OTTOCENTO:
Il contesto storico-culturale: la nascita dell’editoria, l’importanza del giornalismo, il ruolo della scuola, la
questione della lingua (commissione Broglio e proposta manzoniana). Le idee filosofiche: il Positivismo e il
Determinismo sociale di Hyppolite Taine.
La Scapigliatura: il diverso ruolo dell’intellettuale, il dualismo, il ribellismo, l’importanza dell’irrazionalità.
Il romanzo del secondo Ottocento: il Realismo (brevi cenni a Stendhal e Balzac), il Naturalismo (cenni a Zola
e al ciclo dei Rougon Macquart), il Verismo.
TESTI:

- Charles Baudelaire, L’Albatro (p. H52)
- Arrigo Boito, Preludio (file caricato su cartella Drive condivisa)
Giovanni Verga:
La vita e la poetica: l’impersonalità e l’artificio della regressione, l’ideale dell’ostrica, la critica al progresso, la
religione della famiglia, il darwinismo sociale. Differenze con il Naturalismo di Zola.
Spiegazione della struttura del Ciclo dei Vinti e dei Malavoglia.
TESTI:

- Vita dei Campi: Rosso Malpelo (p. H245)
- I Malavoglia: “Prefazione al Ciclo dei Vinti” (p. H263), “’Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini”
(p. H266), “L’espiazione dello zingaro” (p. H278)
- Novelle Rusticane: La roba (p. H281)

IL DECADENTISMO:
Origine del nome e periodizzazione della corrente. I temi decadenti: rifiuto della società borghese e
industrializzata, critica al positivismo, alterazione degli stati di coscienza, disagio dell’intellettuale,
importanza dell’epifania. I diversi statuti del poeta (superuomo, inetto, poeta maledetto, esteta). Basi
filosofiche del Decadentismo: Bergson, Freud, Nietzsche. Stile e linguaggio decadente: importanza
dell’analogia e del simbolo.

Giosué Carducci:
La vita e il pensiero: da “scudiero dei classici” a “poeta vate”. Il tardoromanticismo di Carducci e il suo
rapporto con i Classici. Breve spiegazione delle raccolte poetiche Rime Nuove e Odi barbare.
TESTI:

- Rime nuove: Funere mersit acerbo; Pianto antico (fotocopie consegnate in classe)
- Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno (p. H186)
Giovanni Pascoli:
La vita e la poetica. Poetica del fanciullino, importanza del nido, poesia pura e simbolo, linguaggio
pregrammaticale e postgrammaticale. Il pensiero politico. Il rapporto con il Positivismo e il Decadentismo.
Temi e struttura di Myricae.
TESTI:

- Myricae: Il tuono (p. H369), Il lampo (vedi fotocopia data in classe), X Agosto (p. H372), L’assiuolo (p.
H375)
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. H384), Il fringuello cieco (p. H386)
Gabriele D’Annunzio:
La vita e la poetica. Il dannunzianesimo, il rapporto con i classici, l’Estetismo, la “fase della bontà”,
il superuomo. La produzione in prosa: Il Piacere e Le Vergini delle rocce. Struttura e temi del ciclo
delle Laudi.
TESTI:

-

Il Piacere: “La vita come un’opera d’arte (p. H466)
Le vergini delle rocce: “La Roma dei plebei e dei patrizi”, o il manifesto politico del superuomo (vedi
file caricato su Drive)
Le Laudi, Alcyone: La sera fiesolana (p. H484), La pioggia nel pineto (p. H488)

IL PRIMO NOVECENTO:
Il contesto storico-culturale. Le Avanguardie: significato del termine e scopi. Il Futurismo: origine del
movimento, esponenti, temi (nazionalismo, violenza, velocità). I Crepuscolari: origine del nome, temi
principali: vergogna dell’intellettuale, malattia.

TESTI:

-

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. L34-L35)
Guido Gozzano, I colloqui: La signorina Felicita (p. L77, vv. 73-114; 290-326)

Italo Svevo:
La vita e la poetica. Le influenze culturali: darwinismo sociale, psicanalisi, Schopenhauer. Il concetto di
“inetto”. Spiegazione dei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (struttura, temi, il concetto di
“narratore inattendibile”).
TESTI:

-

Una vita: “Pesci e gabbiani” (p. M149)
Senilità: incipit capitolo 1 (vedi scheda data in classe)
La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “Il vizio del fumo” (vedi schede date in classe); “La morte del
padre” (p. M176), “La liquidazione della psicanalisi” (p. M180)

Luigi Pirandello
La vita e la poetica: la critica alla società, la disgregazione dell’identità, L’umorismo. Spiegazione delle opere
Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, L’esclusa. Il teatro: il “grottesco”, cenni a Enrico IV, Sei
personaggi in cerca d’autore.
TESTI:

-

Novelle per un anno: La carriola (p. M266)
Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” (p. M278), “La lanterninosofia (p. M281)
Uno, nessuno e centomila: capitoli I e II (scheda consegnata in classe)

Cenni alla poesia di Eugenio Montale e di Giuseppe Ungaretti.

Dante
Paradiso: introduzione alla cantica e lettura del canto I

MATERIA: INGLESE
PROF.SSA Claudia MANCINI
RELAZIONE FINALE DI INGLESE
EMERGENZA COVID 19


Le lezioni sono state effettuate con Google Meet e i materiali inviati e ricevuti tramite Google
Classroom



Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni
online, sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su
prove orali e scritte svolte online e a casa



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano di lavoro iniziale sono stati ridimensionati per adeguarsi alla
nuova modalità di didattica a distanza

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
FASCE IN USCITA
N° alunni suff
2

N° TRA 7/8
6

N° TRA 9/10
5

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno:


è in grado di comprendere i concetti salienti di testi complessi su temi sia concreti sia astratti,
dedurre significati e riconoscere le opinioni/attitudine dell’autore



sa esprimersi con scioltezza e spontaneità in merito ad argomenti noti e meno noti



è in grado di produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di testi letterari e nonspecialistici (lettere, articoli, reportage, interviste)



sa spiegare il proprio punto di vista su una tematica, argomentando i pro e i contro delle varie
opzioni

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 11 alunni e parzialmente raggiunte da 2 alunni
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: VEDI programma svolto
METODO DI LAVORO previsto inizialmente:







Lezione frontale durante le spiegazioni di grammatica e interazione con gli allievi
Esercitazione orale comune in classe degli argomenti affrontati
Esercitazione scritta attraverso il lavoro domestico, corretto collegialmente per gli esercizi di
grammatica e individualmente per quanto riguarda l’espressione scritta (verifica formativa in
itinere)
Interazione orale sugli argomenti di vita quotidiana
Esercizi di conversazione con la docente madrelingua ed esercizi di preparazione alla certificazione

METODO DI LAVORO modificato per emergenza Covid

In questo periodo sono state effettuate regolarmente lezioni online obbligatorie per tutti ed attività
facoltative aggiuntive con piattaforma digitale G-Suite per assegnazione e correzione di esercizi, invio di
materiali, ricezione di elaborati di vario tipo.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente

1°
periodo

PROVE SCRITTE

PROVE ORALI VERBALI
SOMMATIVE

PROVE VALIDE PER IL VOTO ORALE
(VALUTAZIONE INSEGNANTE MADRELINGUA)

Grammatica: 1
(una)

1 prova di listening
(una)

Osservazione quotidiana e intuitiva
dell’interazione dell’alunno (voto veicolare)

Letteratura: 2
(due)

+

Lavoro individuale del singolo alunno a livello
personale, basato sul programma della
docente madrelingua

2 prove orali di
letteratura (due)
+
2 prove orali sostenute
con conversatore (due)

2°
periodo

letteratura: 3
(due)

1 prova di listening
(una)

Osservazione quotidiana e intuitiva
dell’interazione dell’alunno (voto veicolare)

comprensione: 1
(una)

+

Lavoro individuale del singolo alunno a livello
personale, basato sul programma della
docente madrelingua

2 prove orali di
letteratura (una)
+
2 prove orali sostenute
con conversatore (due)

STRUMENTI DI VALUTAZIONE modificati per emergenza Covid
Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni online,
sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su prove orali e
scritte svolte online (tramite Meet) e a casa.
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA:
dibattitto sugli aspetti positivi e negativi della globalizzazione e sulle sue ripercussioni in ambito geograficoambientale, commerciale, culturale, sociale, politico ed economico.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti: utilizzo di schemi e mappe concettuali per le prove
scritte e i test, utilizzo del computer per i test, relazioni e interdisciplina (rinvio ai PDP individuali).

RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato con un atteggiamento collaborativo nei confronti della materia ma dimostrando in
molti casi scarso interesse. La preparazione è complessivamente buona. La classe ha sviluppato una
sufficiente autonomia operativa e di giudizio e atteggiamenti generalmente corretti.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE sono state nel complesso buone pur non avendo intrattenuto incontri
regolari.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI: Complete First, Guy Brook-Hart, Cambridge University Press;
Get Inside, VV. AA., Macmillan; Performer Heritage 1 e 2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli
PROGRAMMA SVOLTO
Ripasso Romanticismo (Performer Heritage 1):


W. WORDSWORTH: analisi del brano “Daffodils” (plot, setting, characters, themes and style) pag.
286 e del brano “A certain colouring of imagination”, pag. 281



S.T. COLERIDGE: analisi del brano “The Rime of the Ancient Mariner" (plot, setting, characters,
themes and style), p. 289



J. KEATS:
o Analisi delle delle seguenti poesie (plot, setting, characters, themes and style):
 La Belle Dame sans Merci, pag. 309
 Ode on a Grecian Urn, pag. 311
J. AUSTEN:
o Pride and Prejudice: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano: “Mr and
Mrs Bennet”, p. 317





G. G. BYRON:
o The Byronic hero; analisi del brano tratto da “The Corsair” (vd. file allegato)

Performer Heritage 2:
The Victorian Age: contesto socio-culturale, Aestheticism and Decandence (pag. 4-30)
The Victorian novel:


C. DICKENS:
o Oliver Twist: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani: “The workhouse”
e “Oliver wants some more” (pag. 37-44)
o Hard Times: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani: “Mr Gradgrind” e
“Coketown” (pag. 47-51)



The BRONTË Sisters:
o Jane Eyre by Charlotte Brontë: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani:
“Women feel just as men feel” e “Jane and Rochester” (pag. 54-60)
o Wuthering Heights by Emily Brontë: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei
brani: “Catherine’s ghost” e “I am Heathcliff” (pag. 61-69)



Oscar WILDE:
o The Picture of Dorian Gray: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani:
“The preface”, “The painter’s studio” e “Dorian’s death” (pag. 124-134)
o The Importance of being Earnest: plot, setting, characters, themes and style; analisi del
brano: “The Interview” (Pag. 136-139)



R. L. STEVENSON:
o The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, setting, characters, themes and style;
analisi dei brani: “Story of the door” e “Jekyll’s experiment” (pag. 110-116)

The Modern Age: contesto storico e socio-culturale (pag. 155)
Correnti letterarie: Imagism, Symbolism and Modernism (pag. 176-178)


The War Poets:
o Rupert Brooke; analisi della poesia: The Soldier, pag. 188-189
o Wilfred Owen; analisi della poesia: Dulce et Decorum Est, pag. 190-191



T. S. ELIOT:
o The Waste Land: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani: “The Burial of
the Dead” e “The Fire Sermon”, pag. 202-209



E. POUND:
o Features, themes and influences; analisi della poesia: “In a station of the metro” (fotocopia)



J. CONRAD:
o Heart of darkness: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani: “A slight
clinking” e “The Horror”, pag. 216-225



J. JOYCE:
o Dubliners: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani: “Eveline” e
“Gabriel’s epiphany”, pag. 248-258



V. WOOLF:
o Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano: “Clarissa and
Septimus”, pag. 264-270



G. ORWELL:
o 1984: plot, setting, characters, themes and style; analisi dei brani: “Big Brother is watching
you” e “Room 101”, pag. 274-283
o Animal Farm: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano: “Old Major’s
speech” (allegato pdf)

The Jazz Age and the Lost Generation of modernist writers (pag. 186)


F. S. FITZGERALD:
o The Great Gatsby: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano ‘Nick meets
Gatsby’, pag. 284-289



E. HEMINGWAY:
o A Farewell to Arms: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano ‘There is
nothing worse than war’, pag. 293-294



W. B. YEATS:
o Easter 1916: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano The Second
Coming, pag. 195-199

The Present Age: inquadramento storico-letterario del contesto politico, sociale ed economico nel Regno
Unito e negli Stati Uniti (da pag. 316 a 345)


T. BECKETT – The theatre of the Absurd:
o Waiting for Godot: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano ‘Waiting’,
pag. 375-381



J. KEROUAC:
o On the Road: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano ‘We moved’, pag.
390-391



W. GOLDING:
o Lord of the Flies: plot, setting, characters, themes and style; analisi del brano ‘The End of
the Play’, pag. 358-363

MATERIA: ENGLISH CONVERSATION
PROF.SSA Catherine Mary WILSON
This report is in addition to what has already been confirmed by Prof. Mancini Claudia.
The class in the first quadrimestre, during the conversation lessons was encouraged to focus on exam
technique for Cambridge Certificates, level First Certificate (B2). Together with this level of consolidation of
conversation skills, during the second quadrimestre, the context of current affairs was approached. This
second objective was to develop an awareness of the world around us, as events happened, together with
the ability to express personal opinions and reactions to such events. This was in view of preparation for the
end of school final exams. A further objective was to develop a sense of citizenship, in keeping with a general
awareness as a responsible citizen.
The “voto veicolare” has been favoured to underline the importance of consistency and spontaneity.

CONTENTS
F.C.E. speaking - Cambridge exams 2003/2004
F.C.E. Cambridge - ex-papers
Current Affairs - prepared from The British Press on line – January – April:
The Storming of the United States Capitol in Washing D.C. 06/01/2021. / Joe Biden’s Inauguration
Speech. / Italy’s Political Crisis. / Italy’s Political Crisis, update. / The Case of Partrick Zaki. / Prime
Minister Mario Draghi – new PM. / Taking Care during Covid. / Giornata dei Giusti dell’umanita’.

European Day of the Righteous. / Copyright Thieft. / St. Patrick’s Day. / The Myanmar Coup. / The
situation of the Woman / Covid-19 / Vaccinations.

Citizenship - Globalization, The Political System of the Italian Republic, The Italian Constitution.

MATERIA: SPAGNOLO
PROF.SSA Alessandra CORSANICO

RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO
EMERGENZA COVID 19


Le lezioni sono state effettuate attraverso la piattaforma GSuite for Education



Le valutazioni del primo e secondo quadrimestre si sono state basate su interrogazioni orali,
produzioni scritte di letteratura, attualità e cultura generale, prodotti digitali.



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano i di lavoro iniziale sono stati perseguiti seguendo le modalità
indicate nel piano di lavoro steso a inizio anno scolastico senza alcuna riduzione

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA









Educare a valori e comportamenti coerenti con la vita in società sia nel proprio paese che
all’estero
Favorire una formazione, una capacità autonoma di giudizio e un’apertura mentale che
consentano di accettare e apprezzare le diversità delle varie culture e di continuare in modo
efficace gli studi.
Valorizzare le capacità e gli interessi degli allievi in un clima di lavoro sereno.
Stimolare le aperture interdisciplinari nel rispetto della specificità delle varie discipline e delle
competenze dei docenti già a cominciare del biennio.
Insegnare un metodo di studio adatto ad accompagnare l’alunno nei suoi studi.
Mettere a disposizione degli alunni gli strumenti per comunicare nella lingua straniera studiata.
Raggiungere il livello B2/C1 alla fine del quinto anno.

FASCE IN USCITA
N° alunni suff

N° TRA 7/8

N° TRA 9/10

2

2

9

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del V anno l’alunno sa







Comprendere le idee e le informazioni specifiche dei testi letterari, di attualità o di cultura generale
in lingua spagnola
Scrivere un testo informativo, argomentativo, lettera con un registro formale
Sapersi muovere e interagire in un paese di lingua spagnola
Analizzare e comparare periodi storici e letterari spagnoli in relazione alla letteratura e al relativo
periodo storico della lingua madre (italiano)
Interagire con il docente esclusivamente in spagnolo anche nei momenti fuori dalla classe

TUTTE LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: VEDI programma svolto

METODO DI LAVORO







Lezione frontale durante le spiegazioni di letteratura e interazione con gli allievi
Esercitazione orale comune in classe degli argomenti affrontati
Esercitazione scritta attraverso il lavoro domestico, corretto collegialmente per gli esercizi di
grammatica e individualmente per quanto riguarda l’espressione scritta
Interazione orale sugli argomenti di letteratura, civiltà, cultura, attualità
Lavoro in gruppo, in coppia o peer tutoring
In emergenza Covid 19 la metodologia non ha subito variazioni se non per la non presenza fisica in
classe ma effettuata attraverso la piattaforma Gsuite for education

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sono previste un minimo di 3 verifiche scritte di analisi letteraria e produzione scritta modello Dele B2 e tre
voti orali per quadrimestre. Sono state valutate le 4 abilità previste dal Quadro Comune di Riferimento per
le Lingue Straniere. Nel processo di valutazione si è tenuto conto del livello di partenza di ciascun alunno, del
progresso nell’apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze richieste, del metodo
di lavoro, dell’impegno dimostrato sia in classe sia nello svolgimento dei compiti a casa, della partecipazione
in classe alle varie attività proposte. Le eccellenze sono state valorizzate attraverso approfondimenti da
svolgere come lavoro domestico esposto in un secondo momento alla classe in modalità learning to learn.
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Grazie al contributo della letteratura è stato possibile affrontare tematiche legate all’attualità come la pena
di morte, la violenza di genere e le organizzazioni mondiali.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
Per gli alunni certificati DSA è stata prevista una didattica personalizzata con l’ausilio di strumenti
compensativi (schemi e mappe) e dispensativi (tempo aggiuntivo)
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato abbastanza seriamente, partecipando alle lezioni, mostrando un grande interesse per
gli argomenti proposti. Il livello raggiunto è buono, ottimo per alcuni alunni. A causa dell’emergenza Covid19
gli alunni non hanno potuto sostenere la certificazione B2.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
Le relazioni con le famiglie sono state abbastanza regolari. Le famiglie si sono dimostrate collaborative e
aperte al dialogo, rispettando il patto di corresponsabilità.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
Garzillo, Ciccotti Contextos literarios, ed. Zanichelli
Espansioni digitali dei libri di testo
Internet e risorse online

PROGRAMMA SVOLTO
 El Romanticismo español: marco histórico, social, cultural y literario
o José de Espronceda, La Canción del Pirata
o Mariano José de Larra, Un reo de muerte
o Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XI, XXI, XXIII, XXXLX, Leyenda Los Ojos Verdes
 El Realismo español: marco histórico, social, cultural y literario
o Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, extractos del capítulo III (pág.268) y El encuentro
o

entre Fortunata y Jacinta en fotocopia.
Leopoldo Alás, Clarín, La Regenta, extracto capítulo I en fotocopia y capítulo XXX (pág. 279)

 El Naturalismo español: Flaubert y Clarín, Emilia Pardo Bazán Y Emile Zola.


El Modernismo: marco histórico, social, cultural y literario
o Rubén Darìo, Venus

 La Generaciòn del 98: marco histórico, social, cultural y literario
o Azorín, Castilla (pag. 315)
o Antonio Machado, Retrato
o Pio Baroja, El árbol de la ciencia, extracto La crueldad universal y La pérdida de las últimas
o

colonias (pág. 318-319)
Miguel de Unamuno, Niebla lettura completa

 Las Vanguardias: marco histórico, social, cultural y literario (ejemplos de caligramas)
 La Generación del 27
 Federico García Lorca, Romancero Gitano, Romance de la luna, luna; Poeta en Nueva York, La

Aurora. La Casa de Bernarda Alba lettura completa.
 Voces de guerra: la guerra civil española y los conflictos mundiales a través de la poesía.
o Rafael Alberti, Se equivocó la paloma
o Dámaso Alonso, Insomnio
o Blas de Otero, Hombre
o Ángel González, Ciudad Cero
 El Postguerra y el Tremendismo
o Camilo José Cela, La Familia de Pascual Duarte, extracto capítulo I (pág. 482) y XII (pág.

483).

MATERIA: TEDESCO
PROF.SSA Alessandra IVALDI
RELAZIONE FINALE DI TEDESCO

EMERGENZA COVID



Le lezioni sono state effettuate con piattaforma Gsuite
Le valutazioni del periodo in DaD sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni
online, sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su
prove orali e scritte svolte online e a casa
Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano di lavoro iniziale sono stati ridimensionati per adeguarsi
alla modalità di didattica a distanza



FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA


Educare a valori e comportamenti coerenti con la vita in società sia nel proprio paese sia
all’estero.
• Favorire una formazione, una capacità autonoma di giudizio e un’apertura mentale che
consentano di accettare e apprezzare le diversità delle varie culture e di continuare in modo efficacie
gli studi.
• Valorizzare le capacità e gli interessi degli allievi in un clima di lavoro sereno.
• Stimolare le aperture interdisciplinari nel rispetto delle specificità delle varie discipline e delle
competenze dei docenti già a cominciare dal biennio.
• Insegnare un metodo di studio adatto ad accompagnare l’alunno nei suoi studi.
• Mettere a disposizione degli alunni gli strumenti per comunicare nella lingua straniera studiata.
• Considerare di raggiungere il livello B1/B2 della lingua straniera studiata alla fine dell’anno
scolastico.
FASCE IN USCITA
N° alunni suff

N° TRA 7/8

1

N° TRA 9/10
6

4

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa:


esprimersi abbastanza correttamente sia allo scritto sia all’orale su argomenti conosciuti.
• interagire in lingua.
• svolgere prove semi-strutturate ed esercizi di vario tipo (trasformazioni, inserimenti, ecc.).
• interagire in lingua anche in modo semplice.
• organizzare il proprio lavoro in maniera produttiva.
• ha sviluppato la capacità di attenzione e concentrazione.
• tradurre frasi contenenti le strutture grammaticali e sintattiche e i vocaboli appresi durante le
lezioni.
• leggere, comprendere e riassumere i brani proposti in classe.



esprimere le proprie opinioni in proposito e sostenere conversazioni più articolare rispetto
all’anno precedente.
 approfondire la conoscenza della civiltà tedesca.
• conosce il lessico specifico relativo ad argomenti di letteratura.
• conosce argomenti relativi alla storia e alla letteratura tedesca in base al programma previsto e in
sinergia con i programmi delle altre discipline.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto.
METODO DI LAVORO previsto inizialmente







Lezione frontale durante le spiegazioni di grammatica e interazione con gli allievi.
Esercitazione orale comune in classe degli argomenti affrontati.
Esercitazione scritta attraverso il lavoro domestico, corretto collegialmente per gli esercizi di
grammatica e individualmente per quanto riguarda l’espressione scritta (verifica formativa in
itinere).
Interazione orale sugli argomenti di vita quotidiana.
Esercizi di conversazione con la docente madrelingua ed esercizi di preparazione alla
certificazione.

METODO DI LAVORO modificato per emergenza Covid
In questo periodo sono state effettuate regolarmente lezioni obbligatorie per tutti ed attività
facoltative aggiuntive con piattaforma interattiva Gsuite per assegnazione e correzione di esercizi,
invio di materiali, ricezione di elaborati di vario tipo.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente
Sono previste tre verifiche scritte per quadrimestre, mediamente una ogni unità, e tre voti orali, uno
dei quali fornito dall’insegnante di conversazione quale media dei voti assegnati durante le ore di
conversazione. La valutazione da parte dell’insegnante di conversazione verificherà la produzione e
la comprensione orale e potrà anche integrare prove di conoscenza del lessico e/o di ascolto.
Numero previsto di prove
PROVE SCRITTE (it, lat, lg PROVE ORALI
straniere
titolare,
VERBALI
matematica)
SOMMATIVE

TEST,
relazioni, PROVE PRATICHE
altro VALIDI PER
Solo informatica e
L’ORALE
scienze motorie

1°
periodo

3

3

1

2°
periodo

3

3

1

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento
STRUMENTI DI VALUTAZIONE modificati per emergenza Covid

Le valutazioni, nei mesi in cui le lezioni si sono svolte in modalità DAD per emergenza Covid, sono
state basate su prove orali e scritte svolte online e a casa, nonché sull’assiduità nella frequenza alle
lezioni online, sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Riflessione sulla storia più recente della Germania, in particolare sulla situazione socio-politica della
BRD e della DDR, concentrandosi sulla costruzione del muro di Berlino e sulle sue conseguenze a
livello nazionale e internazionale e sul significato di concetti quali democrazia e libertà di
espressione.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti utilizzo degli schemi per le prove scritte e i test,
utilizzo dei computer per test, relazioni e interdisciplina, rinvio ai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato in modo complessivamente interessato e attento, partecipando attivamente
alle lezioni, raggiungendo la capacità di affrontare la materia in modo autonomo, adottando un
approccio personale e interdisciplinare.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE: nel complesso buone.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
Mari, Focus Kontexte, Cideb
Materiale fornito dall’insegnante
PROGRAMMA SVOLTO

Klassik, p. 52
Goethe in Weimar und die Reise nach Italien, p. 53
Faust, p. 59 (analisi dell’opera)
An die Freude, Schiller, pp. 61-62 (lettura e analisi dell’opera)
Romantik, pp. 66-67
Novalis, p. 68
Spätromantik, p. 76
Brüder Grimm, p. 77
Hoffmann, p. 87
Der Sandmann, pp. 88-91 (lettura di un brano e analisi dell’opera)
Junges Deutschland, p. 105
Büchner, p. 106
Woyzeck, pp. 107-109 (lettura di un brano e analisi dell’opera)
Zwischen Romantik und Realismus, p. 112
Heine, p. 112
Die schlesischen Weber, pp. 118-119 (lettura e analisi dell’opera)
Realismus, p. 120

Fontane, p. 125
Effi Briest, pp. 126-128 (lettura di un brano e analisi dell’opera)
Naturalismus, scheda fornita dal docente
Impressionismus und Symbolismus, scheda fornita dal docente
Expressionismus, pp. 170-171
Heym, p. 172
Der Gott der Stadt, pp. 172-173 (lettura e analisi dell’opera)
Kafka, pp. 179-180
Brief an den Vater, pp. 180-183 (analisi dell’opera)
Die Verwandlung, pp. 183-188 (lettura di un brano e analisi dell’opera)
Der Prozess, pp. 189-192 (lettura di un brano e analisi dell’opera)
Von der Weimarer Republik zum Dritten Reich, p. 200
Döblin, p. 201
Berlin Alexanderplatz, pp. 202-204 (analisi dell’opera)
Die Literatur im Dritten Reich und im Exil, pp. 214-215
Thomas Mann, pp. 218-219
Tonio Kröger, pp. 223-227 (lettura di un brano e analisi dell’opera)
Der Tod in Venedig, pp. 228-229 (analisi dell’opera)
Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, pp. 264-266
Die Trümmerliteratur, p. 266
Bekenntnis zur Trümmerliteratur, p. 267 (lettura dell’opera)
Borchert, p. 269
Draußen vor der Tür, pp. 270-273 (analisi dell’opera)
Böll, p. 279

MATERIA: KONVERSATION DEUTSCH
PROF.SSA Prader NOTBURGA

Wiederholung, sprechen vom Urlaub
Sprechen von Alessandro, der plötzlich verstorben ist
Gedichte von: Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke, Victor Hugo, Theodor Storm (im Zusammenhang
von Alessandros Tod)
Sprechen über die Medien (, Zeitungen, Fernsehen, Radio, Internet usw.)
Sprechen über Gesundheit
Sprechen über die Wahl des Amerikanische Präsidenten (Italienische und Amerikanische
Regierungsform)
Sprechen über Gewalt gegen Frauen (Istanbul -Konvention)

Sprechen über „Unfall“
Spreche über Weihnachts- und Neujahrsbräuche in Deutschland und Europa
30 Jahre Deutsche Einheit
Judendenkmal in Berlin
Sprechen über das Judentum
Sprechen über Kunst: „Was versteht man unter Kunst“
Konjunktiv I – Indirekte Rede
Die größten Gefahren für Kinder und Jugendliche im Internet
Schlagzeilen (aus der Zeitung)
Modalpartikel - wann und wo setzt man sie ein
Simultanübersetzung
Aktualität: Covid-Impfung
Vergleich: „die Wirtschaft in Deutschland und in Italien“
Einwanderung – Auswanderung (die Hintergründe)

MATERIA: CINESE
PROF.SSA Chiara GALLO
RELAZIONE FINALE DI CINESE
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia un atteggiamento: molto positivo
e una partecipazione: sempre molto attiva
La preparazione è: buona, e in alcuni casi molto buona
Si sono osservate in alcuni allievi lacune di base in merito a: memorizzazione dei caratteri scritti, difficoltà
nella realizzazione dei toni, difficoltà nella comprensione delle strutture grammaticali più complesse (frase
relativa).
L’autonomia di lavoro è: molto buona

RAPPORTO CON L’INSEGNANTE
Il rapporto con l’insegnante è stato: molto buono e molto collaborativo

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
I contenuti delle unità sono stati tutti effettivamente svolti.
Rispetto al programma stabilito a inizio anno non è stata affrontata l‘Unità 2.4 del secondo volume del
libro.
Riguardo la parte culturale non è stato svolto l’argomento specifico sulle Guerre dell’oppio, ma è stato
aggiunto un modulo di Educazione Civica su “Dittature e Totalitarismi”.

OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli obiettivi educativi generali sono stati: acquisiti
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: ha lavorato in modo
costante e attivo
Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati complessivamente: positivi –
molto positivi

DIFFICOLTA’ PREVALENTI INCONTRATE DAGLI ALUNNI
memorizzazione

applicazione delle strutture grammaticali (frase relativa)

Situazione finale della classe in relazione ai risultati di apprendimento raggiunti.
Gli obiettivi della disciplina sono stati raggiunti in modo completo.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Per le metodologie e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nella programmazione annuale.

SITUAZIONE DISCIPLINARE
Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari.
Il comportamento è stato sempre maturo e responsabile.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La partecipazione della famiglia ai colloqui con l’insegnante non è stata necessaria.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro, adeguate a
quanto proposto e volte ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto
dagli allievi, il possesso delle conoscenze e abilità. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i
livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di:
prove orali

verifiche scritte

interrogazioni scritte di cultura

prove semistrutturate

dettati

La valutazione è stata espressa in modo chiaro, utilizzando i voti previsti nelle griglie di valutazione della
disciplina, in base agli indicatori stabiliti collegialmente.
La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli alunni
degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dei
ritmi di apprendimento, dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e costanza nello
studio dimostrati.

DIDATTICA A DISTANZA
Durante la fase della didattica a distanza sono stati svolti settimanalmente due moduli da 40 minuti
ciascuno di lezioni sulla piattaforma Classroom. A volte si sono registrati dei problemi di connessione
leggeri sia da parte del docente che di alcune alunne.
Le ragazze hanno sempre seguito con puntualità e assiduità le lezioni,
Per quanto riguarda le verifiche scritte la struttura era simile a quella proposta in presenza, ma con un
numero inferiore di parti. Le domande erano di vari tipi: a scelta multipla, aperte e di riordino. Dopo aver
compilato le risposte, le alunne hanno inviato le risposte tramite e-mail istituzionale.
La parte delle interrogazioni orali si è svolta come nella didattica in presenza con domande e risposte in
modalità sincrona.
I compiti e le date delle verifiche/interrogazioni sono sempre stati comunicati e stabiliti insieme, in
particolare per la classe V Liceo sono stati scritti sul calendario di classe su Drive.
All’inizio è stato richiesto di inviare le foto dei compiti svolti o i file tramite email o Classroom per la
correzione, ma successivamente i compiti sono stati corretti in presenza.

Le griglie di valutazione utilizzate sono state le stesse della didattica in presenza.

UNITÀ 7

UNITÀ 8

Lezione

Grammatica

21 你更喜欢什么?

21 Avverbi di intensità
Verbi 坐 e 开

22 你们穿什么衣服？
23 你穿多大号的？
24 便宜一点儿， 可以吗？

UNITÀ 1
Volume 2

1 美云的日记

Congiunzione还是
22 Classificatori 条, 件, 双, 副
23 Esprimere i colori
Particella strutturale 的
24 Espressione
Raddoppiamento dei verbi
Numeri da 100 a 999
Classificatori per denaro
1 Verbo modale 要

3 你吃醋吗？

21 Prendere i mezzi di
trasporto
22 I vestiti
23 I colori
24 Provare i vestiti in un
negozio
Soldi e prezzi
1 Scrivere un diario

Classificatore 张
Tutti: 大家 e 都
Sostituto interr. 什么时候
Temporale di contemporaneità

2 怎么不穿新买的衣服？

Lessico

2 Avverbio interr. 为什么
Uso di 怎么

2 Altri mezzi di trasporto

Verbo 骑

3 Altri mezzi di trasporto

3 Verbo 问
Particella modale 呢

MATERIA: FILOSOFIA
PROF.SSA Barbara GRIPPA
RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA
EMERGENZA COVID


Le lezioni sono state effettuate con piattaforma Gsuite



Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’ assiduità nella frequenza alle lezioni
online, sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su
prove orali e scritte svolte online e a casa



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano di lavoro iniziale sono stati ridimensionati per adeguarsi alla
nuova modalità di didattica a distanza

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA


Sviluppo di un pensiero autonomo, consapevole di situarsi in una pluralità di rapporti che implicano
rispetto e responsabilità verso se stessi, la società, la natura



Esercizio di un pensiero critico e flessibile, capace di problematizzare i contenuti, attraverso il
riconoscimento della loro storicità



Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili



Stimolare le aperture interdisciplinari nel rispetto della specificità delle varie discipline



Disponibilità al dialogo attraverso l’esercizio e la costruzione di un discorso con un uso consapevole
del linguaggio specifico

FASCE IN USCITA
N° alunni suff

N° TRA 7/8

2

N° TRA 9/10
6

5

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa:


enucleare la struttura portante di un argomento filosofico ed elaborare una posizione ragionata in
merito alle tesi prese in esame



stabilire possibili connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico



argomentare appropriatamente, secondo rigore logico, con organicità e per terminologia, il
pensiero degli autori

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 11 alunni e parzialmente raggiunte da 2 alunni.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto
METODO DI LAVORO previsto inizialmente


Lezione frontale espositiva, interattiva e dialogata



Lavori individuali e di gruppo



Brainstorming



Discussioni tratte da spunti di attualità volte a verificare la comprensione dei concetti filosofici svolti

METODO DI LAVORO modificato per emergenza Covid
In questo periodo sono state effettuate regolarmente lezioni obbligatorie per tutti ed attività facoltative
aggiuntive con piattaforma interattiva Gsuite per assegnazione e correzione di esercizi, invio di materiali,
ricezione di elaborati di vario tipo.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente
Sono previste due verifiche scritte per quadrimestre, due voti orali
Numero previsto di prove
PROVE SCRITTE (it, lat, lg
straniere titolare,
matematica)
1°
periodo
2°
periodo

PROVE ORALI
VERBALI
SOMMATIVE

TEST, relazioni, altro
VALIDI PER L’ORALE

3

1

3

1

PROVE PRATICHE
Solo informatica e
scienze motorie

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE modificati per emergenza Covid
Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni online,
sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su prove orali e
scritte svolte online (tramite ZOOM) e a casa. Il numero previsto di prove è stato ridimensionato in base alla
nuova situazione didattica.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Breve approfondimento di filosofia ambientale (Jonas)
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo di mappe e schemi per le verifiche
e le interrogazioni, alla calendarizzazione delle prove, all’utilizzo del computer per i test, strumenti
compensativi e dispensativi previsti dai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato con atteggiamento curioso ed attento nei confronti della materia, dimostrando una
partecipazione generalmente attiva. La preparazione è complessivamente buona. La classe è stata capace
di sviluppare un’adeguata autonomia operativa e di giudizio con atteggiamenti corretti e responsabili.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE sono state nel complesso buone e con incontri regolari con quasi tutte.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofia. La ricerca del pensiero. Pearson

PROGRAMMA SVOLTO

 I. Kant
Critica della Ragion Pura
Il problema generale
I giudizi sintetici a priori
La rivoluzione copernicana
Le facoltà della conoscenza e la partizione
Il concetto di trascendentale
L'estetica trascendentale
L’analitica trascendentale
La deduzione trascendentale
Fenomeno e il noumeno
La dialettica trascendentale
La nuova concezione della metafisica

Critica della Ragion Pratica
Realtà e assolutezza della legge morale
Articolazione dell'opera
La categoricità dell'imperativo morale
La formalità della legge morale
Autonomia della legge morale e rivoluzione copernicana
La teoria dei postulati pratici
Il primato della ragion pratica

Critica del giudizio
Il problema e la struttura dell'opera
Analisi del bello e caratteri del giudizio estetico
Universalità del giudizio di gusto
Giustificazione dell'universalità dei giudizi estetici
Il sublime
Il bello nell'arte
Idealismo romantico
 G. Fichte: elementi essenziali
La dottrina della scienza
La struttura dialettica dell’IO
La dottrina morale: la missione sociale dell’uomo e del dotto
Il pensiero politico: lo stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania
 F. Schelling: elementi essenziali
Filosofia della natura
Filosofia dell’arte
 F. Hegel
Le tesi di fondo del sistema
Finito e Infinito

Ragione e realtà
La funzione della filosofia
Il dibattito intorno al giustificazionismo hegeliano
Idea, natura e spirito
La dialettica
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO
Servitù e signoria
Stoicismo e scetticismo
La coscienza infelice
LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO
Spirito Soggettivo (linee generali)
Oggettivo
Assoluto
La filosofia della storia
 A. Schopenauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il “velo di Maya”
La volontà
Il pessimismo
Le vie di liberazione dal dolore
Il Nirvana
 S. Kierkegaard
Il problema dell’esistenza
la critica all’hegelismo
Gli stati dell’esistenza
Angoscia e disperazione
Il paradosso della fede
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo
 K. Marx
La critica al misticismo logico di Hegel
Dalla critica filosofica all’analisi economica
La critica all’economia borghese: l’alienazione
La religione
Il materialismo storico :struttura e sovrastruttura
La dialettica della storia
La critica dell’economia politica: Il Capitale
Rivoluzione , dittatura del proletariato e società comunista
 IL POSITIVISMO
 A. Comte
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
La sociologia
La religione positiva

 LO SPIRITUALISMO
 H. Bergson
Tempo e Durata
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo
Lo slancio vitale
Istinto, Intelligenza, Intuizione
Società, Morale e Religione
 F. Nietzsche
La nascita della tragedia: spirito tragico ed accettazione della vita
Storia e vita
Il periodo illuministico
La filosofia del mattino: il metodo genealogico
La morte di Dio
La filosofia del meriggio: Zarathustra
Il Superuomo
L’eterno ritorno
La trasvalutazione dei valori
La volontà di potenza
Il nichilismo
 S. Freud
La nascita della psicanalisi
La prima topica e la seconda topica
L’interpretazione dei sogni
La sessualità e il complesso di Edipo
Teoria psicoanalitica dell’arte
La religione e la civiltà
 L’ESISTENZIALISMO
 Sartre
Esistenza e libertà
Dalla nausea all’impegno
La critica della ragione dialettica
 Popper
Il neopositivismo
La riabilitazione della filosofia
Il metodo dell’indagine scientifica: il principio di falsificabilità
La metafisica
Scienza e verità
Società aperte e chiuse

MATERIA: STORIA
PROF.SSA Barbara GRIPPA
RELAZIONE FINALE DI STORIA
EMERGENZA COVID


Le lezioni sono state effettuate con la piattaforma Gsuite



Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’ assiduità nella frequenza alle lezioni
online, sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su
prove orali e scritte svolte online e a casa



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piani di lavoro iniziale sono stati ridimensionati per adeguarsi alla
nuova modalità di didattica a distanza

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA


Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.



Consapevolezza dell’importanza della polisemia delle fonti e della loro selezione.



Consolidare l’attitudine a problematizzare, ad ampliare le prospettive e a inserire in scala
diacronica e sinottica le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari.



Riconoscere l’importanza sociale e politica della storia nella definizione e comprensione del
presente.

FASCE IN USCITA
N° alunni suff

N° TRA 7/8

2

N° TRA 9/10
4

7

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa





Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti fondati
Interpretare la complessità del presente alla luce del passato
Elaborare giudizi critici, ricorrendo appropriatamente alla terminologia specifica
Maturare la consapevolezza dell’importanza della partecipazione sociale e civile

Le competenze sono state pienamente raggiunte da alunni e parzialmente raggiunte da alunni.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto
METODO DI LAVORO previsto inizialmente


Lezione frontale espositiva, interattiva e dialogata con l’ausilio di materiali multimediali



Discussioni tratte da spunti di attualità volte a verificare la comprensione dei concetti storiografici svolti

METODO DI LAVORO modificato per emergenza Covid
In questo periodo sono state effettuate regolarmente lezioni obbligatorie per tutti ed attività facoltative
aggiuntive con piattaforma interattiva Gsuite per assegnazione e correzione di esercizi, invio di materiali,
ricezione di elaborati di vario tipo.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente
Sono previste due verifiche scritte per quadrimestre, due voti orali
Numero previsto di prove
PROVE SCRITTE (it, lat, lg
straniere titolare,
matematica)
1°
periodo
2°
periodo

PROVE ORALI
VERBALI
SOMMATIVE

0

3

0

3

TEST, relazioni, altro
VALIDI PER L’ORALE

PROVE PRATICHE
Solo informatica e
scienze motorie

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento
STRUMENTI DI VALUTAZIONE modificati per emergenza Covid
Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni online,
sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su prove orali e
scritte svolte online e a casa. Il numero previsto di prove è stato ridimensionato in base alla nuova
situazione didattica.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Studio della genesi e della struttura dell’Unione Europea e dell’ONU
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo di mappe e schemi per le verifiche
e le interrogazioni, alla calendarizzazione, all’utilizzo del computer per i test e di strumenti compensativi e
dispensativi previsti dai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato con interesse e partecipazione. La preparazione è complessivamente buona. La classe
è stata capace di sviluppare un’adeguata autonomia operativa e di giudizio e atteggiamenti corretti e
responsabili.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE: sono state nel complesso buone e con incontri regolari.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI: G. De Luna. M. Meriggi, La rete del tempo, Paravia
Materiali di approfondimento, multimediali e cartacei, forniti dalla docente
PROGRAMMA SVOLTO





La Terza Guerra di Indipendenza e l’unificazione tedesca
La Destra e Sinistra Storiche
La svolta autoritaria di fine secolo



La morte di Umberto I

L’ETÀ GIOLITTIANA





Politica interna
Politica estera
Luci e ombre dell’operato giolittiano

LA PRIMA GUERRA MONDIALE








Il contesto e le cause
La prima fase della guerra
L’Italia in guerra
La guerra nuova
Il 1917
La fine della guerra: i trattati di pace





Il dopoguerra in Austria e Germania: la Repubblica di Weimar
I “ruggenti anni Venti” negli Stati Uniti e la crisi del ‘29
Il New Deal

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI






La Rivoluzione Russa
Dalla Rivoluzione di febbraio a quella di ottobre
La costruzione dell’Unione Sovietica: la guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP
Lo stalinismo

IL FASCISMO ITALIANO DA MOVIMENTO A REGIME








Il primo dopoguerra in Italia
Il biennio rosso
Le forze politiche nel dopoguerra
Nascita e ascesa del fascismo: San Sepolcro
La marcia su Roma
La costruzione della dittatura fascista: l’agonia dello stato liberale

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA







Il delitto Matteotti e il consolidamento della dittatura: le leggi fascistissime
Il PNF e l’opposizione al regime
La società fascista e la cultura di massa
L’economia: dirigismo e autarchia
La politica estera

IL REGIME NAZISTA IN GERMANIA





L’ascesa di Hitler
Il totalitarismo nazista
La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra

LA VIGILIA DELLA GUERRA







L’Asse Roma-Berlino
L’Anschluss
La sorte della Cecoslovacchia e dell’Albania
Il Patto di Monaco
Il patto Molotov-Ribentropp

LA SECONDA GUERRA MONDIALE










L’avanzata tedesca
L’Italia nel conflitto
La guerra nell’est europeo
La guerra nel Pacifico
La svolta
L’Italia nel 1943; crollo del fascismo e Italia della Resistenza
La conclusione del conflitto
L’Olocausto

LE ORIGINI E LE PRIME FASI DELLA GUERRA FREDDA




Un secondo drammatico dopoguerra
Gli Stati Uniti e blocco occidentale; L’Unione Sovietica e il blocco orientale

IL DOPOGUERRA ITALIANO
TRA GLI ANNI CINQUANTA E SETTANTA










La destalinizzazione
La rivolta in Ungheria
Kruscev
Il caso polacco e la Primavera di Praga (cenni)
La presidenza Kennedy
Il muro di Berlino
La crisi di Cuba
La presidenza Johnson e la guerra del Vietnam (cenni)

LA FINE DELL’ETÀ DELL’ORO: la crisi del 1973



Gorbaciov, la caduta del muro di Berlino.



Il crollo dell’URSS

CITTADINANZA E COSTITUZIONE




Unione Europea (genesi e struttura)
ONU (genesi e struttura)

MATERIA: GEOGRAFIA
PROF.SSA Barbara GRIPPA
RELAZIONE FINALE DI GEOGRAFIA
EMERGENZA COVID 19


Le lezioni sono state effettuate con la piattaforma Gsuite



Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’ assiduità nella frequenza alle lezioni
online, sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su
prove orali e scritte svolte online (tramite ZOOM) e a casa



Gli obiettivi cognitivi previsti dal pianO di lavoro iniziale sono stati ridimensionati per adeguarsi alla
nuova modalità di didattica a distanza

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA


Formare una consapevolezza antropocentrica attraverso la progressiva acquisizione degli strumenti
concettuali della disciplina.



Favorire un’autonoma capacità di giudizio e un’apertura mentale che consentano di accettare ed
apprezzare le diversità delle varie culture.



Fornire conoscenze che consentano scelte responsabili nelle relazioni sociali.



Educare alla comprensione dei problemi della contemporaneità

FASCE IN USCITA
N° alunni suff

N° TRA 7/8

1

N° TRA 9/10
5

7

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa




Sviluppare la capacità di osservazione di fenomeni geopolitici
Sviluppare analisi comparate
Raccogliere e analizzare dati e informazioni

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 8 alunni e parzialmente raggiunte da 8 alunni.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto

METODO DI LAVORO previsto inizialmente



Le lezioni sono strutturate in lavori di gruppo, secondo il metodo EAS e svolte con strumenti
idonei.
Approfondimenti con strumenti multimediali.

METODO DI LAVORO modificato per emergenza Covid
In questo periodo sono state effettuate regolarmente lezioni obbligatorie per tutti ed attività facoltative
aggiuntive con piattaforma interattiva Gsuite per assegnazione e correzione di esercizi, invio di materiali,
ricezione di elaborati di vario tipo.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente
Sono previste due verifiche scritte per quadrimestre, due voti orali
Numero previsto di prove
PROVE SCRITTE (it, lat, lg
straniere titolare,
matematica)
1°
periodo
2°
periodo

PROVE ORALI
VERBALI
SOMMATIVE

TEST, relazioni, altro
VALIDI PER L’ORALE

0

0

2

0

0

3

PROVE PRATICHE
Solo informatica e
scienze motorie

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento
STRUMENTI DI VALUTAZIONE modificati per emergenza Covid
Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate sull’assiduità nella frequenza alle lezioni online,
sulla partecipazione alle medesime, sulla puntualità nella consegna dei lavori, nonché su prove orali e
scritte svolte online e a casa. Il numero previsto di prove è stato ridimensionato in base alla nuova
situazione didattica.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Gli studenti hanno sviluppato una ricerca interdisciplinare finalizzata alla conoscenza e all’approfondimento
di alcune agenzie ONU particolarmente significative e impattanti nel mondo moderno: FAO, UNESCO, OMS.
Si è aggiunto anche lo studio del WTO al fine di permettere agli studenti di prendere coscienza dei
rudimenti dei meccanismi economici mondiali posti alla base della globalizzazione.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, utilizzo di mappe e schemi per le verifiche e le
interrogazioni, calendarizzazione, utilizzo del computer per i test, strumenti compensativi e dispensativi
previsti dai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha mostrato un atteggiamento serio e aperto nei confronti della materia, dimostrando una vivace
partecipazione. La preparazione è complessivamente buona. La classe è stata capace di sviluppare una
valida autonomia operativa, mantenendo un atteggiamento corretto e responsabile.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE: sono state nel complesso buone e con incontri regolari.

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
Materiali cartacei e multimediali forniti dalla docente
PROGRAMMA SVOLTO
Il Commonwealth
 Canada
 India
 Sudafrica
 Australia
ASIA, protagonista delle Guerre Mondiali e della Guerra Fredda
 Turchia
 Giappone
 Vietnam
 Corea
Le colonie italiane in Africa
 Libia
 Somalia
 Etiopia
 Eritrea
Sud America
 Messico
 Cile
 Brasile
 Cuba
La decolonizzazione: caratteri generali

MATERIA: SCIENZE NATURALI
PROF. Marco SALINA
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI
EMERGENZA COVID 19


Le lezioni sono state effettuate con GOOGLE MEET e i materiali inviati e ricevuti con CLASSROOM



Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate anche su partecipazione dialogica
durante le lezioni



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano di lavoro iniziale sono stati ridimensionati in considerazione
dell’emergenza sanitaria.

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
«Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari fondamentali e le
metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della
biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma
si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di
«osservazione e sperimentazione». L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che
esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto
formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che
il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà”». (Indicazioni Nazionali per i Licei, Decreto Interministeriale MIUR-MEF 7 ottobre
2010, n. 211: Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi
liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in
relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”
FASCE IN USCITA
N° alunni suff

N° TRA 7/8

N° TRA 9/10

2

8

3

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; porsi in modo
critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società
moderna assumendo atteggiamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita; sapere organizzare il
proprio lavoro; avere sviluppato le capacità di attenzione e concentrazione.
Tali competenze sono state acquisite in modo parziale dalla maggior parte degli studenti.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: VEDI programma svolto
METODO DI LAVORO
Punti focali dello studio della disciplina sono stati l’osservazione e la descrizione scientifica dei fenomeni
naturali e della realtà circostante. Altrettanto importanti sono stati l’acquisizione e lo sviluppo graduali del
linguaggio scientifico appropriato, accompagnati dalla cura della capacità espressiva e di comunicazione sia
orale che scritta. È stata messa in luce l’impostazione metodologica della scienza, sottolineando i modi di

ragionare, le strutture di pensiero e le informazioni trasversali in modo da fornire agli alunni gli strumenti
fondamentali del metodo scientifico, utili anche per affrontare l’indagine della realtà in altri campi del sapere.
Sono state realizzate lezioni frontali tradizionali, accompagnate da lezioni multimediali svolte mediante
l’utilizzo di supporti didattici multimediali (es. filmati, animazioni...).
In periodo di emergenza Covid-19 le lezioni hanno previsto anche l’utilizzo in screen sharing di siti internet di
disciplina, filmati, prodotti di software di simulazione.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il progresso nell’apprendimento è stato verificato costantemente sia mediante interventi orali sia attraverso
l’utilizzo di strumenti di verifica informali (sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività, rispetto
delle consegne, attenzione e partecipazione durante le lezioni) sia mediante test interattivi e presentazione
di ricerche anche in forma multimediale effettuate con l’uso della rete, di software, di riviste e/o di testi
scientifici. Sono stati proposti: questionari a risposta aperta, esercizi vero/falso, esercizi di
riconoscimento/completamento, esercizi di collegamento e di definizione, esposizioni orali basate su schemi
precedentemente concordati.
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
L’insegnamento delle scienze naturali ha portato l’alunno ad affrontare situazioni problematiche costruendo
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, traendo
conclusioni e applicando le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale ponendosi in modo critico e
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
Agli alunni DSA è stato consentito l’uso di schemi per le verifiche scritte ed orali, calendarizzazione, utilizzo
del computer per i test. Per l’utilizzo di particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP
individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nei confronti della materia, un atteggiamento decisamente positivo. La partecipazione
alle attività svolte è stata attiva e sempre propositiva. Il metodo di lavoro è stato proficuo così come lo studio.
Nella maggior parte dei casi lo studio ha portato ad una sedimentazione delle conoscenze acquisite, dalle
quali poter attingere per elaborare una discussione solida e articolata; non tutti gli studenti hanno raggiunto
un buon grado di rielaborazione personale dei concetti acquisiti, limitandosi alla sola restituzione del
contenuto. Per alcuni studenti sono emerse e permangono difficoltà in ambito espressivo e nell’uso del
linguaggio specifico disciplinare. La preparazione raggiunta consente di suddividere gli studenti in tre livelli
di apprendimento, con alcune eccellenze.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
Le relazioni con le famiglie sono state trasparenti e rispettose.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
Sistema Terra – Linea Blu, 5° anno, di M. Crippa, M. Fiorani, Mondadori Scuola, 2015.
Biochimica – Linea Blu, 5° anno, di F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti, Mondadori Scuola, 2017.

PROGRAMMA SVOLTO
CHIMICA ORGANICA







La chimica del carbonio
Il fenomeno dell’ibridizzazione
I legami carbonio – carbonio (singolo, doppio e triplo)
Isomeria
Modellizzazione molecolare
Gli idrocarburi
o Alcani
o Cicloalcani
o Alcheni
o Cicloalcheni
o Dieni e terpeni
o Il benzene
o Alchini

BIOCHIMICA


Macromolecole biologiche
o Carboidrati
o Lipidi
o Amminoacidi e proteine
o Acidi nucleici

Approfondimento sul virus SARS-CoV2 e sulla pandemia di COVID




Virus e replicazione virale
Principi di virologia ed epidemiologia sanitaria
Tipologie di vaccino approvate e distribuite

SCIENZE DELLA TERRA






Modulo CLIL
o Studying the inner of the Earth
o Continental and oceanic crust
o The mantle and its convection currents
o Outer and inner core
o Origin of the Earth’s internal heat
Teoria della deriva dei continenti
Teoria della tettonica a placche
Vulcani e terremoti (con particolare riferimento alla situazione in Italia)

MATERIA: MATEMATICA
PROF.SSA Silvia SALINA
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
L’insegnamento della matematica si propone di:
 fare acquisire all’allievo la consapevolezza delle proprie abilità ed attitudini permettendo di mettere
in atto processi di valutazione ed autovalutazione;
 sviluppare la disposizione ad un’armonica convivenza con gli altri attraverso l’educazione al
confronto, al rispetto delle opinioni, alla collaborazione nel lavoro di gruppo;
 esplicitare l’itinerario formativo rendendo gli alunni consapevoli delle finalità, degli obiettivi da
raggiungere, dei progressi, delle difficoltà;
 comprendere la valenza formativa della matematica. Tale insegnamento, infatti, è indispensabile per
acquisire capacità logiche, abilità pratiche per affrontare e risolvere situazioni problematiche
mettendo in atto la migliore strategia risolutiva, capacità di sintesi ed astrazione per acquisire
un’economia di pensiero volta all’analisi efficace di una realtà complessa.
FASCE IN USCITA
N° alunni suff
3

N° TRA 7/8
6

N° TRA 9/10

4

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in

forma grafica
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo
 individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati
 capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte)
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto
METODO DI LAVORO
Il lavoro da svolgere in classe si è basato principalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni al fine di
accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi, graduati per
difficoltà, volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza e speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i
procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. L’introduzione di nuovi
concetti è stata, quando possibile, preceduta da numerosi esempi e contro esempi per rafforzarne la
comprensione, per mettere in luce i casi particolari e per dare una visione operativa. Al termine di ogni
singolo modulo si è proceduto alla individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio al
fine di una sistematizzazione degli argomenti e della ricerca di collegamenti significativi con gli argomenti già
conosciuti.
Allo scopo di affinare le tecniche di calcolo e favorire l’effettiva comprensione degli argomenti trattati sono
stati assegnati sistematicamente esercizi da svolgere a casa. La discussione successiva delle eventuali

difficoltà riscontrate nello svolgimento degli esercizi hanno costituito la base di partenza per consentire
ulteriori chiarimenti e approfondimenti e per attuare opportune ed immediate attività di recupero.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il progresso nell’apprendimento è stato verificato costantemente sia mediante interventi orali sia attraverso
l’utilizzo di strumenti di verifica informali (sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività, rispetto
delle consegne, attenzione e partecipazione durante le lezioni) sia mediante test scritti, volti alla verifica di
conoscenze e competenze.
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
L’insegnamento della matematica si propone di far comprendere all’alunno messaggi di genere diverso
(tecnico e scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Lo studio della
materia porterà l’alunno ad affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni DSA, si decide di utilizzare degli schemi per le verifiche scritte ed orali. Per l’utilizzo di
particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nei confronti della materia, un atteggiamento molto positivo. La partecipazione alle
attività svolte è stata attiva e propositiva. Il metodo di lavoro è sempre stato proficuo. Il metodo di studio è
risultato essere finalizzato al superamento del test proposto, ma anche ad una sedimentazione delle
conoscenze acquisite dalle quali poter attingere per elaborare una discussione solida e articolata; non tutti
gli studenti hanno raggiunto un buon grado di rielaborazione personale dei concetti acquisiti, limitandosi alla
sola restituzione del contenuto. L’uso del linguaggio specifico disciplinare è buono, così come il ragionamento
logico-deduttivo prettamente scientifico. La classe risulta essere divisa in più livelli, in base all’impegno di
ogni alunno.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati sulla trasparenza, il rispetto e la partecipazione.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro 3”, Zanichelli.

PROGRAMMA SVOLTO

Le funzioni
-

Concetto e definizione di funzione. Classificazione delle funzioni (razionale intera, razionale fratte,
irrazionale e trascendente)

-

Dominio di una funzione: definizione e domini delle principali funzioni (funzione polinomiale,

razionale fratte, irrazionale, esponenziale, logaritmiche e goniometriche)
-

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni crescenti, decrescenti,
funzioni periodiche, funzioni pari e dispari

Topologia
-

Definizione di elementi di topologia: intervallo (limitato e illimitato), intorno di un punto, punto
isolato, punto di accumulazione

Limiti
-

Definizione e concetto di limite finito e infinito per una funzione in un punto finito e infinito e
relativa interpretazione geometrica

-

Definizione di limite destro e sinistro

-

Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del segno, teorema
del confronto

-

Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti (limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del
prodotto, limite del quoziente, limite della potenza)

-

Forme di indecisione e loro risoluzione

-

Limiti notevoli e loro risoluzione (senza dimostrazione)

-

Definizione di infiniti e infinitesimi e loro confronto (gerarchia degli infiniti)

-

Definizione di funzione continua, classificazione dei punti di discontinuità di una funzione
(definizione e riconoscimento grafico) e teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weiertrass,
teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri)

-

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizione, ricerca e riconoscimento grafico

-

Grafico probabile di una funzione (dominio, simmetrie, intersezione con assi, segno, limiti)

Derivate
-

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e suo significato
geometrico. Definizione di derivata destra e sinistra e di funzione derivabile in un intervallo

-

Relazione tra continuità e derivabilità

-

Derivate di funzioni elementari e algebra delle derivate (derivata del prodotto di una costante per
una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del
reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni)

-

Derivata di una funzione composta

-

Derivate di ordine superiore al primo

-

Retta tangente, punti stazionari e punti di non derivabilità (con riconoscimento grafico)

-

Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Cauchy e
teorema di De L’Hospital

-

Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi e riconoscimento grafico

-

Teorema di Fermat e ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di
flesso orizzontale

-

Definizione di concavità e di punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite il calcolo della derivata seconda

-

Studio completo di funzione

MATERIA: FISICA
PROF.SSA Silvia SALINA
RELAZIONE FINALE DI FISICA
FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
L’insegnamento della fisica si propone di:
 fare acquisire all’allievo la consapevolezza delle proprie abilità ed attitudini permettendo di mettere
in atto processi di valutazione ed autovalutazione;
 sviluppare la disposizione ad un’armonica convivenza con gli altri attraverso l’educazione al
confronto, al rispetto delle opinioni, alla collaborazione nel lavoro di gruppo;
 esplicitare l’itinerario formativo rendendo gli alunni consapevoli delle finalità, degli obiettivi da
raggiungere, dei progressi, delle difficoltà;
 far prendere coscienza all’allievo che solo un approccio profondo e appassionato alla materia può
renderlo pienamente consapevole della valenza generale di tale disciplina;
 comprendere la valenza formativa della fisica, quale strumento di indagine di una realtà complessa
attraverso modellizzazioni della stessa
FASCE IN USCITA
N° alunni suff
4

N° TRA 7/8
5

N° TRA 9/10
4

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in

forma grafica
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo
 individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati
 capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte)
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto
METODO DI LAVORO
Il lavoro da svolgere in classe si è basato principalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni al fine di
accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi, graduati per
difficoltà, volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza e speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i
procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. L’introduzione di nuovi
concetti è stata, quando possibile, preceduta da numerosi esempi e contro esempi per rafforzarne la
comprensione, per mettere in luce i casi particolari e per dare una visione operativa. Al termine di ogni
singolo modulo si è proceduto alla individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio al
fine di una sistematizzazione degli argomenti e della ricerca di collegamenti significativi con gli argomenti già
conosciuti.

Allo scopo di affinare le tecniche di calcolo e favorire l’effettiva comprensione degli argomenti trattati sono
stati assegnati sistematicamente esercizi da svolgere a casa. La discussione successiva delle eventuali
difficoltà riscontrate nello svolgimento degli esercizi hanno costituito la base di partenza per consentire
ulteriori chiarimenti e approfondimenti e per attuare opportune ed immediate attività di recupero.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il progresso nell’apprendimento è stato verificato costantemente sia mediante interventi orali sia attraverso
l’utilizzo di strumenti di verifica informali (sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività, rispetto
delle consegne, attenzione e partecipazione durante le lezioni) sia mediante test scritti, volti alla verifica di
conoscenze e competenze.
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
L’insegnamento della fisica si propone di far comprendere all’alunno messaggi di genere diverso (tecnico e
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Lo studio della materia
porterà l’alunno ad affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni DSA, si decide di utilizzare degli schemi per le verifiche scritte ed orali. Per l’utilizzo di
particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP individuali.
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nei confronti della materia, un atteggiamento molto positivo. La partecipazione alle
attività svolte è stata attiva e propositiva. Il metodo di lavoro è sempre stato proficuo. Il metodo di studio è
risultato essere finalizzato al superamento del test proposto, ma anche ad una sedimentazione delle
conoscenze acquisite dalle quali poter attingere per elaborare una discussione solida e articolata; non tutti
gli studenti hanno raggiunto un buon grado di rielaborazione personale dei concetti acquisiti, limitandosi alla
sola restituzione del contenuto. L’uso del linguaggio specifico disciplinare è buono, così come il ragionamento
logico-deduttivo prettamente scientifico e la capacità di collegamento degli argomenti trattati durante l’anno
e il collegamento di questi con le altre materie studiare. La classe risulta essere divisa in più livelli, in modo
omogeneo.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati sulla trasparenza, il rispetto e la partecipazione.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI

Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo, Relatività e quanti”, Zanichelli.

PROGRAMMA SVOLTO

Le cariche elettriche
-

La natura dell’elettricità, elettrizzazione per strofinio

-

Conduttori e isolanti

-

Definizione della carica elettrica

-

Legge di Coulomb

-

Elettrizzazione per induzione

Il campo elettrico
-

Concetto di campo e il vettore campo elettrico

-

Il campo elettrico di un carica puntiforme

-

Le linee di campo elettrico: definizione e costruzione. Campo elettrico di una carica puntiforme,
campo elettrico di due cariche puntiformi, campo elettrico uniforme

-

Il flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (senza dimostrazione)

Il potenziale elettrico
-

Definizione di energia elettrica e di energia potenziale elettrica

-

Definizione di potenziale elettrico e di differenza di potenziale

-

Superfici equipotenziali e dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici
equipotenziali

-

La circuitazione del campo elettrico

-

Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature

-

Capacità di un condensatore e il campo elettrico di un condensatore piano

-

Moto di una carica in un campo elettrico

-

Le prime due equazioni di Maxwell

La corrente elettrica
-

Definizione di corrente elettrica, intensità di corrente, verso della corrente e corrente continua

-

I generatori di tensione e i circuiti elettrici: definizione, collegamento in serie e in parallelo

-

La prima legge di Ohm, definizione di resistore

-

La seconda legge di Ohm e definizione di resistività

-

Resistori in serie e in parallelo

-

Lo studio dei circuiti elettrici

-

Condensatori in serie e in parallelo

-

Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e delle maglie

-

Effetto Joule e potenza dissipata per effetto Joule (senza dimostrazione)

-

Forza elettromotrice

Il campo magnetico
-

Fenomeni magnetici

-

Campo magnetico: caratteristiche e linee di campo, confronto tra interazione magnetica e
interazione elettrica

-

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère

-

L’intensità del campo magnetico

-

La forza magnetica su un filo percorsa da corrente

-

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart (senza dimostrazione)

-

Definizione di spira e di solenoide e il loro campo magnetico

-

Funzionamento del motore elettrico

-

Forza di Lorentz

-

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme

-

Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss (senza dimostrazione)

-

La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère (senza dimostrazione)

-

Riepilogo delle quattro equazioni di Maxwell

L’induzione elettromagnetica
-

Corrente indotta e induzione elettromagnetica

-

Legge di Faraday - Neumann – Lenz

-

L’alternatore: definizione di forza elettromotrice alternata e di corrente alternata

-

Trasformatore

Le onde elettromagnetiche
-

Campo elettrico indotto

-

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

-

Le onde elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche piane

-

Spettro elettromagnetico

-

Le parti dello spettro (onde radio, microonde, radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta, raggi
X e gamma)

Relatività e quanti
-

La crisi della fisica classica

-

Planck e lo spettro del corpo nero

-

Effetto fotoelettrico ed effetto Compton

-

Einstein e teoria della relatività (relatività ristretta e generale)

-

Modello atomico di Bohr e Sommerfeld

-

Principio di indeterminazione di Heisenberg ed equazione di Schrodinger

-

Fermi e il nucleare

MATERIA: STORIA DELL’ARTE
PROF. Vincente INSA IZQUIERDO
RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia un atteggiamento:
◻ Molto positivo X positivo ◻ abbastanza positivo ◻ accettabile ◻ talvolta negativo
E una partecipazione:
◻ produttiva X attiva ◻ generalmente attiva ◻ accettabile ◻ talvolta negativa
La preparazione è:
◻ soddisfacente X accettabile ◻ eterogenea ◻ complessivamente accettabile ◻ non ancora accettabile
L’autonomia di lavoro è:
X buona ◻ accettabile ◻ nel complesso accettabile ◻ non ancora adeguata
RAPPORTO CON L’INSEGNANTE
Il rapporto con l’insegnante è stato:
X costruttivo ◻ abbastanza costruttivo ◻ buono ◻ talvolta difficoltoso a causa di…
OBIETTIVI PER COMPETENZE
- Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiati nel loro specifico contesto storico.
- Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati.
- Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografi ci e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni,
i materiali e le tecniche utilizzati.
- Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico
e artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro.
- Presentare opere d’arte in lingua spagnola (CLIL)
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI
Vedi programma svolto
OBIETTIVI CONSEGUITI
Gli obiettivi educativi generali sono stati:
◻pienamente acquisiti X acquisiti ◻ sufficientemente acquisiti ◻ non ancora acquisiti
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe:
X è complessivamente migliorata ◻ è rimasta stabile ◻ è peggiorata per i seguenti motivi…

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati complessivamente:
◻ molto positivi X positivi ◻abbastanza positivi
DIFFICOLTA’ PREVALENTI INCONTRATE DAGLI ALUNNI
◻ memorizzazione ◻ comprensione consegne X studio a casa X organizzazione ◻ esecuzione dei compiti
◻ concentrazione in classe
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE IN RELAZIONE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Gli obiettivi della disciplina sono stati raggiunti in modo:
Completo (9-10): 3 alunni
Buono (8): 3 alunni
Essenziale (7): 5 alunni
Lacunoso (5/6): 2 alunni
INTERVENTI DI SOSTEGNO
Personalizzato in itinere.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni DSA, si decide di utilizzare degli schemi per le verifiche scritte ed orali. Per l’utilizzo di
particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP individuali.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione dialogica. Lavoro di presentazione in PowerPoint individuale e a gruppi anche in modalità CLIL
(lingua spagnola).
SITUAZIONE DISCIPLINARE
X Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.
◻ Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità,
responsabilità, tranne per gli alunni …………………………………………………………………………………………………………
◻ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo personale.
◻ E’ stato necessario convocare alcune famiglie per problemi disciplinari.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati sulla trasparenza, il rispetto e la partecipazione.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro, adeguate a quanto
proposto e volte ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto dagli allievi,
il possesso delle conoscenze e abilità. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di
competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di:
X Verifiche scritte X Test fotografici X Lavoro di presentazione PPT individuale e a gruppi

La valutazione è stata espressa in modo chiaro, utilizzando i voti previsti nelle griglie di valutazione della
disciplina, in base agli indicatori stabiliti collegialmente.
La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli alunni
degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dei
ritmi di apprendimento, dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e costanza nello
studio dimostrati.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
Invito all'arte 4. Edizione AZZURRA. Dal Barocco all’Impressionismo. Carlo Bertelli. Pearson Invito all'arte 5.
Edizione AZZURRA. Dal Postimpressionismo a oggi. Carlo Bertelli. Pearson

PROGRAMMA SVOLTO

IL NEOCLASSICISMO






Le origini del Neoclassicismo
David, pittura e impegno civili
Antonio Canova
Piranesi, incisore e architetto visionario
L’architettura neoclassica

IL ROMANTICISMO










Fermenti preromantici nella pittura di Füssli
Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca
Natura e idea nella pittura tedesca
Sublime visionario e vedutismo romantico in Inghilterra
In Francia: l’arte di Ingres, Géricault e Delacroix
Nazareni e puristi
La pittura in Italia: il Romanticismo storico
La’architettura del XIX secolo tra classicismo e Neomedievalismo
La Scuola di Barbizon e Camille Corot

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO








Il Realismo in Francia: una pittura antiaccademica
La pittura del vero in Italia
In Inghilterra: preraffaelliti e Arts and Crafts
La nuova architettura del ferro e del vetro
Édouard Manet, “padre spirituale” degli impressionisti
La nascita della fotografia
Monet e la nascita dell’Impressionismo



Gli artisti italiani a Parigi

VERSO IL NOVECENTO









Seurat, Signac e il puntinismo
Paul Cézanne, Il “padre” dell’arte moderna
Paul Gauguin: la ricerca di una lingua primitiva
Vincent van Gogh: una pittura inquieta e tormentata
Il Divisionismo
Gustav Klimt
Edvard Munch
L’Art Nouveau

L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE








La linea dell’espressione
La linea della forma
La linea dell’astrazione
La Metafisica
Il Dadaismo
Marcel Duchamp
Il Surrealismo

MATERIA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
PROF.SSA Barbara BORTOLETTO

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
EMERGENZA COVID 19


Le lezioni sono state effettuate con GSUITE e i materiali inviati e ricevuti con CLASSROOM



Le valutazioni del secondo quadrimestre sono state basate su: ricerche, programmi di
allenamento, elaborati scritti.



Gli obiettivi cognitivi previsti dal piano di lavoro iniziale sono stati ridimensionati.

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA

Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica
motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le
attività motorio-sportive assumono nella società.
FASCE IN USCITA
N° 0 alunni suff

N° 6 TRA 7/8

N° 10 TRA 9/10

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Alla fine del 5° ANNO l’alunno:


Sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione
personale.



Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione
fisica specifici.



Saprà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva
proposta nell’attuare contesto socioculturale, in una prospettiva di durata tutto l’arco della vita.



Conoscerà ed applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play.



Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi
nel tempo scuola ed extra scuola.



Assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza
dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito
dell’attività fisica e nei vari sport.



Saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti,
anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.

TUTTE LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: VEDI programma svolto

METODO DI LAVORO


Lezione frontale.



Lavoro di gruppo ed individuale.



Esercitazioni pratiche individuali, a coppie e di gruppo.



Visione di filmati e materiale multimediale.



Tornei di interclasse.



DAD

STRUMENTI DI VALUTAZIONE


prove orali, scritte e/o test, ricerche.



prove pratiche

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento.
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Sport, regole e fair play.
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha mostrato un vivo interesse e una buona partecipazione verso la materia. Il livello raggiunto è
soddisfacente. Da un punto di vista disciplinare non sono emersi problemi.
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
Durante il primo periodo ci sono stati i colloqui individuali con le famiglie nel mese di Dicembre, nel
secondo periodo, a causa dell'emergenza COVID-19, i contatti si sono tenuti tramite registro elettronico.
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI
Bocchi, Chiesa, Coretti, Fiorini, Lovecchio, Educare al Movimento, DEA scuola, Marietti scuola
PROGRAMMA SVOLTO
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
- Esercizi di potenziamento muscolare
- Esercizi di agilità, destrezza e coordinazione
- Esercizi di mobilità articolare e di allungamento
- Esercizi di riscaldamento e preatletici
- Esercizi per velocità e resistenza
- Il metodo Pilates, GAG, Fitness.

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’
- Organizzazione di giochi di squadra
- Conoscere e rispettare le regole dei giochi
- Giochi individuali e a squadre preparatori ad attività sportive
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
- Pallavolo: fondamentali individuali e gioco di squadra
TEORIA
- Regolamenti degli sport praticati; Chiesa, Coretti, Educare al Movimento-Gli sport, DEA scuola,
Marietti scuola
- Gli effetti benefici del movimento, Educare al Movimento, pagg. 88-89-340-341-342-343-344-345.
Ricerche di approfondimento individuali.
-Principi dell''allenamento, Educare al Movimento, pagg.120-121-284-285286-287-288-289.
- Sport, regole, fair play, Educare al Movimento-gli sport, pagg. 1-2-3-4-5-6-7-8; Educare al
Movimento, pagg.128-129-130.
- Sport Inclusivi, Educare al Movimento-gli sport, pag.39, ricerche personali.

MATERIA: IRC
PROF. Alessandro MUSTONE
RELAZIONE FINALE DI IRC
FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA


Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.



Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo.



Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi di altre discipline, in particolare della cultura scientificotecnologica.
FASCE IN USCITA

N° alunni suff

N° TRA 7/8

1

5

N° TRA 9/10
7

OBIETTIVI PER COMPETENZE
Lo studente è stato capace di:


sviluppare un maturo senso critico e una buona capacità di dialogo, grazie all’accostamento a temi
di attualità e al loro confronto con il messaggio cristiano, in un atteggiamento di apertura all’esercizio
della giustizia e della solidarietà nell’odierno contesto multiculturale.



Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo.



Utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un
confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 7 alunni, complessivamente raggiunte da 5 alunni e
parzialmente raggiunte da 1 alunni.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto
METODO DI LAVORO


Lezione dialogica



Fruizione di contributi audiovisivi (immagini, video, film, canzoni, podcast) artistici/letterari e biblici



Lavoro di ricerca e progettazione a gruppi

MODALITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Recupero

Valorizzazione delle eccellenze

Elaborazione di schemi sintetici per DSA Compiti di sostegno e coordinamento gruppi di lavoro

STRUMENTI DI VALUTAZIONE


Verifiche orali o interrogazioni scritte sommative



Valutazione lavori di gruppo



Ricerche

Numero previsto di prove
PROVE SCRITTE (it, lat, lg
straniere titolare,
matematica)

PROVE ORALI
VERBALI
SOMMATIVE

TEST, relazioni, altro
VALIDI PER L’ORALE
tutte

PROVE PRATICHE
Solo informatica e
scienze motorie

Tutte
1°
periodo

2

2°
periodo

2

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti:
Utilizzo di schede necessarie, immagini di ausilio e maggior tempo per test
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
Approfondimento sulla tematica “bioetica e dignità della persona”.
Alcune tematiche di attualità, etica sociale e cittadinanza attraverso il racconto dei dieci comandamenti.

RISPOSTA DELLA CLASSE
La classe ha lavorato con atteggiamento di crescente interesse e attenzione nei confronti della materia,
dimostrando una partecipazione generalmente attiva, seppur non da parte di tutti. La preparazione è
complessivamente più che buona.

PROGRAMMA SVOLTO


La ricerca della “verità”, tra fede e ragione, come percorso di ricerca di senso per una esistenza
piena:
◦

breve indagine semantica sulla parola verità;

◦

la domanda perduta sulla verità nel contesto attuale: l’epoca della post-truth;

◦

verità assoluta e verità relazionale;





◦

Gesù Cristo, ovvero la “verità come incontro” secondo il Cristianesimo;

◦

esempi concreti e attuali di ricerca della verità attraverso il dialogo.

I fondamenti della morale:
◦

i concetti di libertà e di responsabilità;

◦

azioni moralmente significative: atti umani e atti dell’uomo (Tommaso d’Aquino);

◦

la legge morale e sua visione secondo la tradizione cristiana;

◦

la legge naturale;

◦

la coscienza;

◦

le fonti della moralità: oggetto, intenzione, circostanze;

◦

esempi concreti e attuali di etica e morale.

Giornata della memoria:
◦

“Dove era Dio?”: Benedetto XVI e il suo discorso in occasione della visita ad Auschwitz nel
maggio del 2006.



I dieci comandamenti: tematiche di attualità, etica sociale e cittadinanza attraverso il racconto delle
dieci parole.



Bioetica e dignità della persona:
◦
◦

radici lontane: la bioetica come “arte medica e sapienziale” nell’antichità;
scenario culturale del XX secolo che ha portato alla nascita della bioetica contemporanea;

◦

nascita della bioetica;

◦

principali paradigmi bioetici di riferimento (in particolare quello “laico-utilitaristico” e quello
“cristiano-personalista”: valore della vita o valutazione della sua qualità?);

◦

focus sulla questione dell’aborto.

ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE
Scuola dell’Infanzia Paritaria C.M. NO1A001006 D.M. n. 488/3576 del 28/02/2001
Scuola Primaria Paritaria C.M. NO1E001004 D.M. n. 4717 del 09/11/2000 Parificata D.M. 18/12/1963
Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria C.M. NO1M01200Q D.M. n. 8797 del 26/05/2003
Liceo Linguistico Paritario C.M. NOPL6T5005 D.R. n. 4889 del 29/06/2015
Corso Repubblica, 2 – 28041 Arona (NO) Tel. 0322 243645
e mail: marcelline.arona@tiscalinet.it pec: marcellinearona@casellapec.com
www.marcellinearona.it

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO ex ASL)
1. TITOLO DEL PROGETTO

JOB, TRABAJO, ARBEIT!

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE
Codice Meccanografico.: NOPL6T5005
Indirizzo: CORSO REPUBBLICA, 2
Tel.: 0322/243645
e- mail: marcelline.arona@tiscalinet.it - segreteria.marcellinearona@gmail.com
Coordinatore didattico: dott.ssa Diana De Micheli Rossi

3. PROGETTO
Premessa
Il Liceo Linguistico Paritario Marcelline di Arona nasce nel 2015 come naturale continuazione
dell’indirizzo linguistico adottato nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto e come risposta alla
spiccata vocazione turistica del territorio che richiede conoscenze e competenze linguistiche e culturali
in numerosi ambiti lavorativi.
Dal punto di vista culturale gli studenti del Liceo Linguistico svolgono attività curriculari, progetti verticali
e annualmente soggiorni studio all’estero che consentono loro la massima esposizione alla lingua del paese
ospitante e l’approfondimento di tematiche culturali oltre alla conoscenza approfondita delle zone visitate.
Il Progetto di Alternanza scuola lavoro prevede la collaborazione di qualificate e selezionate aziende del
territorio che lavorano in ambito internazionale.
Obiettivi
Visto il carattere specifico di questo Liceo, scopo degli stages sarà favorire l’inserimento degli studenti nel
mondo lavorativo (settore turistico, alberghiero, culturale, sportivo, etc) in modo che possano utilizzare le
conoscenze e le competenze linguistiche acquisite nel corso degli studi.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI
Studente:
…………….…………………………..………..………………….frequentante la classe….... Liceo Linguistico
Soggetto ospitante:
………………………………..…………………………………………………………….…..……….…………..
Tutor del soggetto ospitante: …………………………………………………….………………….………….…..
Sede del tirocinio: ………………………………………….…………………………….………………………...
Periodo: ………………………………………………………………………….…………………..…….………..
Orario: ………………………………………….…………………..………………… per un totale di ….…... ore
Soggetto promotore:
Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Arona – Liceo Linguistico
Tutor soggetto promotore: …………………………………………….………………………………………….

5. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………...……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………….

6. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Il tutor del soggetto promotore intratterrà con i tutor delle aziende ospitanti contatti telefonici e visite
in loco per il monitoraggio dell’esperienza di tirocinio dello studente.
Il controllo della frequenza del tirocinio di alternanza scuola lavoro avverrà attraverso la compilazione
quotidiana da parte del tutor aziendale del Registro presenze tirocinio controfirmato dallo studente.

7. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Al termine di ogni tirocinio verranno compilate le seguenti valutazioni:
1. Valutazione delle competenze acquisite dallo studente da parte del tutor aziendale
2. Valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente

8. OBIETTIVI SPECIFICI E MODALITA’ DEL PERCORSO DI ALTERNANZA
L’obiettivo finale del percorso è duplice:


completamento e arricchimento della formazione culturale prevista dai programmi del
Liceo linguistico attraverso l’attività altamente formativa dell’utilizzo e dell’esposizione alle lingue
straniere o dello sport non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto culturale.



la possibilità, per gli studenti impegnati in attività turistiche, organizzative o sportive, di usufruire di
una base culturale storica-letterario e linguistica necessaria al completamento della loro formazione che
deve curare l’uomo nella sua complessità e totalità.

Data………………………………….

Firma per il soggetto promotore……………………………………………….………...………………..

Firma per il soggetto ospitante…………………………………………………………………..…………

Firma per presa visione ed accettazione dello studente……………………………………..………………

All. E – Progetto Cittadinanza e Costituzione

Ai sensi della Legge 92/19 e del D.M. Linee guida 23.06.2020
N.B. I temi aggiunti si collegano in senso ampio ai tre settori previsti dalla normativa: il nesso è indicato con un segno * § £
Plesso
Liceo

Periodo
1° biennio

Sviluppo sostenibile*
Scienze naturali
L’antropocene
Sostenibilità e nutrizione
Imprenditoria sostenibile,
economia circolare
Rischio ambientale
Geostoria
L’acqua

Cittadinanza digitale §
Mat-informatica,
Inglese, Sc.naturali
Sicurezza in internet
Mass media
Interdiscipline
gestione informatica (PPt)

Costituzione £
Geostoria
diritti e doveri del
cittadino

Temi aggiunti dalla scuola
IRC £
rispetto, accoglienza, Solidarietà
Geostoria £
Multiculturalismo
Italiano-Latino £
Paideia omerica e pietas
Distorsione della giustizia dall’antichità alla
Colonna infame
Geostoria *£
globalizzazione
Nascita dell’Europa
Inglese-sc.motorie *
Healty life

2° biennio

Scienze nat.
Rischio ambientale,
sostenibilità, tecnologie
verdi
IRC
Ambiente
Fisica
Energie rinnovabili e non
Entropia, termodinamica,
effetto serra
Inquinamento acusticoluminoso

Interdiscipline
Gestione informatica
(PPt)
Italiano
Cyberbullismo
Inglese
Fake news

Storia, Filosofia,
Tedesco
Concetto di
“felicità”
Dichiarazioni diritti
Statuti e
costituzioni cfr
Italiano
Libertà di stampa
Filosofia
Torture e pena di
morte

St. arte £
Beni artistici
Sc nat, Storia
Migrazioni umane preistoriche/odierne,
complessità scienza delle decisioni §
Italiano §
Identità nazionale ed europea
Comuni e signorie: cfr con forme
contemporanee
Filosofia §
Concetto di cittadinanza nelle poleis
Geografia-tedesco §
Federalismo svizzera Germania
Spagnolo

Sc motorie

Dipendenze

ultimo
anno

Scienze nat.
OGM o organismi
transgenici? verità e
menzogne
Rischio sismico e vulcanico in
Italia: politiche di
minimizzazione
Inglese
Globalizzazione
Fisica
Energia nucleare

Interdisciplina
Gestione informatica
(PPT)

Diritti bambino, diritti umani
Violenza sulle donne
IRC £
bioetica
Inglese £
Il gender
Sc motorie *
Prevenzione infortuni
Italiano, Storia
IRC £
Diritti lavoratori,
bioetica
politiche sociali
Spagnolo £
Storia-Conv inglese Pena di morte
Costituzione
Tedesco £
italiana
Il Muro e i muri
UE ONU
Sc motorie
Geografia
Fair play e inclusione
Organismi
Cinese £
internazionali
Maoismo e dittatura

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI PROGETTI SVOLTI DI EDUCAZIONE
CIVICA
RELIGIONE
Bioetica e dignità della persona
I ragazzi hanno affrontato un breve “viaggio nella bioetica”, strutturato secondo le seguenti tappe:
- introduzione alla tematica con tutto il suo portato di complessità;
- radici lontane: la bioetica come “arte medica e sapienziale” nell’antichità (Ippocrate, Galeno);
- scenario culturale del XX secolo che ha portato alla nascita della bioetica contemporanea (crimini
contro l’umanità, sperimentazioni selvagge, sviluppo delle biotecnologie);
- nascita della bioetica (Van Rensselaer Potter);
- principali paradigmi bioetici di riferimento (in particolare quello “laico-utilitaristico” e quello
“cristiano-personalista”: valore della vita o valutazione della sua qualità?);
- focus sulla questione dell’aborto.

ITALIANO - EDUCAZIONE CIVICA
Il progetto di Educazione civica di Italiano per la classe 5LL ha riguardato i diritti dei lavoratori. Partendo dalla
Novella Rosso Malpelo di Verga e da un breve resoconto sulla situazione dello sfruttamento minorile a fine
‘800. Si è riflettuto quindi sulla definizione di “sfruttamento” e sono stati analizzati gli articoli dal 35 al 40 della
Costituzione Italiana, relativi ai diritti dei lavoratori. Ai fini della valutazione, è stato chiesto agli studenti e alle
studentesse di scrivere un tema su argomenti inerenti alle discussioni affrontate in classe. Sono state proposte
due tracce, entrambe legate al concetto di smart working: nella prima, si proponeva di valutarne l’impatto sulla
parità dei diritti tra lavoratrici e lavoratori ribadita dall’articolo 37 della nostra Costituzione; nella seconda, si
chiedeva di metterlo in relazione al “diritto al riposo” previsto dall’articolo 36.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Globalizzazione
Lo scopo di questo progetto è quello di invitare gli studenti di 5^ a riflettere sul loro essere cittadini non solo
italiani ma di un mondo sempre più interconnesso. Riallacciandosi all'art. 10 della Costituzione Italiana che
"stabilisce che lo Stato italiano, pur essendo sovrano all'interno del proprio territorio, si adegua alle norme del
diritto internazionale", il dibattito vuole fornire degli spunti di riflessione su come tutto quello che avviene nel
mondo condiziona ogni singolo cittadino nella sua vita quotidiana, al di là dei confini nazionali.
L’argomento è stato ha dato vita ad un dibattito in cui sono stati illustrati i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione nei seguenti ambiti: economia, geografia, cultura, politica, commercio, salute.
Con la Prof.ssa Wilson, docente di conversazione inglese, gli studenti hanno affrontato il ripasso dei primi dodici
articoli della Costituzione e dei meccanismi istituzionali della Repubblica Italiana.

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA

Il progetto di educazione civica per la 5 liceo nella materia di lingua e letteratura spagnola è nato dalla lettura,
analisi e commento dell'opera di Mariano José de Larra, scrittore appartenente al Romanticismo spagnolo, e
in particolare di un suo articolo sulla società dell'epoca intitolato "Un Reo de Muerte" in cui denuncia la
spettacolarizzazione della pena di morte in pubblica piazza.
Dopo aver analizzato l'opera nel suo contesto storico-sociale e letterario agli alunni è stato chiesto un parere
in merito, occasione che ha creato un dibattito.
Temporalizzazione: 3 ore tra lettura analisi commento e restituzione.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
Modulo di educazione civica: die Mauer (il muro di Berlino e le due Germanie)
Nel mese di maggio 2021 l’attuale classe 5 liceo affronterà il modulo di educazione civica dedicato
alla storia del Muro di Berlino nel contesto della divisione della Germania in DDR (Deutsche
Demokratische Republik – Repubblica Democratica Tedesca) e BRD (Bundesrepublik Deutschland
– Repubblica Federale Tedesca). Scopo dell’attività è approfondire le conoscenze degli studenti
legate alla storia più recente dello Stato di cui studiano la lingua e sviluppare competenze
nell’ambito dell’educazione civica attraverso riflessioni sui concetti di democrazia e libertà di
espressione, concentrandosi in particolare sulla situazione della DDR.

LINGUA E LETTERATURA CINESE
Prima di procedere con la presentazione della nascita della Repubblica popolare cinese e del Maoismo, abbiamo affrontato il tema delle dittature e dei totalitarismi.
In particolare abbiamo parlato della nascita dei due termini e delle caratteristiche comuni a tutti i totalitarismi.
Poi ci siamo concentrate sui tre tipi di totalitarismo del ‘900 (fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo) parlando dei motivi che portarono alla loro affermazione, di quali erano gli ideali alla base dei regimi e quali leggi
emanarono per la limitazione della vita delle persone, in particolare delle leggi razziali.
Per quanto riguarda il Maoismo abbiamo visto come è nato il Partito comunista in Cina e quali tappe fondamentali hanno portato alla sua affermazione (campagne di annientamento da parte del Partito nazionalista,
Lunga marcia, Fronte unito).
Dopo il 1949 abbiamo analizzato le riforme attuate (riforma agraria, collettivizzazione con le Comuni durante il
Grande Balzo in avanti) e le campagne politiche (i Cento fiori e la campagna contro la destra, la Rivoluzione
culturale e il fenomeno delle Guardie rosse con la rieducazione nelle campagne).
Infine la morte di Mao Zedong con la condanna della Banda dei quattro e l’ascesa di Deng Xiaoping.

STORIA DELL’ARTE
Il modulo ha inteso promuovere la riflessione degli studenti per capire l’arte come strumento di denucia politico-sociale di un fatto controverso di attualità contemporanea.

Jacques-Louis David “La morte di Marat”
Classicismo come espressione di modello etico, ovvero capace di dare insegnamento morale a chi osserva il
quadro. Il dipinto dimostra la sua funzione propagandistica indicandoci in Marat (martire della Rivoluzione) il
simbolo della nuova umanità affermata dai valori della Rivoluzione Francese.
Francisco José de Goya y Lucientes
In questa unità si è voluto promuovere la riflessione a partire dal dipinto "Los fusilamientos del 3 de mayo" e
dalla serie "Los desastres de la guerra". In queste opere Goya denuncia le terribili conseguenze sociali della
guerra e degli orrori sofferti in qualsiasi epoca e luogo per i citadini, indipendentemente dal risultato e dalla
parte in cui si verificano.
Théodore Géricault, “La zattera della medusa”

STORIA
Si è affrontato lo studio della genesi, delle strutture e degli organismi dell’Unione Europea e dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Lo studio di queste discipline è stato quello di far sentire i ragazzi partecipi di un disegno politico e sociale che
affonda le sue radici in un preciso contesto storico, aperto alla pace e alla collaborazione tra i popoli.

GEOGRAFIA
Ogni studente ha preparato in maniera interdisciplinare e diviso in gruppi un approfondimento su alcune agenzie ONU: FAO, UNESCO, OMS e sul WTO al fine di rendere la classe più consapevole delle dinamiche degli interventi di solidarietà, cooperazione e sviluppo che legano i vari paesi del mondo e per offrire loro un sintetico
spaccato dei meccanismi del commercio internazionale e degli enti in esso coinvolti.

FILOSOFIA
La disciplina si è prestata ad approfondire il ruolo delle tecnoscienze e dei potenziali pericoli di cui sono latrici,
attraverso Jonas e il suo principio di responsabilità con cui si dovrebbe sviluppare una concezione etica rispettosa dei posteri e dell’intero pianeta, dando vita ad un nuovo imperativo categorico: “ agisci in modo che le
conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra”. Il
pensiero dell’autore, rivolto alle generazioni future, deve infondere speranza attraverso l’euristica della paura.

SCIENZE NATURALI
Al termine del 5° anno lo studio delle Scienze Naturali conduce all’approfondimento del tema relativo al vulcanesimo e ai fenomeni sismici. Tale argomento, inserito nel contesto di Cittadinanza e Costituzione, oltre a richiamare immediatamente alla quotidiana realtà del pianeta e alle implicazioni che derivano da tali episodi
geologici, offre anche una concreta opportunità per acquisire quegli strumenti culturali necessari per la comprensione approfondita delle realtà territoriali (con un focus particolare sull’Italia) e dei sistemi di gestione di
situazioni emergenziali, come indicato dalle Indicazioni Nazionali per la Secondaria di II Grado.

FISICA
I ragazzi nel corso del mese di Maggio hanno sviluppato il tema dell'energia nucleare. Si è partiti ad analizzare
il tema a partire dall'aspetto fisico, concentrandosi sull'origine della fisica nucleare, sul concetto di nuclei e
reazioni nucleari e sulla radioattività. Si è poi passati all'analisi dei concetti di fissione e fusione nucleare e allo
studio delle centrali che utilizzano queste reazioni.
Dopo aver creato un background fisico, i ragazzi hanno potuto così porre l'attenzione sul referendum del 1987
(referendum abrogativo delle centrali nucleari) dando origine a una discussione esprimendo i propri pensieri
e le proprie posizioni.
Durata: 4/5 ore

SCIENZE MOTORIE
1. Educare alla salute.
Sport, regole, fair play e inclusione.
Approfondimenti:
-sport inclusivi (BASKIN, SITTING VOLLEY, GOALBALL, TRAIL-O)
-invento uno sport inclusivo.
Partendo dal rispetto delle regole nello sport e del gioco pulito, si passa al rispetto consapevole delle regole
sociali prendendo consapevolezza dei valori come dignità, solidarietà, sicurezza e rispetto del prossimo .
La postura della salute






La schiena e l'importanza della salute
I paramorfismi
I dismorfismi
L'analisi della postura
La rieducazione posturale

2. Sport e fascismo. Materiale fornito dal docente.





L'educazione fisica a scuola
Le discipline praticate
Le associazioni
Le donne e lo sport

All. G – Testi di italiano

Italiano – testi colloquio orale
5a liceo linguistico

A.S. 2020-2021

Prof. Marco Maffeo

Giacomo Leopardi:
- Canti: L’infinito (p. G418), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. G434); La quiete
dopo la tempesta (p. G440); Il sabato del villaggio (p. G445);
Giovanni Verga:
- Vita dei Campi: Rosso Malpelo (p. H245)
- I Malavoglia: “Prefazione al Ciclo dei Vinti” (p. H263)
Giosué Carducci:
- Pianto antico (fotocopia consegnate in classe)
Giovanni Pascoli:
- Myricae: X Agosto (p. H372), L’assiuolo (p. H375)
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. H384), Il fringuello cieco (p. H386)
Gabriele D’Annunzio:
- Il Piacere: “La vita come un’opera d’arte (p. H466)
- Le vergini delle rocce: “La Roma dei plebei e dei patrizi”, o il manifesto politico del
superuomo (vedi file caricato su Drive)
- Laudi, Alcyone: La sera fiesolana (p. H484)
Italo Svevo:
- Una vita: “Pesci e gabbiani” (p. M149)
- Senilità: incipit capitolo 1 (vedi scheda data in classe)
- La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “Il vizio del fumo” (vedi schede date in classe);
Luigi Pirandello
- Novelle per un anno: “La carriola” (p. M266)
- Il fu Mattia Pascal: “La lanterninosofia” (p. M281)

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO – Griglia di Valutazione BES/DSA per Prove Scritte e Orali
TEORIA

PRATICA

CONOSCENZE (Obiettivo 1)

ABILITÀ
LESSICALI (Obiettivo 2)

Conoscenze complete e
approfondite

Utilizza il lessico specifico in modo
rigoroso

Applica procedure complesse in
10 contesti nuovi senza errori

9

Utilizza il lessico specifico in modo
efficace

9

8

Utilizza il lessico specifico in modo
corretto e appropriato

8

Conoscenze abbastanza complete

Conoscenza complessiva dei
contenuti di base

7

6

Conoscenze imprecise e superficiali
5

Carenze gravi nelle conoscenze di
base
Carenze molto gravi nelle
conoscenze di base estese a tutti gli
argomenti
Conoscenze totalmente scorrette o
nulle

Utilizza il lessico specifico in modo
corretto con qualche difficoltà
espressiva
Utilizza il lessico specifico di base in
modo globalmente corretto

Utilizza il lessico specifico di base in
modo impreciso

7

6

5

10

Analizza criticamente e opera collegamenti anche
interdisciplinari
Metodo critico e creativo

10

Applica procedure complesse con
imprecisioni in contesti nuovi o
correttamente in contesti noti

9

Analizza / riorganizza / risolve problematiche
anche complesse
Metodo efficace

9

Applica procedure di base con
sicurezza e procedure complesse in
contesti noti con imprecisioni

8

Analizza / riorganizza / risolve problematiche
autonomamente
Metodo sicuro

8

7

Analizza / riorganizza / risolve problematiche di
base
Metodo adeguato anche se non del tutto
autonomo

7

6

Se guidato analizza / risolve problematiche di
base e organizza concetti chiave con errori non
gravi
Metodo adeguato

6

5

Se guidato analizza / risolve problematiche di
base con errori non gravi
Difficoltà a organizzare concetti chiave
Metodo parzialmente adeguato

5

Applica procedure di base in modo
corretto

Applica procedure di base in modo
corretto, ma con qualche incertezza

Applica procedure di base in modo
impreciso commettendo errori non
gravi

4

Ha difficoltà nell'utilizzare il lessico
specifico di base

4

Applica procedure di base
commettendo errori gravi

4

Difficoltà a riconoscere concetti di base e
affrontare / risolvere problematiche elementari
Metodo non adeguato

4

3

Ha gravi difficoltà nell'utilizzare il
lessico specifico di base

3

Ha gravi difficoltà nell’applicare
procedure di base

3

Gravi difficoltà a riconoscere concetti di base e
affrontare/risolvere problematiche elementari
Metodo totalmente inadeguato

3

2

Non è in grado di applicare procedure
di base

2

Numerose e gravi difficoltà ad affrontare tutte le
problematiche elementari
Assenza di metodo

2

Non conosce il lessico specifico
2
Copiatura: voto 2





APPLICATIVE (Obiettivo 3)

10

Conoscenze complete

Conoscenze di base abbastanza
corrette

COMPETENZE (Obiettivo 4)

Prova in bianco/rifiuto della prova: voto 1

Ai singoli indicatori può essere attribuito un peso percentuale diverso a seconda della prova somministrata.
Il voto finale è determinato dalla media dei valori ottenuti nei singoli indicatori oggetto di valutazione – LE MEDIE DI TUTTE LE DISCIPLINE SONO PONDERATE.
Viene mantenuta la possibilità da parte di tutti i docenti del dipartimento scientifico, in occasione di particolari verifiche (test a risposta multipla, test con quesiti di tipo applicativo e verifiche
formative), di scegliere una valutazione basata puramente sul punteggio raggiunto dall'allievo nelle prove somministrate.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. A ANALISI DEL TESTO per alunni DSA
Da utilizzare per le simulazioni – in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 40imi poi somma 60imi + 40imi =voto in 100imi diviso 5 = voto finale
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
pieno
10
Soddisfacente
8
Adeguato
6
Lacunoso
4
Carente
2
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi
Adeguata
10
tematici e stilistici
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Interpretazione corretta e articolata del testo
Approfondita
10
8
Precisa

Adeguata
Lacunosa
Molto carente

6
4
2

DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. B per alunni DSA
Da utilizzare per le simulazioni – in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
Adeguata
10
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
4
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
20
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 30imi da riportare a 40imi poi sommare voti in 60imi + 40imi = voto in centesimi diviso
5 = voto finale
Individuazione corretta di tesi e argometazioni presenti nel testo proposto
Piena
10
Soddisfacente
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Carente
2
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando
Adeguata
10
connettivi pertinenti
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza e congruenza dei riferimenticulturali utilizzati per sostenere
Ampia
10
l’argomentazione
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2

DIPARTIMENTO UMANISTICO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. C per alunni DSA
utilizzate per le simulazioni – in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Adeguata
10
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 30imi da riportare a 40imi poi sommare voti in 60imi + 40imi = voto in centesimi
diviso 5 = voto finale
Pertinenza del testo rispetto alla tracciae coerenza nella formulazione del titolo e Piena
10
dell’eventuale paragrafazione
Soddisfacente
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Carente
2
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Adeguata
10
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Ampia
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2

LINGUE STRANIERE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA E BES: COMPRENSIONE e PRODUZIONE SCRITTA
(secondo biennio ed ultimo anno)
In ventesimi – utilizzata per le simulazioni

Comprensione del testo

Interpretazione del testo Produzione scritta:
aderenza alla traccia

Produzione scritta:
organizzazione del testo e
correttezza linguistica

Non è in grado di
rispondere a nessuna
domanda – comprensione
nulla (0)

Non è in grado di
Fuori tema – consegna in
interpretare il testo né di bianco (0)
rielaborare nessuna della
delle risposte (0)

Testo completamente
privo di organizzazione –
impossibile comprenderne
il messaggio (0)

Maggioranza di risposte
non pertinenti – limitata
comprensione del testo
(1)

Copia le risposte dal testo
- manca rielaborazione
e/o interpretazione
personale (1)

Testo di scarsa pertinenza Testo privo di coesione fra
alla traccia; testo
le parti;
eccessivamente sintetico
Messaggio poco
(1)
comprensibile (1)

Comprensione parziale e Tentativo di rielaborazione Testo superficiale o poco Testo poco strutturato e
risposte non sempre
ma interpretazione del
approfondito - testo che poco coeso;
pertinenti (2)
testo inadeguata (2)
non rispetta il numero di
Messaggio comunicato in
parole richiesto (2)
modo fragile e/o non
sempre chiaro (2)
Risposte nel complesso
Rielabora il testo in modo
accettabili –
sufficiente, interpreta gli
comprensione sufficiente elementi essenziali (3)
(3)
Risposte pertinenti ma
non del tutto esaurienti
(4)

Testo globalmente
pertinente alla traccia e
sufficientemente
esauriente (3)

Rielaborazione e
Testo pertinente e
interpretazione adeguate esauriente (4)
e esaustive (4)

Esposizione semplice ma
sufficientemente coesa;
Messaggio comunicato in
modo accettabile (3)
Esposizione chiara e
ordinata con uso
appropriato di connettori;
Messaggio comunicato in
modo appropriato (4)

Tutte le risposte sono
Rielaborazione e
Testo pienamente
pertinenti ed esaurienti (5) interpretazione personali esauriente e puntuale con
ed efficaci (5)
eventuali punte di
originalità (5)

Idee esposte in modo
personale e coerente e
con un uso efficace dei
connettori;
Messaggio comunicato in
modo solido e efficace (5)

La valutazione complessiva risulta pertanto: ___________ /20

LINGUE STRANIERE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE: COMPRENSIONE SCRITTA (secondo biennio e ultimo anno)

10 decimi
15 quindicesimi

9
14

8
13

7
12

6
11 10

5
98

4
76

3
5432

1
1

CONOSCENZE Comprensione del
testo

Completa e
dettagliata con
rielaborazioni
personali

Completa. Si
esprime quasi
sempre con
parole proprie

Completa.
Risposte con
alcune
rielaborazioni
personali

Soddisfacente:
individua la
gran parte delle
informazioni,
non
personalizza le
risposte

Essenziale:
individua buona
parte delle
informazioni
Risposte non
personalizzate

Limitata e
superficiale

Scarsa,
frammentaria.

Molto
scarsa

Prova
nulla o
non
sostenuta

COMPETENZE Elaborazione
personale:
contenuti e
pertinenza rispetto
alla traccia

Pienamente
attinente,
approfondita e
originale.

Coerente.
Attinente
Abb. Originale.
Bilanciata nei
contenuti.

Sostanzialmente
attinente
e bilanciata

Abbastanza
attinente.
Discorso
semplice.
Non sempre
bilanciato

Essenziale, a volte
ripetitiva, molto
semplice

Povera. Solo
parzialmente
attinente.

Minima.
Poco
pertinente

Elaborazione
personale:
organizzazione del
discorso
capacità di
esposizione

Pienamente
articolata e ben
sviluppata.
Autonoma ed
originale

Ben articolata.
Autonoma,
completa,
approfondita

Ben articolata, ed
esauriente

Abbastanza
articolata.

Essenziale. Poco
articolata, A volte
ripetitiva, spesso
ispirata al testo
d'analisi

Aspetti tecnici di
controllo:

ABILITA’

Uso delle strutture
grammaticali e
sintattiche e delle
funzioni linguistiche
Lessico e proprietà
ortografica

Sicuro e
corretto e
articolato

Corretto e sicuro
Quasi sempre
Abbastanza
Essenziale. Alcuni
anche se permane
corretto con
corretto: alcuni
errori di diversa
qualche
qualche
errori che non
natura
imprecisione
imprecisione e/ o compromettono
errore
il messaggio

Lessico ampio, Lessico vario ed
appropriato e
appropriato
pertinente
Ortografia
Ortografia:
corretta
sicura e corretta

La valutazione complessiva risulta pertanto:
LE MEDIE DI TUTTE LE DISCIPLINE SONO PONDERATE

Abbastanza vario
ed appropriato
Ortografia
corretta

Semplice ma
nel complesso
appropriato
Ortografia
abbastanza
corretta

Molto semplice,
non sempre
adeguato e talvolta
ripetitivo

Non
Prova
pertinente nulla o
alle richieste non
sostenuta

Limitata, poco
Confusa,
Non
personale,
stentata,
pertinente
superficiale
spesso ispirata
alle
al testo di
richieste,
analisi
interamente
ispirata al
testo di
analisi
Incerto. Errori
anche gravi

Limitato,
ripetitivo,
spesso non
adeguato

Confuso e
lacunoso.
Gravi errori.
Ha difficoltà

Prova
nulla o
non
sostenuta

Gravissimi Consegna
errori
in bianco

Molto limitato Gravissimi Consegna
non
errori
in bianco
appropriato

LINGUE STRANIERE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE (I e II biennio ed ultimo anno)
10 decimi

9

8

7

6

5

4

3

2

CONO- Conoscenza
SCENZE dei contenuti

Completa,
rigorosa e
dettagliata

Completa,
rigorosa e
dettagliata
con qualche
svista

Completa

Soddisfacente

Essenziale:
mostra conoscenze
sufficientemente
corrette anche se
non sempre
puntuali

Limitata e
superficiale

Scarsa,
frammentaria,
lacunosa

Nulla

Copiatura

Prova non
sostenuta

ABILITA’ Correttezza
linguistica
(morfogrammatical
e, sintattica,
lessicale)

Rigorosa,
solida, si
esprime
con
proprietà e
sicurezza

Per lo più Alcuni errori Si esprime in modo
Si esprime in
Rigorosa,
corretta.
e/o
globalmente
modo poco chiaro
solida, si
Qualche
imprecisioni
corretto pur
con frequenti
esprime con
imprecision
non
gravi
commettendo
errori
di diversa
proprietà e
e
alcuni errori
natura
sicurezza
con qualche
svista

Gravi e ripetuti
errori che
compromettono
l'efficacia della
comunicazione

Non è in grado
di esprimersi

Copiatura

Prova non
sostenuta

Stentata: errori
frequenti
che
compromettono
l'efficacia della
comunicazione

Non è in grado
di esprimersi

Copiatura

Prova non
sostenuta

Non è in grado
di esprimersi

Copiatura

Prova non
sostenuta

Aspetti
tecnici di
controllo:

Per lo più
Globalmente
Pronuncia e Pronuncia Pronuncia Pronuncia
ed
ed
ed
corretta,
corretta,
scorrevolezza
intonazion intonazione intonazione
qualche
accettabile. Alcuni
e accurate. accurate.
buone.
imprecisione. errori di pronuncia
Si esprime Si esprime Fluidità di Si esprime in
ed intonazione.
in maniera in maniera linguaggio modo a volte
fluida,
fluida,
parziale
meccanico e
chiara e
chiara e
poco naturale
sicura
sicura con
qualche
svista
COMPE- Capacità di
TENZE comprension
e ed
interazione

Sicura ed Sicura ed
appropriat appropriata
a
con qualche
svista

Buona

La valutazione complessiva risulta pertanto:
LE MEDIE DI TUTTE LE DISCIPLINE SONO PONDERATE

Si esprime con
fatica.
Pronuncia con
difficoltà

Comprende
Essenziale:
Imprecisa,
Carente, inadeguata
ed interagisce interagisce in modo superficiale, non
in modo
adeguato anche se sempre pertinente
adeguato
a volte guidato

1

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
Griglia di Valutazione – Prove Pratiche
CONOSCENZE DELLE PROCEDURE ELEMENTARI DI
INFORMATICA
Conoscenze complete, precise e approfondite

10

Applica rigorosamente procedure complesse in
contesti nuovi

10

9

Applica con rigorosità procedure complesse in
contesti noti, con qualche imprecisione in contesti
nuovi

9

8

Applica procedure di base con sicurezza e
procedure complesse in contesti noti con
imprecisioni

8

Conoscenze precise e rigorose

Conoscenze complete

Conoscenze di base corrette
Conoscenza complessiva dei contenuti di base
adeguata
Conoscenze imprecise e superficiali
Carenze gravi nelle conoscenze di base
Carenze molto gravi nelle conoscenze di base
estese a tutti gli argomenti
Conoscenze totalmente scorrette o nulle

USO DI SOFTWARE APPLICATIVI SPECIFICI E/O DELLE
RISORSE REPERIBILI O DI ALTRE FONTI PER
APPROFONDIMENTI

7

Applica procedure di base in modo corretto

USO DEL LINGUAGGIO INFORMATICO PER LA
COMUNICAZIONE DI IDEE, CONTENUTI E IMMAGINI
Usa il linguaggio informatico in modo rigoroso, ricco
ed efficace

10

Usa il linguaggio informatico in modo rigoroso
9
Usa il linguaggio informatico in modo sicuro e
appropriato

8

7

Usa il linguaggio informatico correttamente e con
chiarezza

7

6

Applica procedure di base in modo adeguato, ma
con qualche incertezza

6

Utilizza il linguaggio informatico di base in maniera
adeguata

6

5

Applica procedure di base in modo impreciso
commettendo errori non gravi

5

Utilizza il linguaggio informatico di base in modo
impreciso e superficiale

5

4

Applica procedure di base commettendo errori
gravi

4

Ha difficoltà, a volte gravi, nell'utilizzare il linguaggio
informatico base

4

3

Gravi e diffuse difficoltà nell'applicare procedure di
base

3

Gravi e diffuse difficoltà nell'utilizzare il linguaggio
informatico di base

3

2

Non è in grado di applicare alcuna procedura

2

Non conosce il linguaggio informatico di base

2

Prova in bianco/rifiuto della prova: voto 1






Ai singoli indicatori può essere attribuito un peso percentuale diverso a seconda a seconda della prova somministrata.
Il voto finale è determinato dalla media dei valori ottenuti nei singoli indicatori – LE MEDIE DI TUTTE LE DISCIPLINE SONO PONDERATE.
Viene mantenuta la possibilità da parte di tutti i docenti del dipartimento scientifico, in occasione di particolari verifiche (test a risposta multipla, test con quesiti di tipo applicativo e verifiche
formative), di scegliere una valutazione basata puramente sul punteggio raggiunto dall'allievo nelle prove somministrate.
formative), di scegliere una valutazione basata puramente sul punteggio raggiunto dall'allievo nelle prove somministrate.

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
Griglia di Valutazione – Prove Scritte e Orali
CONOSCENZE

ABILITA'
LESSICALI

Conoscenze complete, precise e
approfondite

10

Conoscenze precise e rigorose

Espone in modo rigoroso, ricco ed
efficace

Conoscenze complete
8

Conoscenze di base corrette

Conoscenza complessiva dei
contenuti di base adeguata
Conoscenze imprecise e
superficiali

Carenze gravi nelle conoscenze di
base

Carenze molto gravi nelle
conoscenze di base estese a tutti
gli argomenti
Conoscenze totalmente scorrette
o nulle

APPLICATIVE
10

Espone in modo rigoroso
9

9

Espone in modo sicuro ed utilizza
il lessico specifico
appropriatamente

8

7

Espone con chiarezza utilizzando il
lessico disciplinare correttamente

7

6

Utilizza il lessico disciplinare di
base in maniera adeguata

6

5

4

3

Utilizza il lessico disciplinare di
base in modo impreciso e
superficiale
Ha difficoltà, a volte gravi,
nell'utilizzare il lessico disciplinare
di base
Gravi e diffuse difficoltà
nell'utilizzare il lessico disciplinare
di base

5

4

3

Non conosce il lessico disciplinare
2

COMPETENZE

2

Applica rigorosamente procedure
complesse in contesti nuovi
Applica con rigorosità procedure
complesse in contesti noti, con
qualche imprecisione in contesti
nuovi
Applica procedure di base con
sicurezza e procedure complesse
in contesti noti con imprecisioni
Applica procedure di base in
modo corretto
Applica procedure di base in
modo adeguato, ma con qualche
incertezza
Applica procedure di base in
modo impreciso commettendo
errori non gravi
Applica procedure di base
commettendo errori gravi

Gravi e diffuse difficoltà
nell'applicare procedure di base

Non è in grado di applicare alcuna
procedura

Prova in bianco/rifiuto della prova: voto 1


Ai singoli indicatori può essere attribuito un peso percentuale diverso a seconda a seconda della prova somministrata

10

Analizza criticamente e opera collegamenti
anche interdisciplinari
Metodo critico e creativo

10

15

9

14

8

Analizza, riorganizza e risolve problematiche
anche complesse autonomamente in contesti
noti.
Metodo autonomo

8

13

7

Analizza, riorganizza e risolve problematiche di
base autonomamente e correttamente.
Metodo autonomo

7

12

6

Se guidato analizza e risolve problematiche di
base e organizza concetti chiave.
Metodo adeguato

6

10

5

Se guidato analizza e risolve problematiche di
base con errori non gravi.
Difficoltà a organizzare concetti chiave
Metodo solo parzialmente adeguato

5

8

4

Ha difficoltà, a volte gravi, a riconoscere
concetti di base e affrontare/risolvere
problematiche elementari.
Metodo non adeguato

4

6

3

Gravi e diffuse difficoltà a riconoscere concetti
di base e affrontare/risolvere problematiche
elementari.
Metodo totalmente inadeguato

3

4

2

Numerose e gravi difficoltà ad affrontare tutte
le problematiche elementari.
Assenza di metodo

2

2

9

Analizza e rielabora in modo personale e opera
collegamenti nell'ambito della disciplina.
Metodo rigoroso





Il voto finale è determinato dalla media dei valori così ottenuti – LE MEDIE DI TUTTE LE DISCIPLINE SONO PONDERATE
Viene mantenuta la possibilità da parte di tutti i docenti del dipartimento scientifico, in occasione di particolari verifiche (test a risposta multipla, test con quesiti di tipo applicativo e verifiche
formative), di scegliere una valutazione basata puramente sul punteggio raggiunto dall'allievo nelle prove somministrate.

DIPARTIMENTO UMANISTICO –I e II BIENNIO E ULTIMO ANNO – Griglia di valutazione – Prove Orali
CONOSCENZE
-Contenuti

-Conoscenze complete, precise e
approfondite
-Contenuti arricchiti da apporti
personali
-Conoscenze complete, corrette e
precise nei contenuti

10

-Conoscenze complete e corrette

8

-Conoscenze corrette e complete
sui temi principali

7

Conoscenze essenziali, pertinenti
e corrette

6.5

Conoscenze essenziali ma corrette

6

Conoscenze
non
sempre
pertinenti e solo parzialmente
corrette

5.5

Conoscenze imprecise/incomplete
e con qualche lacuna

5

Conoscenze carenti

4.5

Conoscenze scorrette e/o non
pertinenti

4

Conoscenze gravemente scorrette
e assai lacunose

3.5

Conoscenze scarse, scorrette e
non pertinenti

3

9

ABILITÀ
-Espressiva
-Metodologica
-Proprietà di analisi e sintesi
-Contestualizzazione, collegamento e confronto
-Completa padronanza espressiva (lessico)
-Rigorosa applicazione metodologica
-Sicura proprietà di analisi e sintesi
-Ottime capacità di contestualizzazione collegam. e confr.
-Spiccata padronanza espressiva
-Accurata applicazione metodologica
-Efficace proprietà di analisi e sintesi
-Elevate capacità di contestualizzazione, collegam. e confr.
-Efficace uso del lessico specifico
-Buon rigore metodologico
-Sicura e corretta capacità di analisi e sintesi
-Buone abilità di contestualizzazione, collegam. e confr.
-Padronanza del lessico
-Corretta applicazione metodologica
-Corretta capacità di analisi e sintesi
-Discreta abilità di contestualizzazione, collegam. e confr.
-Corretta padronanza espressiva
-Applicazione metodologica adeguata
-Proprietà di analisi e sintesi adeguate
-Adeguata abilità di contestualizzazione, collegam. e confr.
-Padronanza espressiva globalmente corretta
-Applicazione metodologica
globalmente corretta
-Capacità di analisi e sintesi accettabili
-Sufficiente abilità di contestualizzazione, collegam. e confr.
-Lessico impreciso e lieve difficoltà espressiva
-Incerta applicazione metodologica
-Analisi e sintesi insicura
-Qualche difficoltà nel contestualizzare, collegare e confr.
-Lessico povero
-Errori metodologici e nella gestione delle strutture morfosintattiche
-Analisi e sintesi parziale
-Lessico povero e/o improprio
-Carente gestione delle strutture espressive e dell’applicazione
metodologica
Analisi e sintesi lacunosa
-Lessico improprio/errato
-Carenze anche gravi nell’applicazione metodologica
-Analisi pressoché inesistente
-Marcata difficoltà di espressione e di uso lessicale
-Diffusi e gravi errori di metodo
-Errori molto gravi, diffusi e diversificati a livello morfologico,
metodologico e lessicale

10

9

8

COMPETENZE
-Grado di autonomia
-Organizzazione concettuale e competenza
argomentativa (Gestione CON+ABI)
-Livello critico
-Piena autonomia nell’uso dei documenti
scritti/iconici/fonti
-Approfondita gestione di CON e ABI
-Piena competenza critica
-Elevato grado di autonomia nell’uso dei
documenti/fonti)
-Completa gestione di CON e ABI
-Efficace livello critico
-Consistente grado di autonomia
-Corretta gestione di CON e ABI
-Buon senso di competenza critica

10

9

8

7

-Livello di autonomia discreto
-Discreta capacità di gestione di CON e ABI
-Discreto senso di competenza critica

7

6.5

-Livello di autonomia più che sufficiente
-Corretta gestione di CON e ABI
-Adeguato approccio critico/rielaborativo

6.5

6

-Livello di autonomia essenziale
-Sufficiente gestione di CON e ABI
-Organizzazione
concettuale
globalmente
coerente

6

5.5

-Livello di autonomia non sufficiente
-Insicura gestione di CON e ABI
-Organizzazione concettuale non sempre
coerente
-Parziale gestione di CON e ABI
-Globale incertezza nell’organizzazione
concettuale (ordine, coerenza e/o pertinenza
-Difficoltà nella gestione di CON e ABI
-Difficoltà nell’organizzazione concettuale
(ordine, coerenza e/o pertinenza)

5.5

-Carente gestione di CON e ABI
-Gravi difficoltà nell’organizzazione
concettuale (ordine, coerenza e/o pertinenza)
-Gravi carenze nella gestione di CON e ABI
-Scarsa organizzazione concettuale (ordine,
coerenza e/o pertinenza)
-Errata gestione di CON e ABI
-Organizzazione concettuale contraddittoria e/o
confusa
-Mancanza di elementi valutabili

4

-Prova non sostenuta

1

5

4.5

4

3.5

3

Nessuna conoscenza significativa
-Mancanza di elementi valutabili
2
2
e/o nulle
Prova nulla (rifiuto della prova 1
-Prova non sostenuta
1
e/o interrogazione, copiatura)
* nel primo biennio è espunta la voce riguardante la competenza critica
* le medie di tutte le discipline sono ponderate

5

4.5

3.5

3

2

Dipartimento di Religione - IRC

CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITÀ

PARTECIPAZIONE
IMPEGNO

NOTA BENE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Conoscenze complete (9) e approfondite (10) frutto di studio serio e molto curato.
Espressione linguisticamente corretta e chiara e lessico, pertinente (9) e ricco (10).
Abilità nell’analisi, nella sintesi e nella rielaborazione che risulta accurata (9) e autonoma
(10).
Conoscenza
corretta (7) e precisa (8) dei concetti chiave degli argomenti trattati frutto di uno studio costante.
Buona padronanza linguistica con lessico adeguato (7) e specifico (8).
Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione adeguate (7) e complete (8).
Conoscenze globalmente corrette frutto di uno studio regolare.
Sufficiente padronanza linguistica e lessicale.
Trattazione sufficientemente chiara e coerente.
Conoscenze imprecise e parziali.
Modeste competenze espositive con lessico impreciso.
Analisi lacunosa ed esposizione incerta.
Conoscenze confuse, lacunose e scorrette.
Espressione linguistica inadeguata e lessico povero e improprio.
Analisi carente e non pertinente alle richieste. Trattazione confusa.
Partecipazione significativa (9) e personale (10).
Interazione costruttiva con i compagni (9) che favorisce lo scambio e la partecipazione di tutti (10).
Indicazioni di lavoro puntualmente seguite.
Cura e completezza del materiale e degli strumenti di lavoro.
Partecipazione attiva (7) e pertinente (8).
Attenzione costante (7) ed efficace (8).
Indicazioni di lavoro seguite.
Cura del materiale e degli strumenti di lavoro.
Partecipazione abbastanza attiva.
In genere segue con una certa attenzione.
Indicazioni di lavoro generalmente seguite.
Possesso del materiale proprio.
Partecipazione discontinua e/o non sempre pertinente.
Frequente distrazione.
Indicazione di lavoro parzialmente seguite.
Materiale incompleto e non sempre disponibile.
Non partecipa.
Disturba e chiacchiera fino a compromettere il regolare svolgimento dell’attività didattica.
Indicazioni di lavoro non seguite.
Materiale indisponibile.
Per tutti i parametri nel caso di mancanza di elementi valutabili.
In caso di copiatura, di rifiuto della prova orale, di consegna in bianco.

Moltissimo
9-10
Molto
7-8
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gray. Ins
4-3
Moltissimo
9-10

Molto
7-8

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gray. Ins
4-3

Gray. Insuff 2
Gray. Insuff 1

DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. A ANALISI DEL TESTO
in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed
Completa
10
efficace della punteggiatura
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 40imi poi somma 60imi + 40imi =voto in 100imi diviso 5 = voto finale
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
pieno
10
Soddisfacente
8
Adeguato
6
Lacunoso
2
Carente
1
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi
Completa
10
tematici e stilistici
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
2
Molto carente
1
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
2
Molto carente
1
Interpretazione corretta e articolata del testo
Approfondita
10
8
Precisa

Adeguata
Lacunosa
Molto carente

6
2
1

DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. B
in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed
Completa
10
efficace della punteggiatura
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 30imi da riportare a 40imi poi sommare voti in 60imi + 40imi = voto in centesimi diviso
5 = voto finale
Individuazione corretta di tesi e argometazioni presenti nel testo proposto
Piena
10
Soddisfacente
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Carente
2
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando
Completa
10
connettivi pertinenti
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza e congruenza dei riferimenticulturali utilizzati per sostenere
Ampia
10
l’argomentazione
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2

DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. C
– in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed
Completa
10
efficace della punteggiatura
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 40imi poi somma 60imi + 40imi =voto in 100imi diviso 5 = voto finale
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo
Piena
10
e dell’eventuale paragrafazione
Soddisfacente
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Carente
2
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Completo
10
Preciso
8
Adeguato
6
Lacunoso
4
Carente
2
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Ampia
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2

DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. A ANALISI DEL TESTO per alunni DSA
Da utilizzare per le simulazioni – in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 40imi poi somma 60imi + 40imi =voto in 100imi diviso 5 = voto finale
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
pieno
10
Soddisfacente
8
Adeguato
6
Lacunoso
4
Carente
2
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi
Adeguata
10
tematici e stilistici
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Interpretazione corretta e articolata del testo
Approfondita
10
8
Precisa

Adeguata
Lacunosa
Molto carente

6
4
2

DIPARTIMENTO UMANISTICO ARONA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. B per alunni DSA
Da utilizzare per le simulazioni – in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
Adeguata
10
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
4
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
20
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 30imi da riportare a 40imi poi sommare voti in 60imi + 40imi = voto in centesimi diviso
5 = voto finale
Individuazione corretta di tesi e argometazioni presenti nel testo proposto
Piena
10
Soddisfacente
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Carente
2
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando
Adeguata
10
connettivi pertinenti
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza e congruenza dei riferimenticulturali utilizzati per sostenere
Ampia
10
l’argomentazione
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2

DIPARTIMENTO UMANISTICO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO TIP. C per alunni DSA
utilizzate per le simulazioni – in ventesimi ai sensi della CM 04.10.2018
Parte generale voto sommativo in 60imi
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Coesione e coerenza testuale
Adeguata
10
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ricchezza e padronanza lessicale
Originale e completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi
Adeguata
10
Abbastanza adeguata
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Completa
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Personale e ben motivata
10
Esauriente
8
Poco pertinente
6
Lacunosa
4
Carente
2
Parte specifica voto sommativo in 30imi da riportare a 40imi poi sommare voti in 60imi + 40imi = voto in centesimi
diviso 5 = voto finale
Pertinenza del testo rispetto alla tracciae coerenza nella formulazione del titolo e Piena
10
dell’eventuale paragrafazione
Soddisfacente
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Carente
2
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Adeguata
10
Sostanziale
8
Sufficiente
6
Molto lacunosa
4
Molto carente
2
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Ampia
10
Precisa
8
Adeguata
6
Lacunosa
4
Molto carente
2

