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Profilo formativo dell’indirizzo di studio 
 

 
Gli studenti del Liceo Linguistico a conclusione del percorso di studi sono in grado di comunicare                

in tre lingue straniere nei vari ambiti sociali e professionali, di conoscere aspetti significativi delle               

culture e letterature straniere, di confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura di altri                 

popoli, anche grazie alla partecipazione a scambi con scuole straniere e a soggiorni studio              

all’estero. 

La presenza delle tre lingue straniere, unitamente alle due discipline insegnate con metodologia             

CLIL, oltre a venire incontro ad esigenze di modernità, agevola la continuazione degli studi negli               

indirizzi specifici e facilita comunque i percorsi universitari di ogni settore, consentendo l'accesso a              

testi scritti in lingue diverse dall'italiano, ormai diffusi in ogni ambito accademico, e favorendo le               

esperienze di formazione all'estero. 

Possono comunque accedere al mondo del lavoro e partecipare a pubblici concorsi aiutati dalla              

conoscenza di tre lingue straniere europee e da una solida preparazione generale, sia umanistico              

- linguistica che scientifica. 

 
 
Presentazione generale della classe e descrizione del 
percorso di apprendimento 
Composizione:  
la classe è composta da 21 studenti, 20 femmine ed un maschio 
 
Storia della classe e progressione nell’apprendimento  
 
Come sempre succede l’attuale gruppo classe è il risultato di una serie di innesti e di                
abbandoni che ne hanno variato la composizione soprattutto nei primi anni del loro             
percorso scolastico. Nel corso del quarto e quinto anno ci sono state pochissime             
variazioni, due studenti hanno lasciato la classe e c’è stato l’inserimento di un nuovo              
elemento all’inizio della quinta che però si è ritirato durante il primo trimestre. 
La continuità didattica è venuta a mancare in alcune materie. In particolare nel corso del               
triennio la classe ha cambiato ogni anno sia l’insegnante di francese, sia l’insegnante di              
storia e filosofia. L’insegnante di italiano è cambiato tra la terza e la quarta e, al passaggio                 
tra la quarta e la quinta, è cambiato anche l’insegnante di storia dell’arte. 
Nel corso di questo quinto anno la classe ha progressivamente maturato un buon livello di               
responsabilità e sta conseguendo risultati che possono essere considerati soddisfacenti o           
più che soddisfacenti nella quasi totalità dei casi. Solo per alcune persone e solo in alcune                
materie si hanno risultati vicini al limite di accettabilità. In alcuni casi i risultati ottenuti sono                
penalizzati da un atteggiamento che induce lo studente a concentrarsi solo sulla prossima             
verifica anziché inquadrare le proprie conoscenze in un ambito più generale. Difetto che             
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certo è presente in tantissimi studenti, ma che si riscontra forse in misura maggiore della               
media per alcuni elementi di questa classe. 
Diversi studenti dimostrano in ogni modo un buon livello di preparazione in tutte le              
discipline. 
A partire dal 4 marzo la classe ha proseguito il lavoro nelle modalità della didattica a                
distanza. In questa situazione gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità ed un             
buon livello di partecipazione e collaborazione con i loro insegnanti. 
 
Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe in sede di 
programmazione 
 
 
1 – acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio 

2 –acquisizione di dati teorici e uso di strumenti adeguati per la loro assimilazione 

3 –capacità di comprendere e usare linguaggi specifici 

4 - capacità di analisi e di sintesi, attraverso il potenziamento delle abilità di base 

5 –capacità di interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

6 –capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate 

 
 
Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali e partecipazione al 
dialogo educativo  
 
La gran parte degli studenti ha conseguito in modo parziale gli obiettivi trasversali stabiliti              
dal consiglio di classe e sono pochi gli studenti per cui si possano considerare pienamente               
acquisiti tutti gli obiettivi trasversali indicati. In particolare, tranne un ristretto gruppo di             
studenti, le maggiori difficoltà si evidenziano per quanto riguarda la capacità di utilizzare i              
saperi acquisiti in realtà diversificate (punto 6) 
 
La partecipazione al dialogo educativo è stata mediamente buona per tutta la classe             
anche anche se le relazioni tra gli studenti all’interno della classe e, talvolta, con gli               
insegnanti nell’arco del triennio, sono state in alcuni casi problematiche.  
Tali problematiche non hanno mai riguardato casi di indisciplina o scorrettezza verso le             
regole della scuola, quanto invece l’aspetto della relazione e della comunicazione. 
A questo proposito, nel corso del quarto anno e inserito nelle attività legate ai PCTO (ex                
alternanza scuola lavoro), i ragazzi hanno partecipato ad una serie di incontri tenuti da              
esperti nelle tecniche di comunicazione e relazione, dal titolo “Costruire relazioni, a scuola             
come al lavoro: ricchezza e complessità”. Durante il progetto, ed anche in seguito, i              
ragazzi hanno mostrato non comuni capacità di autoanalisi e di riflessione sui propri             
comportamenti, dimostrando in genere un più che apprezzabile livello di maturità.  
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Modalità di effettuazione della didattica a distanza in conseguenza         
dell’emergenza covid 19 
 
All’inizio del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il nostro Istituto ha             
deciso di attivare la Google Suite for Education con la creazione di un account istituzionale               
per docenti e studenti della scuola. La scuola era già dotata di una piattaforma di               
e-learning MOODLE, ma tale piattaforma era usata solo dagli insegnanti del corso serale e              
da pochi altri docenti. Nei tempi tecnici occorsi a Google per attivare la Suite del San                
Giovanni Bosco, i docenti hanno utilizzato sistemi ed applicazioni diversi per rimanere in             
contatto con gli studenti e continuare le attività didattiche. Attualmente la maggior parte             
delle attività didattiche vengono svolte attraverso l’applicazione Classroom di Google, oltre           
ovviamente alla parte didattica del registro elettronico Spaggiari in dotazione all’Istituto. 
Per le video lezioni sono state usate principalmente le applicazioni: Meet (in dotazione con              
la GSuite), Zoom e Skype. 
 
La presidenza dell’Istituto ha pubblicato una serie di linee guida sulla didattica a distanza              
che vengono qui riportate. 

La valutazione deve essere prevalentemente di tipo formativo, la valutazione di tipo            
sommativo deve essere limitata, anche perché difficilmente potrà essere utilizzata, con le            
modalità e con gli scopi con cui si sarebbe utilizzata in condizioni normali di              
funzionamento della scuola, nel processo finale di valutazione degli studenti. Il suo uso             
deve essere inteso solo come stimolo per gli studenti ma non come condizionante la              
valutazione finale in sede di scrutinio . 

Si ritiene di porre invece attenzione e importanza, anche con gli studenti, sull’importanza             
della partecipazione alle attività a distanza e sul peso che tale partecipazione potrà avere              
in sede di valutazione finale, compatibilmente ovviamente con la disponibilità di strumenti            
e connessioni da parte degli studenti. 

Si ribadisce anche l’importanza di evitare di concentrare in una mattinata attività on line a               
distanza per l’intero orario di lezione della mattinata, tenendo conto che possono esserci             
studenti che non hanno la disponibilità per l’intera mattinata di dispositivi digitali (ad             
esempio studenti che hanno familiari che per ragioni di studio o di lavoro devono utilizzare               
un unico dispositivo presente in famiglia) 

Sulla base di quanto sopra esposto si danno di seguito alcune indicazioni operative a cui               
è opportuno che i docenti si attengano: 

1. Limitare le interrogazioni orali in video conferenza (se si è già in possesso di una                
valutazione per uno studente evitare ulteriori interrogazioni). Il peso e lo stress delle             
interrogazioni è stato già ripetutamente oggetto di segnalazioni da parte di studenti e             
genitori, quindi è opportuno attenuare necessariamente tale modalità 

2.  Evitare di spostare orari di video lezioni  online già programmate 

3. Evitare, salvo casi di assoluta necessità, video lezioni online pomeridiane, per lasciare             
agli studenti tempi individuali di elaborazione e tempi individuali da destinare alla propria             
vita sociale (pur se limitata dalle condizione in cui tutti ci troviamo) 

4.  Non effettuare video lezioni troppo lunghe ( non oltre i 40 minuti) 
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5. Evitare di programmare video lezioni online se nella stessa mattinata dall’agenda ne             
risultano già altre 2 programmate dai colleghi 

6. Privilegiare verifiche sotto forma di lavori di ricerca da parte degli studenti, da svolgersi               
secondo consegne date  ma in autonomia 

7. Contenere e ridurre , rispetto a ciò che si sarebbe fatto con la didattica ordinaria,                
l’assegnazione di esercizi , compiti e parti da studiare sul libro di testo o su materiali forniti                 
tramite registro elettronico  

 

Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 

 
a)  Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri 

utilizzati per la valutazione in particolare, chiarire il significato e la funzione delle 

prove formative e sommative che vengono loro sottoposte; 

b) Favorire il processo di autovalutazione degli studenti; 

c) Comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali; 

d) Correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità (non oltre 15 gg 

dall’effettuazione della prova); 

e) Esigere puntualità nell’esecuzione assegnati, precisione ed organizzazione nella 

conservazione degli strumenti di lavoro; 

f) Essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione; 

g) Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità ; 

h) Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa 

(assemblee studentesche, partecipazione agli organi collegiali ecc.); 

i) Attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e 

l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, a quanto indicato nel regolamento di 

Istituto; 

j) Non fumare e non far fumare all’interno della scuola; 

k) Uniformare le modalità comunicative con gli studenti;  

 
Metodologie didattiche e modalità di verifica e 
valutazione 
 
La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene             
conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle               
pratiche, per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in              
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sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività           
pratiche. 
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, il numero             
minimo di verifiche da effettuare è stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico              
in:  

-  Minimo due voti per le materie fino a tre ore settimanali,  
-  Minimo tre voti per le materie con più di tre ore settimanali. 
 

Nel periodo successivo alla prima ordinanza di sospensione dell’attività didattica in           
presenza, le attività di verifica e valutazione sono proseguite secondo le modalità della             
didattica a distanza. 
 
Per l’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai               
seguenti criteri:  
 

Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 
con riferimento alle competenze:  

● Conoscenze 
● Abilità 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di           
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le          
conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di effettuare           
approfondimenti. Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti        
sintesi e analisi, effettua approfondimenti. 

ECCELLENTE 10 

II Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i           
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in          
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. Conosce approfonditamente i contenuti,           
rielabora, fa collegamenti sintesi e analisi. 

OTTIMO 9 

III Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione          
personale dei contenuti e capacità di operare collegamenti e di applicare contenuti e             
procedure. Conosce completamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti e sintesi. 

BUONO 8 

IV La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo studente conosce e              
comprende analiticamente i contenuti e le procedure proposte. Ha una conoscenza           
discreta ma non sempre completa dei contenuti. 

DISCRETO 7 

V La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a            
livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo          
studente di evidenziare alcune abilità essenziali. Conosce i contenuti minimi della           
disciplina e ha competenze di livello essenziale. 

SUFFICIENTE 6 

VI La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute             
non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur             
non discostandosene in maniera sostanziale. Possiede conoscenze e competenze ai          
limiti del livello di accettabilità. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza frammentaria e           
superficiale dei contenuti. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali. 

MEDIOCRE 5 

VIII La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata una conoscenza          
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. Lo studente stenta a              
conseguire anche gli obiettivi minimi. Possiede solo qualche conoscenza lacunose dei           
fondamenti e della struttura della disciplina. 

SCARSO 4 

IX La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti           
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna            
conoscenza dei contenuti della disciplina. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o 
meno di 

3 
 
 
Per la disciplina Scienze motorie, data la specificità, dell’attività didattica          
dell’insegnamento, è stata adottata la seguente griglia di corrispondenza giudizio/livello di           
profitto/voto che integra quella precedente con riferimento ad abilità e competenze relative            
alle capacità motorie degli studenti: 
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Indicatori  GIUDIZIO DI PROFITTO 
con riferimento alle Competenze in termini di Abilità 

LIVELLI DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace e armonico progetti motori di complessa 
coordinazione. Esegue con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o di espressività corporea). 
Effettua approfondimenti specifici in ambito sportivo-scolastico (partecipazione costante 
agli allenamenti dei gruppi sportivi per tornei e gare). 

ECCELLENTE 10 

II Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di complessa coordinazione. Esegue 
con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 
musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

OTTIMO 9 

III Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione 
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità 
coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

BUONO 8 

IV Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza sicuro nella 
maggioranza delle situazioni motorie. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base 
adattandoli alle varie necessità. Realizza con una certa correttezza coordinativa semplici 
progetti motori. Esegue semplici sequenze ritmico -motorie (con e senza musica anche 
sotto forma di danza o espressività corporea). 

DISCRETO 7 

V Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. Utilizza gli schemi 
motori di base con una rielaborazione non sempre sicura. Realizza progetti motori e 
sequenze ritmico -motorie molto semplici.  

SUFFICIENTE 6 

VI Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto soddisfacente. 
La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura e incerta.  Realizza progetti e 
sequenze ritmico -motorie di livello elementare. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è insufficiente. La 
rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici progetti e sequenze ritmico -motorie 
è frammentaria e insoddisfacente. 

MEDIOCRE 5 

VIII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. Sono presenti 
gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è 
scarsa. 

SCARSO 4 

IX La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è del tutto assente. 
L’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è inesistenti. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o 
meno di 

3 
 

Per l’attribuzione dei voti di condotta sono stati adottati i seguenti criteri: 
 
 
Tabella 1  
 
N.  DESCRITTORE 

1 Agire in modo autonomo e responsabile: 
a. Rispetto di persone, leggi, regole, strutture e       

orari sia a scuola sia nei percorsi di alternanza. 
b. Rispetto dell’organizzazione didattica delle    

consegne e dei tempi delle verifiche. 
2  Comunicare: 

a. Correttezza del comportamento e del linguaggio      
nell’utilizzo dei media. 

3 Collaborare e partecipare: 
a. Attenzione e interesse verso le proposte      

educative curriculari ed extracurriculari.  
b. Disponibilità a partecipare e collaborare al      

dialogo educativo, interculturale e comunitario e      
livello di partecipazione alle attività didattiche a       
distanza sincrone e asincrone proposte dalla      
scuola dal 5/3/2020 

Tabella 2 
 

 
LIVELLO DI PRESTAZIONE 

Descrittori  
1a.b.-2a.-3a.b. 

 
VOTO 

Eccellente e continuo 10 

Ottimo e manifestato con costanza  9 

Buono e manifestato con costanza 8 

Accettabile ma non costante  7 

Non sempre accettabile e connotato da alcuni 
comportamenti sanzionati dalla scuola. 

6 

Scarso e connotato da ripetute sanzioni di 
allontanamento dalla scuola  

5 o meno di 
5 
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Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove 
di verifica: 
 
Tipologia Mai Raramente In alcuni casi Spesso 

Prove pluridisciplinari   X  

Prove disciplinari    X 
 
 
Con  le seguenti modalità:  
 
 Mai Raramente In alcuni casi Spesso 

Testi argomentativi  X   

Analisi di testi    X  

Trattazione sintetica di argomenti    X  

Quesiti a risposta singola    X  

Quesiti a risposta multipla    X  

Problemi   X   

Prova  con testi di riferimento   X  

Sviluppo di progetti  X   

Disegni e prove grafiche  X   

Prove CBT   X  

Colloqui     X 

Presentazioni /relazioni orali alla 
classe 

   X 
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Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 
 
 Mai Talvolta Spesso 

Lezione frontale solo orale   X 

Lezione frontale con sussidi   X 

Esercitazioni individuali in classe  X  

Attività di peer education  X  

Lavoro in piccoli gruppi   X 

Relazioni su ricerche individuali   X  

Insegnamento per problemi X   
 
  
Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 
 
 
 Grado di utilizzazione 

 Non necessario Mai Talvolta Spesso 

Palestra    X 

Laboratorio informatico    X 

Aula disegno   X  

Lab. chimica / fisica   X  

Lim    X 

Televisore    X 

Videoproiettore    X 
 
Attività di recupero effettuate 
 
Sono state effettuate attività di recupero alla fine del primo trimestre, soprattutto in forma 
di recupero in itinere, che hanno consentito, sebbene in maniera parziale, di recuperare 
alcune delle carenze evidenziate alla fine del trimestre. 
Non è stato ovviamente possibile organizzare attività di recupero strutturate a partire dal 4 
marzo.  
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Trasparenza nella didattica 
 
 
 Mai Talvolta Sempre 

Agli studenti sono stati illustrati gli 
obiettivi  finali e l’organizzazione 
del corso  annuale delle materie 

  X 

Gli studenti sono stati edotti sugli 
obiettivi minimi 

  X 

Gli studenti conoscono i criteri di 
valutazione 

  X 

Gli studenti sono stati informati 
degli esiti delle verifiche nel corso 
dell’anno 

  X 
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Raccordi tra discipline 
 
PERCORSI DIDATTICI DI APPROFONDIMENTO MULTIDISCIPLINARI 
 
 
Le Avanguardie letterarie e artistiche del ‘900 
Discipline coinvolte: spagnolo, francese, italiano, inglese, storia dell’arte. 
 
La Guerra 
Discipline coinvolte: storia, italiano, spagnolo, francese, inglese. 
 
Ritratti femminili: 
Discipline coinvolte: spagnolo, inglese, storia dell’arte, francese. 
 
La letteratura dell’esilio 
Discipline coinvolte: spagnolo e inglese. 
 
La crisi dell’io.  
Discipline coinvolte: italiano, spagnolo, inglese, filosofia. 
 
Si precisa che, a livello generale, in conseguenza del decreto del 4 marzo u.s.,il 
coordinamento disciplinare è risultato carente, per oggettive difficoltà organizzative.  
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Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 
In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel           
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono state sviluppati i seguenti argomenti: 
 

1.  La Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

2. La questione femminile e la parità uomo-donna. 
 

3. I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana, lo statuto dei lavoratori e la tutela 
del lavoro. 

 
4. L’Unione Europea 

 
5. Data la situazione creatasi con la pandemia, gli alunni sono stati stimolati a 

sviluppare riflessioni personali sul problema vissuto, le loro conoscenze e le 
prospettive per il futuro.  

 
 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento  

 
La classe nel corso del triennio ha svolto un percorso di “ Alternanza Scuola-Lavoro”per              
un totale di circa 160 ore. Sono state svolte le seguenti attività: 
 
Interventi con esperti 
esterni 

1)Costruire relazioni, a scuola come al lavoro: ricchezza e 
complessità 
2) Il mestiere dell’antiquario 
3)Giochiamo l’Arte: la magia delle immagini, l’arte raccontata ai 
bambini 
4) Orientamento universitario 
5) Public Speaking 
 

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

1) Progetto Trio, sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso con           
rilascio del certificato 
2) Progetto sicurezza generale e nei luoghi di lavoro Safe Pathways 

 
Attività di laboratorio 1)Laboratorio di traduzione letteraria dal francese 

2) Produzione di una puntata in podcast per la radio dell’Istituto 

Stage 1)Ambasciatori dell’Arte- ASK ME COLLE: esperienza di guida nelle         
quattro lingue veicolari studiate in Istituzioni museali/ambientali del        
proprio territorio o di ambito regionale 
2) UNISI: stages formativi 
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Orientamento in uscita Come si legge nei documenti del POF e del PTOF al paragrafo 17.2             

“L’attività di Orientamento in uscita si colloca nell’ambito dell’Offerta         
Formativa proposta dall’Istituto San Giovanni Bosco di Colle val         
d’Elsa e si articola in diverse occasioni di avvicinamento al percorso           
di studi universitari in favore degli studenti della Scuola Superiore”. 
Ci si avvale della collaborazione con l’Ufficio Orientamento e Tutorato          
dell’Ateneo senese in via prioritaria, ma sono accolte anche le          
proposte offerte dalle Università della regione Toscana e, in generale,          
dalle altre Università presenti sul territorio italiano. 
Gli obiettivi principali consistono nell’informare gli studenti delle classi         
Quarte e Quinte delle molteplici offerte formative attive presso gli          
atenei, e nel divulgare le iniziative mirate al coinvolgimento degli          
studenti attraverso progetti di partecipazione attiva sia presso i         
Dipartimenti universitari stessi (audizione alle lezioni in aule        
universitarie, tirocini e stage per un periodo prolungato, da due a           
cinque giorni) sia attraverso la presenza di Docenti universitari dentro          
la scuola.  
Le principali attività a cui gli studenti hanno partecipato, in sede e            
fuori sede, sono le seguenti: 
- stage presso i Dipartimenti delle Università di Siena e Firenze           
(alcuni validi anche ai fini dell’Alternanza Scuola/Lavoro); 
- eventi di Open Day (generalmente nei mesi di Febbraio, Marzo           
Aprile nell’anno scolatico 2018/19) nei diversi Atenei regionali e fuori          
regione;  
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Attività extracurriculari, visite guidate e viaggi 
d’istruzione 
 
 
 
DESCRIZIONE  
  
ANNO SCOLASTICO 2017-2018  
- Certificazione FCE  
 
- Certificazioni DELE B1  
 
- Visita alla sede RAI di Firenze e partecipazione ad una delle edizioni del telegiornale 
regionale. 
 
- Partecipazione al progetto d’Istituto “Radio Aula 79”. Gli studenti hanno partecipato ad un 
progetto (inserito nelle attività di ASL), in cui hanno progettato e realizzato una 
“trasmissione radiofonica” scaricabile in podcast dal titolo “Torrione un cuore d’acqua”. 
Ricerca materiale documentario, organizzazione di sceneggiatura radio, registrazione e 
interviste audio, creazione di un fumetto sul tema. La trasmissione è ascoltabile 
all’indirizzo 
https://lnx.istitutosangiovannibosco.net/officina79/2018/11/04/torrione-un-cuore-dacqua-i-b
ottini-di-colle-di-val-delsa/  
 
- Scambio con il Liceo di Sarreguemines e con il Liceo V.Hugo di Firenze Visite a Siena, 
Volterra e San Gimignano. Tutti gli alunni hanno collaborato alla preparazione del 
materiale documentario (FRA/ITA) su Colle Alta e Bassa, per la visita guidata ai 
corrispondenti francesi, svolta da alcuni studenti della classe. 
Visite: 

-  Itinerario bilingue in Colle Bassa e Alta all’interno del progetto Ambasciatori 
dell’Arte con V.Hugo 

-  Il Duomo di Siena, i Bottini di Siena all’interno dello scambio con Sarreguemines 
  
ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
-Soggiorno studio a Granada (corso di lingua +attività di alternanza scuola lavoro) 
-Certificazioni DELE B2 
-Certificazioni DELF B2 
-Teatro in lingua spagnola GUERNIKA 
-Partecipazione per una giornata all’iniziativa "GOCCE DI FUTURO 4.0" 
#FUTURACHIANCIANO #PNSD. Tenuta a Chianciano Terme. 
- Partecipazione al progetto: Costruire relazioni, a scuola come al lavoro: ricchezza e 
complessità 
- Nell’ambito della formazione per Ambasciatori dell’Arte è stato effettuato il seguente 
percorso: Storia ed evoluzione della Fabbrica, della sua evoluzione museografica e delle 
Collezioni 
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Visite: 

- Museo degli Uffizi 
- Colle: un percorso urbano tra le sue architetture e il Museo san Pietro, a cura di 

Elisabetta Pieri 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
-Teatro in lingua spagnola “Siempre Frida” 
-Visita alla mostra presso Palazzo Zabarella di Padova su: Impressionisti: Van Gogh, 
Monet e Degas 
- Scambio di classe di lingua inglese (primi 2 giorni 1^ fase-accoglienza) purtroppo 
interrotto a causa dell’emergenza coronavirus 
 
 
Simulazioni prove d’esame  effettuate 
 
 
 ITALIANO: 
 
Per ciò che riguarda questa disciplina, la prova comune stabilita con il Dipartimento di 
Istituto era successiva alla data del 5 Marzo ( giorno di inizio dell’interruzione della 
presenza a scuola), pertanto, non essendo ancora neanche state scelte le tracce, la 
sottoscritta docente ha somministrato, in tempi diversi, tre prove scritte con didattica a 
distanza  su tracce delle tre tipologie ( A: analisi del testo; B: testo a carattere 
argomentativo; C: tema di ordine generale) basate su quelle già assegnate a livello 
nazionale negli scorsi anni agli esami di Stato.  
Quanto alla valutazione, sono state utilizzate griglie che, invece, erano già state 
predisposte  e concordate con il Dipartimento disciplinare della scuola. 
 
Non sono state effettuate simulazioni della seconda prova. 
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Livello di conseguimento degli obiettivi  formativi 
dell’indirizzo di studi per n° di alunni 
 
 

LIVELLO  DI  CONSEGUIMENTO  PER  N° ALUNNI 
Pieno Accettabile Parziale Scarso 

              5              10              5            0  
 
Costituiscono parte integrante del documento : 

a) Le schede dei singoli insegnamenti con l’indicazione , per ogni disciplina, della            
situazione d’ingresso, degli obiettivi specifici, dell’articolazione dei moduli o delle          
unità didattiche sviluppate , degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali           
argomenti approfonditi se non già menzionati nella parte generale di questo           
documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei relativi            
strumenti. 

b) Allegato 1 contenente le indicazioni degli argomenti assegnati per l’elaborato finale           
di cui al comma 1, articolo 17 dell’ordinanza concernente gli esami di Stato nel              
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
 

 
 
Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data 
7/05/2020 (successivamente modificato con integrazione dell’allegato 1 in data 
26/05/2020). 
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MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Consiglia Martella 
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66 

Situazione d’ingresso 

L’insegnamento della materia non ha goduto di continuità nel corso del triennio: ho avuto              
modo di lavorare con la classe soltanto quest’anno. Sin dalle prime lezioni ho riscontrato              
un discreto interesse per la disciplina e una soddisfacente partecipazione al dialogo            
educativo e didattico. Dal confronto e dalle rilevazioni iniziali il livello di preparazione             
generale è risultato tutto sommato adeguato: la maggioranza degli studenti ha dimostrato            
una sufficiente o discreta padronanza dei contenuti disciplinari accompagnata da una           
accettabile capacità di rielaborazione critica di quanto appreso; per alcuni alunni, invece, è             
emersa la necessità di consolidare il metodo di studio e di risolvere lacune nelle              
conoscenze e/o difficoltà nell’utilizzo della terminologia specifica. 

   

Obiettivi della disciplina 

1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina,           
potenziando la competenza lessicale e le capacità argomentative 

2. Saper inquadrare i diversi movimenti filosofici nella loro contestualizzazione storica 
3. Saper analizzare testi filosofici, riconoscendone i contenuti fondamentali e         

cogliendo la strategia argomentativa sottesa 
4. Saper distinguere i molteplici aspetti e i diversi piani di analisi dei problemi filosofici              

trattati, come quelli teorico-concettuale e pratico-etico 
5. Essere in grado di utilizzare gli strumenti logici e concettuali forniti dalla filosofia per              

individuare ed analizzare problemi significativi della realtà contemporanea 
6. Potenziare l’attitudine al giudizio, all’approfondimento e alla discussione razionale 
7. Promuovere la propensione a confrontare i diversi problemi trattati in un’ottica           

interdisciplinare, cogliendo nessi con l’attualità 
8. Utilizzare le conoscenze filosofiche per orientarsi in modo consapevole e          

problematico nella società globale 

  

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo n° 1: L’idealismo tedesco e Hegel 

➢ La genesi dell’idealismo tedesco: contesto storico-culturale e caratteri generali. 
➢ Hegel e il sistema dell’“idealismo assoluto”: la formazione; gli Scritti teologici           

giovanili; i capisaldi del sistema hegeliano (il risolversi del finito nell’infinito, l’identità            
di reale e razionale, la funzione giustificatrice della filosofia, la dialettica);           
Fenomenologia dello spirito; Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 
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- Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera; momenti e figure          

del processo fenomenologico; l’autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo e         
scetticismo, la coscienza infelice). 

- Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: significato e struttura         
dell’opera; Spirito oggettivo e Spirito assoluto. 

 

Modulo n°2: Le prime reazioni all’ottimismo idealistico: Schopenhauer e         
Kierkegaard 

➢ Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; la duplice considerazione del         
corpo e il mondo come volontà; il pessimismo metafisico; le vie di liberazione dal              
dolore. 

➢ Kierkegaard: l’intreccio di vita e pensiero; le critiche all’hegelismo; le tre possibilità            
esistenziali dell’uomo; l’uomo come possibilità e progettualità;la fede come rimedio          
alla disperazione 

Modulo n° 3: Feuerbach e Marx 
➢ Destra e sinistra hegeliana: la morte di Hegel e le ambiguità del sistema, temi del               

dibattito e della diversa interpretazione del pensiero hegeliano. 
➢ Feuerbach: l’umanismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione; la         

“filosofia dell’avvenire”. 
➢ Marx: la vita e le opere principali; caratteristiche del marxismo; la critica al             

“misticismo logico” di Hegel; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della           
religione in chiave sociale; la problematica dell’“alienazione” e i suoi aspetti           
fondamentali; la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana e la concezione           
materialistica della storia; Il capitale (significato dell’opera, analisi del concetto di           
merce e di plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo); la rivoluzione e            
l’instaurazione della società comunista. 

Modulo n° 4: La crisi delle certezze 
➢ Il Positivismo: caratteri generali. 
➢ Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia e il suo                

ruolo nella riorganizzazione sociale. 
➢  Nietzsche: 
- Lo sguardo critico verso la società del tempo; l’ambiente familiare e la formazione; il              

crollo psichico; lo stile argomentativo 
-  La nascita della tragedia 
- L’avvento del nichilismo: la “morte di Dio” e l’annuncio dell’“uomo folle”; la            

decostruzione della morale occidentale 
- Il superamento del nichilismo: l’oltreuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; la            

trasvalutazione dei valori. 
➢ Freud e la psicoanalisi: 
- La formazione; lo studio dell’isteria; il caso di Anna O. e il metodo catartico 
- La via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto, la scoperta della             

vita inconsapevole del soggetto; il significato dei sogni; la Psicopatologia della vita            
quotidiana. 

- La complessità della mente umana e le nevrosi: le due topiche; la formazione delle              
nevrosi; il metodo delle libere associazioni e la terapia psicoanalitica. 
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- La teoria della sessualità: l’innovativa concezione dell’istinto sessuale, il concetto di           

libido; la teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo 
➢ Bergson: caratteri generali dello spiritualismo; la denuncia dei limiti della scienza;           

tempo della scienza e tempo della vita.  

Modulo n° 5: Società e filosofia nel Novecento 

➢ La scuola di Francoforte e la “teoria critica della società”: contesto           
storico-culturale; i riferimenti filosofici della “teoria critica”, il sospetto verso la           
scienza e la tecnica, il compito della ragione e la critica filosofica. 

- Horkheimer: la concezione dialettica della realtà sociale; la dialettica paradossale          
dell’Illuminismo. 

- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’“industria culturale” e l’alienazione del           
consumatore; il ruolo dell’arte. 

- Marcuse:la repressione dell’individuo nella civiltà industriale; le possibili vie per          
superare la repressione. 

 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato interesse e curiosità nei confronti della disciplina e, in generale, ha               
risposto positivamente agli stimoli proposti; mediamente, l’impegno nello studio è stato           
adeguato. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli studenti, pur con esiti              
individuali differenti in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle competenze           
acquisite. Allo stato attuale un buon numero di alunni conosce in maniera soddisfacente i              
contenuti disciplinari e ha potenziato la capacità critica e di giudizio autonomo; altri hanno              
raggiunto risultati adeguati in termini di padronanza e di rielaborazione personale delle            
conoscenze, sebbene permangano, in certi casi, dei limiti nella capacità di cogliere            
approcci filosofici diversi su uno stesso tema e delle difficoltà nell’utilizzo del lessico             
specifico della disciplina. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2 e vol.3,                
Paravia 

- altri sussidi: testi forniti dalla docente, video didattici per revisione/approfondimento           
degli argomenti trattati 

- utilizzazione di laboratori 

   SÌ                 NO X 
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Metodi d’insegnamento utilizzati 

L’approccio didattico si è basato, generalmente, sulla lezione frontale partecipata e           
dialogata. Si è cercato di superare un’impostazione didattica puramente trasmissiva al fine            
di coinvolgere gli studenti e di sostenere un metodo di studio non puramente nozionistico:              
in quest’ottica la spiegazione iniziale è stata sempre intesa come momento propedeutico            
all’approfondimento e alla rielaborazione individuali. Al metodo storico si è affiancato, per            
l’analisi di questioni rilevanti, il metodo critico-problematico: questo approccio ha dato           
modo agli allievi di cogliere le diverse tesi filosofiche su uno stesso tema e di rielaborarle                
criticamente anche alla luce della loro significatività nella realtà contemporanea. Nello           
studio di alcuni filosofi ha assunto importanza la lettura di testi antologici, che si sono               
dimostrati degli strumenti utili oltre che per veicolare i contenuti anche per sollecitare             
riflessioni personali. Nella scelta dei brani si è tenuto conto dell’adeguatezza alle            
conoscenze pregresse del gruppo classe e della loro efficacia comunicativa. 

A partire dal mese di Marzo le lezioni sono proseguite a distanza mediante la piattaforma               
Skype e la piattaforma Zoom; al fine di scongiurare un eccessivo carico cognitivo e di               
limitare il tempo passato dagli alunni in aule virtuali, ho alternato le lezioni online con               
attività asincrone. La partecipazione della classe alle attività didattiche a distanza è stata             
buona e costante. 

 

 Verifica e  valutazione 

A) verifica formativa: colloqui, prove scritte (quesiti a risposta singola) 
B) verifica sommativa: colloqui, verifiche scritte (quesiti a risposta singola, trattazioni          

sintetiche di argomenti)  

Numero di verifiche sommative effettuate:  

TRIMESTRE:                   prove scritte   n° 1          prove orali n° 1 

PENTAMESTRE: *           prove scritte   n° 1         prove orali n° 1   

*A partire dal 5 Marzo le attività di verifica sono proseguite nei modi consentiti dalla               
didattica a distanza.  
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MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Rina Giovanna Malandrini 
Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

13 6 2 1 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1. Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli, in particolare saper 
collegare i fenomeni elettrici e quelli magnetici 

2. Riconoscere la terminologia della disciplina ed utilizzarla autonomamente 

3. Utilizzare i contenuti appresi per risolvere semplici problemi 

4. Acquisire rigore espositivo 

  

Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

Conoscere i concetti fondamentali di ottica geometrica, costruire le immagini fornite da            
specchi e lenti valutandone le caratteristiche principali. 

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrostatica e saperle applicare a semplici          
distribuzioni di cariche. 

Conoscere le leggi di Ohm e saper risolvere semplici circuiti contenenti resistori collegati in              
serie e in parallelo. 

Descrivere i fenomeni più comuni del campo magnetico e conoscerne le caratteristiche. 

Conoscere le più semplici interazioni tra correnti e magneti. 

Conoscere la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

Descrivere qualitativamente la natura e la propagazione delle onde elettromagnetiche. 

Applicare le conoscenze per risolvere semplici situazioni problematiche. 
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Comunicare usando in modo appropriato il linguaggio scientifico in maniera essenziale. 

  

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Gli alunni, fino dalla classe terza, hanno mostrato attenzione ed interesse per la disciplina.              
In generale si sono sempre dimostrati attenti alle spiegazioni e collaborativi a vari livelli al               
lavoro svolto in classe. L’impegno nello studio, che è sempre stato puntuale ed adeguato              
per alcuni, per altri è stato discontinuo e finalizzato solo alle verifiche. Da sottolineare              
l’impegno e la sufficiente correttezza che hanno messo nella verifica a distanza effettuata             
con Google classroom, nella quale gli studenti hanno riportato risultati in linea con quanto              
mostrato nel loro percorso scolastico. Nel complesso gli alunni hanno conseguito una più             
che sufficiente conoscenza del programma, anche se per una parte di loro lo studio si è                
rivelato mnemonico e ripetitivo e solo un ristretto gruppo è andato oltre la semplice              
memorizzazione ed ha acquisito una discreta conoscenza, in alcuni casi buona, degli            
argomenti trattati ed è in grado di interpretare e collegare i vari fenomeni, cogliendo gli               
aspetti più rilevanti delle leggi che li regolano e sa risolvere problemi ed esercizi              
applicando opportunamente le formule e le leggi studiate.  

   

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

Modulo n° 1 – LA LUCE 

Sorgenti luminose e corpi illuminati. Propagazione rettilinea della luce. Velocità della luce. 

Riflessione e leggi della riflessione. Diffusione. 

Rifrazione e leggi della rifrazione. Riflessione totale. 

La formazione delle immagini negli specchi piani e negli specchi sferici. 

La legge dei punti coniugati e l’ingrandimento lineare. 

Le lenti. 

La dispersione della luce e la diffrazione. 

  

Modulo n° 2 – LE CARICHE ELETTRICHE 

Elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori. 

Elettrizzazione per contatto. La legge di Coulomb. Confronto tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. 

Induzione elettrostatica e polarizzazione degli isolanti 
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Modulo n° 3 - IL CAMPO ELETTRICO 

Vettore campo elettrico e linee di forza del campo elettrico. 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme e campo elettrico uniforme. 

Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico e densità superficiale di carica. 

Capacità elettrica di un conduttore isolato e di un condensatore piano. 

  

Modulo n° 4 – LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. Intensità della corrente elettrica. La corrente 
continua. Generatori di tensione. 

Circuiti elettrici. Leggi di Ohm.  

Resistori in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. Forza elettromotrice e 
resistenza interna di un generatore. Effetto Joule e la potenza dissipata. 

 

Modulo n° 5 – I FENOMENI MAGNETICI 

Magneti naturali ed artificiali. Le forze tra i poli magnetici. Linee del campo magnetico: 
direzione e verso. Campo magnetico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo 
elettrico. 

L’esperimento di Oersted. L’esperimento di Faraday. Forze tra correnti. La legge di 
Ampere.  

Intensità del campo magnetico. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di 
Biot-Savart. Il campo magnetico di un solenoide. La forza esercitata da un campo 
magnetico su un filo percorso da corrente elettrica.  

La forza magnetica su una carica in movimento in un campo magnetico uniforme: la forza 
di Lorentz. 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

I materiali ferromagnetici: la polarizzazione magnetica. 

 

 Modulo n° 6 – L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta e il flusso del campo magnetico. 
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La legge di Faraday-Neumann. 

Il verso della corrente indotta: legge di Lenz.  

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

Libro di testo in adozione, appunti, schede con esercizi, questionari, laboratorio e 
materiale audiovisivo, piattaforma Zoom con lavagna integrata, Google Classroom. 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Ogni modulo è stato approfondito con appunti personali o attinti da altri libri di testo. Sono                
state fornite alcune schede di esercizi ad integrazione del libro in adozione. Dopo il              
passaggio alla didattica a distanza ogni esercizio è stato svolto durante le videolezioni e/o              
messo a disposizione degli studenti su Google Classroom.  

 

- libro di testo in adozione: 

Ugo Amaldi - Fisica.verde 2 Termodinamica Onde Elettromagnetismo - Zanichelli 

- altri sussidi: 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

Gli argomenti sono stati introdotti mediante lezione frontale e talvolta con lezioni dialogate             
volte a chiarire e puntualizzare i concetti più complessi. Il programma è stato svolto              
attenendosi principalmente al libro di testo e facendo uso di materiale di approfondimento             
ogni volta che si è ritenuto necessario. E’ stato curato principalmente l’aspetto            
fenomenologico piuttosto che quello matematico. L’esiguo numero di ore di lezione non ha             
consentito un uso regolare del laboratorio, al quale si è ricorso solo saltuariamente per la               
verifica pratica di alcune leggi. Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte mediante              
collegamento Skype e sulla piattaforma Zoom. E’ stata attivata una classe virtuale su             
Google Classroom sulla quale sono stati caricati materiali, video e correzioni degli esercizi. 

  

 Verifica e  valutazione 

La verifica delle conoscenze è stata effettuata sia attraverso le tradizionali verifiche orali             
sia mediante delle prove scritte nelle quali si richiedeva soprattutto la trattazione di             
questioni teoriche, la risoluzione di semplici esercizi e quesiti a risposta multipla. Si è              
tenuto conto della correttezza dei contenuti, della chiarezza espositiva e dell’uso corretto            
del linguaggio specifico della disciplina. La valutazione finale, oltre che sui risultati delle             
verifiche, si è basata sulla partecipazione, l’impegno e i miglioramenti ottenuti. In            
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particolare è stata eseguita una verifica a distanza tramite Google Classroom con tipologia             
mista a risposta chiusa ed aperta. 

 

 verifica formativa: 

  

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre: prove scritte n° 1  prove orali n°1 

pentamestre: prove scritte n° 1 prove orali 1/2. 

 A partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite nei modi consentiti 
dalla didattica a distanza.  
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MATERIA: Matematica  

DOCENTE: Rina Giovanna Malandrini 
 Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

12 5 2 3 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1. Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli 
2. Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti e saperli utilizzare 
3. Sviluppare capacità di comprensione e di memorizzazione, quindi di applicazione di 

regole e  concetti a situazioni diverse 
4. Potenziare le capacità logiche attraverso l’applicazione del metodo 

ipotetico-deduttivo 

 

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

Conoscere il concetto di funzione reale di una variabile reale. 

Determinare dominio, segno e zeri di funzioni algebriche e di semplici funzioni            
trascendenti. 

Conoscere il concetto di intorno e limite di una funzione. 

Conoscere le principali proprietà e i teoremi fondamentali dei limiti. 

Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Saper riconoscere le forme di indecisione. 

Saper  calcolare semplici limiti di funzioni elementari e razionali fratte. 

Saper individuare i punti di discontinuità di semplici funzioni. 

Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti del grafico di una funzione. 

Conoscere il  concetto di rapporto incrementale e di derivata. 
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Conoscere le principali regole di derivazione e saperle applicare a semplici funzioni. 

Rappresentare nel piano cartesiano le informazioni acquisite attraverso l’applicazione         
delle procedure proprie dell’analisi al fine di tracciare il grafico di semplici funzioni, in              
particolare di funzioni razionali. 

Esporre con chiarezza i contenuti acquisiti. 

  

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

La classe attualmente composta da 21 alunni, nel corso dei 5 anni, ha subito diverse               
trasformazioni sia nella sua composizione che nel numero e anche nel corpo docenti. Il              
fatto che io lavori in questa classe fino dalla prima, mi permette di dire che gli alunni che                  
hanno frequentato quest’anno si sono sempre dimostrati attenti al lavoro scolastico ed            
interessati alla materia, soprattutto per quanto riguarda la parte applicativa e all’interno            
della classe si evidenzia un nutrito gruppo di alunni portati per la disciplina. L’impegno a               
casa, necessario per assimilare e rielaborare quanto appreso in classe, per alcuni non è              
stato sempre adeguato e, più in generale, finalizzato solo alle verifiche. Il metodo di lavoro               
si è rivelato regolare e ben organizzato solo per un’esigua parte della classe. I problemi               
emersi nelle verifiche scritte non sono solo da ricercarsi nelle difficoltà di comprensione ed              
applicazione dei concetti dell’analisi matematica, ma nelle conoscenze di base non solide            
dovute ad uno studio discontinuo ed agli strumenti di base di alcuni. Tali problemi si sono                
evidenziati di meno dal 5 marzo cioè da quando le verifiche sono state solamente orali. Di                
conseguenza, la classe ha mediamente acquisito conoscenze più che sufficienti dei           
contenuti fondamentali della disciplina e sa utilizzare, a livelli diversificati, le procedure per             
la risoluzione degli esercizi e dei problemi inerenti al programma, in particolare alcuni             
alunni hanno raggiunto una discreta, in qualche caso ottima, preparazione e dimostrano            
capacità di rielaborazione ed autonomia nell’affrontare e risolvere problemi.  

  

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

Modulo n° 1 – FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Definizione di funzione ed esempi. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione 
delle funzioni. Dominio delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti. Funzioni pari 
e dispari. Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone. Funzioni inverse. Insiemi 
numerici: gli intervalli; intorni; punto isolato e di accumulazione. 

Esercizi (relativi alle funzioni algebriche per le quali non è richiesta la risoluzione di              
disequazioni irrazionali e a semplici funzioni trascendenti): 

● Determinazione del dominio di una funzione. 
● Studio delle simmetrie rispetto all’asse Y o all’origine. 
● Determinazione dei punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani. 
● Determinazione del segno di una funzione. 
● Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati ottenuti. 
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Modulo n° 2 – LIMITI DELLE FUNZIONI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. 

Definizione di limite finito di una funzione per che tende ad un valore finito. Limite destro e                 
limite sinistro. 

Definizione di limite finito di una funzione per  che tende all’infinito. 

Definizione di limite infinito per  che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per  che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 

Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). 

Teorema del confronto (solo enunciato). 

Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli: 

 

Forme indeterminate : 

 

Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e trascendenti): 

● Verifiche di limiti, facendo uso esclusivamente della definizione relativa. 
● Applicazione dei teoremi relativi alle operazioni con i limiti e dei limiti notevoli al              

calcolo di limiti. 
● Analisi delle principali forme indeterminate. 

  

Modulo n° 3 – FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni in un intervallo:             
proprietà. 

Esempi di funzioni continue. 
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Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di              
terza specie. 

Asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto obliquo          
(procedura per la determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo). 

 Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali): 

● Applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 
● Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità. 
● Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
● Grafici probabili di funzioni sulla base dei risultati ottenuti al modulo 1 e della              

rappresentazione degli asintoti. 

 

  

Modulo n° 4 – DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e significato          
geometrico della derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e derivata sinistra.              
Funzione derivabile in un intervallo. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle           
derivate (senza dimostrazioni): derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del           
quoziente, derivata della funzione reciproca. 

Derivate di funzione di funzione (solo la regola). Retta tangente al grafico di una funzione. 

Continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate di ordine superiore. 

Punti di non derivabilità. 

 Esercizi: 

● Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante il limite del rapporto              
incrementale (per le funzioni algebriche razionali intere e fratte e semplici funzioni            
irrazionali). 

● Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione. 
● Determinazione dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un            

punto. 

 

 Modulo n° 5 – MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE. CONCAVITÀ’ E FLESSI 

Regola di De L’Hospital. 

Teorema di Lagrange (enunciato ed interpretazione geometrica). 
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Teorema – Relazione tra segno della derivata prima e crescenza o decrescenza di una              
funzione. 

Definizione di massimo e minimo relativi e di punto di flesso. Massimi e minimi assoluti. 

Punti stazionari. Determinazione degli estremi relativi di una funzione derivabile con il            
metodo dello studio del segno della derivata prima. 

Concavità di una funzione in un punto ed in un intervallo. 

Teorema – Relazione tra segno della derivata seconda e concavità (enunciato). 

Studio di una funzione. 

 Esercizi: 

● Determinazione dei massimi e minimi relativi e degli intervalli in cui una funzione è              
crescente o decrescente. 

● Studio di funzioni razionali intere o fratte e irrazionali di indice 2. Rappresentazione             
grafica sul piano cartesiano. 

Strumenti di lavoro utilizzati 

Libro di testo, lavagna, appunti forniti dall’insegnante, fotocopie, piattaforma Zoom con 
lavagna integrata, Google Classroom.  

 

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Ogni modulo è stato approfondito con appunti personali o attinti da altri libri di testo.  Sono 
state fornite alcune schede di esercizi ad integrazione del libro in adozione. Dopo il 
passaggio alla didattica a distanza ogni esercizio è stato svolto durante le videolezioni e/o 
messo a disposizione degli studenti su Google Classroom.  

  

- libro di testo in adozione: 

Bergamini, Barozzi, trifone  - Matematica.azzurro 5 Seconda edizione con tutor - Zanichelli 

 

- altri sussidi: 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

Ogni argomento è stato inizialmente presentato mediante una lezione frontale, seguita           
sempre da lezioni dialogate. I contenuti, infatti, sono stati affrontati alternando           
frequentemente spiegazioni a momenti in cui gli allievi hanno potuto lavorare sotto la guida              

 
32 



 
dell’insegnante ed applicare quanto appreso ad esercizi e problemi. Ampio spazio è stato             
dedicato inoltre alla correzione degli esercizi assegnati a casa. 

A causa del limitato tempo a disposizione ed avendo come obiettivo principale quello di              
arrivare a tracciare il grafico di una funzione, i concetti e le procedure necessarie al               
raggiungimento di questo obiettivo sono stati introdotti privilegiando un approccio di tipo            
intuitivo. Non è stato possibile sviluppare completamente la teoria e pertanto ci siamo             
limitati a dare le definizioni dei concetti fondamentali e gli enunciati dei teoremi più              
importanti. 

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte mediante collegamento Skype e sulla piattaforma              
Zoom con l’ausilio della lavagna integrata. E’ stata attivata una classe virtuale su Google              
Classroom sulla quale sono stati caricati materiali, video e correzioni degli esercizi. 

  

 Verifica e  valutazione 

Sono state effettuate verifiche formative: esercitazioni in classe, colloqui, sondaggi e           
controlli individuali del lavoro assegnato. Verifiche sommative periodiche: prove orali e           
prove scritte. 

Nel pentamestre è stata effettuata solo una prova scritta, dal 5 di marzo ho ritenuto di non                 
eseguire prove scritte a distanza non essendo possibile effettuare alcuna procedura di            
controllo. Ho effettuato invece delle prove orali con l’uso della lavagna integrata in Zoom in               
modo da avere così un’interazione diretta tra insegnante e allievi e quindi una valutazione              
sufficientemente obiettiva.  

Attraverso tali prove è stato possibile valutare il livello di conoscenza dei contenuti, le              
capacità logiche e di rielaborazione, il corretto uso degli strumenti operativi, la capacità di              
collegare i vari argomenti trattati e l’uso del linguaggio specifico. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati emersi dalle verifiche scritte               
ed orali, dell’interesse, dell’impegno, del grado di partecipazione alla lezioni e dei            
miglioramenti ottenuti e della partecipazione e collaborazione durante le videolezioni. 

 

verifica formativa: 

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre: prove scritte  n° 2  prove orali n° 1 

pentamestre: prove scritte n° 1 prove orali n° 1/2. 

 A partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite nei modi consentiti 
dalla didattica a distanza. 
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MATERIA: Inglese  

DOCENTE: Ferro Danila Ida 
 Numero di ore di lezione settimanali: 3 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 99 

Situazione d’ingresso 

Gli alunni rivelano di possedere i prerequisiti in maniera mediamente   soddisfacente.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

- Potenziamento rilevabile delle quattro abilità, in particolare: 

 Capacità di analizzare, classificare e cogliere il nucleo fondante di  testi di tipo 
storico, letterario e attualità.  

 Comprensione e produzione di brevi saggi. 

Capacità di produzione orale che evidenzi analisi, rielaborazione personale e scelta 
lessicale appropriata. 

 

 

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

- Approfondimento delle competenze comunicative per il raggiungimento di un livello           
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

- Estensione delle capacità critiche in riferimento a tematiche di attualità, a            
situazioni  complesse di vita quotidiana. 

- Capacità di analisi di temi e fenomeni storico-letterari in un'ottica interdisciplinare,           
per cogliere differenze ed analogie  con le letterature delle altre lingue studiate.  

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno dimostrato interesse e impegno costanti nel processo di apprendimento,            
facendo rilevare quest'anno, come in quelli precedenti, un graduale miglioramento delle           
competenze comunicative in lingua. La partecipazione al dialogo educativo, seppur a volte            
abbastanza ricettiva, ha permesso un'adeguata preparazione sui contenuti disciplinari ed          
un'espressione in lingua mediamente appropriata ed esauriente. Grazie all' atteggiamento          
corretto e disciplinato degli alunni è stato possibile creare un clima positivo di             
apprendimento che ha favorito il raggiungimento di un profitto buono per alcuni e discreto              
per la maggior parte. Almeno 2 alunne si attestano su un ottimo livello di competenze. 
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Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 Modulo 0 

  

Specification 10 

Revision of the Victorian Age 

-C. Dickens: Oliver Twist (p. 301-2) 

 “I want some more” (pg. 303-4) 

-Comparing literatures: 

The exploitation of children: Dickens and Verga (p. 306). 

  

Specification 11:  A Two-Faced Reality 

Late Victorian Literature 

-          Robert Louis Stevenson: Victorian  hypocrisy and the double in literature 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (p. 338)(plot) 

-          Aestheticism (p. 349) 

-          The dandy (p. 350) 

-          Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy (p. 351-2) 

 Basil’s studio (p. 353) 

-          Comparing literatures: The Decadent artist: Wilde and D’Annunzio (p. 358) 

  

Modulo 1 

Specification 12: Looking for a New Life 

- History: the Gilded Age (pag. 362) 

- Literature: Henry James and the modern psychological novel (pag. 370-1) 

A young person of many theories (pag. 371-3) 

- Literature: Walt Whitman: the American bard (pag. 385-6) 

 
35 



 
   I hear America singing (pag. 387) 

  O Captain! My Captain (pag. 267) 

  

Da Performer Culture & Literature 3: 

Modulo 2 

Specification 13: The Drums of War 

- History: The Edwardian Age (pag. 404-5) 

-Mapping history: Securing the vote for women (pag. 406-7) 

- History: World War One (pag. 408-9) 

-Literature: Modern poetry: tradition and experimentation (pag. 415) 

-Literature: the War Poets (Booke, Owen) (pag. 416) 

  The Soldier (pag. 418) 

  Dulce et Decorum est (pag. 419-420) 

-Comparing literatures: Ungaretti, Veglia pag. 421 

History: The Easter Rising and the Irish War of  Independence (pag. 426) 

  (Irish question: Content extension up to 2006) 

Song: “Bloody Sunday” by U2 

  

Modulo 3 

Specification 14: The Great Watershed 

-Culture: A deep cultural crisis (pag. 440) 

- Psychology: Sigmund Freud. A window on the unconscious (pag. 441) 

-Literature: The modern novel (pag. 448-9) 

   The funeral (pag. 449) 

-Literature: James Joyce: a modernist writer (pag. 464) 

  Dubliners –plot- (pag. 464) 

  Gabriel’s epiphany (pag. 469-70) 
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-The Arts: The Bloomsbury Group (pag. 473) 

Virginia Woolf and “moments of being” (pag. 475) 

     Mrs Dalloway –plot- (pag. 476) 

    Clarissa and Septimus (pag. 476-8) 

 -Cultural Issues- Moments of being: one moment in time (pag. 479) 

  

Modulo 4 

Specification 15:  From Boom to Bust 

- History: the USA in the first decades of the 20th century (pag. 484-6) 

-Literature: A new generation of American writers  (pag. 487) 

-Literature: Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (2013 film)  (pag. 488-9) 

Overview: Steinbeck’s Grapes of Wrath  (pg. 503) 

 The Harlem Renaissance (pg 497) 

  

Modulo 5: Modulo interdisciplinare –la Guerra 

Specification 16:  A New World Order 

- History: World War II and after (pag. 520-1) 

-Literature: The dystopian novel (pag. 531) 

George Orwell (p. 532) > Homage to Catalonia (1938) (photocopy) 

    Nineteen Eighty-four (plot)(pag. 533) 

  

Modulo 6 

Specification 17: Roads to Freedom 

- History: Turbulent times in Britain (pag. 551-2) 

-History: Mid-century America (pag. 552-3) 

-History: The Civil Right Movement in the USA (pag. 566-7) 

-Cultural  Issues: Anger and rebellion- J.D.Salinger’s The Catcher in the Rye (pag. 570-1) 
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    Holden and old Phoebe (pag. 571-3)  

 Specification 18: Moving Forward 

- History: Britain: the Thatcher years and beyond (pag. 582-3) 

- History: The USA from Reagan to Obama (pag. 587-8) 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Thornton Wilder: “The Long Christmas Dinner” (summer reading) 

The Holocaust 

The Brexit 

 

 Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture &Literature  2 e 3, Zanichelli 

- Michael Vince, “Get Inside Language”, MacMillan 

- altri sussidi: 

 cd rom, internet 

 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

La scansione dei contenuti letterari si è svolta in tempi distesi che hanno permesso la               
piena interiorizzazione dei contenuti letterari, nonché l’ esercitazione scritta sul format           
della seconda prova d'esame attraverso la tecnica dell'essay.  

La lezione frontale in lingua è stata la metodologia prevalentemente usata per affrontare lo              
studio della letteratura: i brani antologici degli autori studiati sono stati analizzati dal punto              
di vista testuale e contenutistico. 

Quando possibile si è cercato di variare l'offerta formativa proponendo video, cartine e             
canzoni, sulle tematiche storico-letterarie e per l'approfondimento linguistico. 

Durante la fase di preparazione dello scambio linguistico di lingua inglese con la scuola              
olandese Stichtse Vrije School di Zeist, gli alunni hanno rivolto energie e attenzione             
all’assimilazione di informazioni turistiche in lingua inglese, predisposte di concerto con la            
docente di Storia dell’Arte, sui luoghi di visita inseriti nel programma di scambio al fine di                
fungere da guida turistica per i partner stranieri. Purtroppo, a causa dell’insorgere            
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dell’emergenza sanitaria legata al Corona virus, lo scambio si è interrotto dopo solo i primi               
2 giorni della prima fase, ovvero quella dell’ accoglienza in Italia. 

  

  Verifica e  valutazione 

Le prove di verifica formativa e sommativa degli apprendimenti, hanno permesso di 
evidenziare difficoltà per le quali sono state apprestate strategie di recupero in itinere. 

 verifica formativa: 

- prove non strutturate: costante e giornaliero feedback, correzione degli esercizi, 
conversazioni libere e guidate. 

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre prove scritte   n°   2 prove orali n°   1 

pentamestre prove scritte   n°   2 prove orali n°   2 

 

a partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite nei modi 
consentiti dalla didattica a distanza.  
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MATERIA: Francese  

DOCENTE: Barbara Bernardeschi 
 Numero di ore di lezione settimanali:  4 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali:     132 di cui 33 di conversazione 

Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

8         5 3 5 
  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1- Saper usare la lingua all'orale in situazioni varie e in modi più complessi rispetto               
alle classi precedenti, ampliando le conoscenze lessicali, in riferimento anche a           
linguaggi specifici. Scrivere testi chiari e ben strutturati su argomenti pertinenti a            
campi di interesse personale, utilizzando e sintetizzando informazioni ed         
argomentazioni tratte da varie fonti.  

2- Saper analizzare in modo via via più autonomo testi letterari, evidenziandone            
caratteri, contenuti, peculiarità; essere in grado di operare confronti con le altre            
letterature studiate, in particolare con quella italiana. Essere capaci di leggere           
opere letterarie moderne nella loro versione integrale.  

3- Essere in grado di esprimere giudizi critici ed organizzare le proprie impressioni a              
proposito di un testo di tipo letterario o di altro genere. 

4- Saper rispondere in modo adeguato e corretto a questionari relativi a testi di               
vario genere, e saper elaborare produzioni scritte ed orali personali.  

5- Essere capaci di preparare approfondimenti relativi agli Esami di Stato e di             
stabilire collegamenti tra argomenti e tematiche interdisciplinari.  

  

Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

1- Capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia               
personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico); di produzione di testi orali e             
scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni; di interazione nella lingua            
straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi di aspetti              
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relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a                 
più discipline.  

2- Uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e             
sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali.  

3-  Saper analizzare la cultura straniera in un’ottica interculturale. 

4- Si è consolidata la consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel             
contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese.  

 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Gli alunni, anche se non tutti con le stesse competenze, sono in grado di usare la lingua                 
francese, all’orale e allo scritto, in situazioni comunicative differenti e di sintetizzare            
informazioni e argomenti tratti da varie fonti. Sanno rispondere in modo adeguato e             
corretto a quesiti di vario genere, presentando il proprio punto di vista ed esprimendo              
giudizi critici. Sono in grado di analizzare testi letterari anche in maniera approfondita             
(individuazione di campi lessicali, riferimenti al tempo e allo spazio, analisi delle figure             
retoriche..) e di creare collegamenti con le altre letterature studiate e con altre discipline              
quali la Storia dell’Arte e la Filosofia.  

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 

 Modulo o unità didattica n°1  

Il Realismo 

- Introduzione storico-letteraria agli anni del Realismo attraverso dei concetti chiave: 
l’Arte per l’Arte dei Parnassiani, la figura del Flaneur e del Dandy, il lavoro 
urbanistico del barone Haussmann a Parigi, i passaggi parigini. 

- Cenni biografici su Flaubert, il rapporto di Flaubert con il Realismo e con il 
Romanticismo, lo stile e l’impersonalità, i personaggi tra mediocrità e ridicolo, i 
romanzi dello smacco, le circostanze di scrittura di Mme Bovary, il Bovarysmo e 
l’accusa di immoralità. 

- Lettura, analisi e commento da Mme Bovary (1857) di: Lectures romantiques et 
romanesques, Le bal à la Vaubeyssard, J’ai un amant, Vers un pays nouveau 

Il Simbolismo 

- Cenni biografici su Baudelaire, il ruolo dell’immaginazione, la malinconia, la 
modernità 

- Les Fleurs du Mal (1857): la struttura e l’idea della dualità 
- Lettura, analisi e commento da Les Fleurs du Mal di: L’Albatros (testo a memoria), 

Correspondances, L’Invitation au voyage, Spleen (LXXVIII), Elévation, A une 
passante 

 Modulo o unità didattica n°2  

La fine del XIX secolo 
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- Introduzione storico-letteraria al periodo di fine secolo attraverso dei 

concetti-chiave: l’Impressionismo, i poeti maledetti, il positivismo, il simbolismo, 
l’expo universale del 1889 e l’inaugurazione della Torre Eiffel 

- Cenni biografici su Zola, la scienza applicata alla letteratura, il ciclo dei 
Rougon-Macquart con particolare attenzione a L’Assommoir (1877) 

- Lettura, analisi e commento da L’Assommoir di: La Machine à Souler 
- Cenni biografici su Maupassant, il Realismo come verità romanzesca, il 

pessimismo, la follia e lo sdoppiamento di personalità come malattie psichiche 
- Lettura, analisi e commento da Pierre et Jean (1888) di: L’annonce de l’Héritage, 

Les soupçons, Le cercueil flottant 
- Lettura, analisi e commento di Le Horla 

Modulo o unità didattica n°3 

- Cenni biografici su Verlaine, l’estetica della suggestione, De la musique avant toute 
chose 

- Lettura, analisi e commento da Poèmes Saturniens (1866) di: Chanson d’automne 
- Lettura, analisi e commento da Romances sans paroles (1874) di: Il pleure dans 

mon coeur 
- Lettura, analisi e commento da Mes prisons (1893) di: Le ciel est, par-dessus le toit 
- Cenni biografici su Rimbaud, il poeta in rivolta, il veggente 
- Lettura, analisi e commento da Poésies complètes (1895) di: Le Dormeur du val, 

Voyelles 

Modulo o unità didattica n°4 

- Introduzione storico-letteraria al XX secolo attraverso dei concetti-chiave: gli Anni 
Folli, le Avanguardie, il cinematografo, il Dadaismo, l’avvento della  psicanalisi, il 
Surrealismo 

- Cenni biografici su Apollinaire il promotore dell’avanguardia, il poeta cubista, i 
Calligrammi e il verso libero 

- Lettura, analisi e commento da Calligrammes (1918) di: La colombe poignardée et 
le jet d’eau 

- Lettura, analisi e commento da Alcools (1913) di: Le Pont Mirabeau 
- Cenni biografici su Proust, l’opera, la ricerca del tempo come recupero del passato, 

la necessità dell’arte 
- Lettura, analisi e commento da Du coté de chez Swann (1913) di: Tout est sorti de 

ma tasse de thé 
- Cenni biografici su Gide, il concetto di Gidisme e l’opera Les Faux Monnayeurs con 

particolare attenzione alla struttura della Mise en abyme, alla struttura aperta e alla 
meta-letteratura 

-  Lettura, analisi e commento da Les Faux Monnayeurs (1925) di: Mon roman n’a 
pas de sujet con espliciti riferimenti e collegamenti con il romanzo dell’800 

- Cenni biografici su Breton, la scrittura automatica, l’associazione spontanea, Le 
cadavre exquis, l’emblema del Surrealismo, il caso oggettivo 

- Lettura, analisi e commento da Nadja (1928) di: Elle va, la tete haute 
- Cenni biografici su Céline con particolare attenzione alle ambiguità ideologiche 

dell’autore, lo stile, l’introduzione dell’argot nella letteratura 
- Lettura, analisi e commento da Voyage au bout de la nuit (1932) di: Vivent les fous 

et les laches 
- Cenni biografici su Simenon e la letteratura poliziesca. Il personaggio di Maigret 
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- Lettura, analisi e commento da La Nuit du carrefour (1931) di: Else énigmatique et 

distante 
- Cenni biografici su Sartre e l’Esistenzialismo 
- Lettura, analisi e commento da Les Mouches (1943) di:Je veux etre un roi sans 

terre et sans sujets 
- Cenni biografici su Camus e l’assurdo 
- Lettura, analisi e commento da L’Etranger (1942) di: La porte du malheur 
- Cenni biografici su Beckett e il teatro dell’assurdo 
- Lettura, analisi e commento da En attendant Godot (1953) di una parte dell’atto I 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

Libro di testo  

- Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, LIRE, Einaudi Scuola 

Altri sussidi 

- Video, Cd, Fotocopie, materiale autentico scaricato da Internet 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

- Il tema della guerra. Oltre ai testi studiati nel programma curricolare, in 
collaborazione con l’insegnante di conversazione sono state effettuate queste 
attività: 

- Ascolto, analisi e comprensione della canzone Manhattan Kaboul di Renaud con 
Axelle Red 

- La rafle du Vél d’Hiv: racconto di una storia attraverso testimonianze autentiche e 
servizi televisivi 

- Visione del film Le Grand Bain e realizzazione di una Bande Annonce (in 
collaborazione con l’insegnante di conversazione) 

- Studio di alcuni monumenti di Parigi (in collaborazione con l’insegnante di 
conversazione e attività di flipped classroom): la Fondazione Louis-Vuitton, la 
banlieue parisienne, les jardins, le Quartier Latin e la Sorbonne, Saint-germain de 
Prés, Saint-Denis  

- Argomenti che si intende svolgere da qui alla fine dell’anno: 
- Visione di  alcuni video su la vita dei francesi in isolamento durante la pandemia e 

realizzazione da parte degli studenti di video su come preparano il loro esame in 
periodo di confinamento.  

- Les slogans de mai 68 
- Histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite…(à méditer; dal filosofo 

Olivier Clerc)  

  

  Metodi d’insegnamento utilizzati 
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Lezione guidata, lavori di gruppo, lavori individuali, Flipped classroom, jeu de role 

 Verifica e  valutazione 

 Verifica formativa: 

Colloqui e correzione lavori assegnati 

 Verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre:                prove scritte   n° 2    prove orali n° 2 

pentamestre:              prove scritte n°1        prove orali n° 2 

 A partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite nei modi 
consentiti dalla didattica a distanza.  

Ho interrotto le verifiche scritte per preparare la classe al colloquio orale 
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MATERIA: Spagnolo  

DOCENTE: Samanta Martelli 
 Numero di ore di lezione settimanali: 4 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 132 di cui 33 di conversazione  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

● CONOSCENZE 

Sono state acquisite le abilità linguistiche di comprensione orale e scritta e si è raggiunto               
nella maggior parte dei casi un livello intermedio. 

-Grammatica: consolidamento dell'uso di alcune strutture rese oggetto di riflessione 

-Letteratura: il Modernismo e il XX secolo. 

 

●  COMPETENZE 

-Usare le cinque abilità linguistiche ad un livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo. 

-Saper analizzare il contesto storico-letterario degli autori studiati e i testi letterari letti. 

-Saper analizzare e sintetizzare testi di varia natura. 

-Saper inserire i passi oggetto di studio nell'opera globale dell'autore. 

 

● CAPACITÀ 

-Capacità di orientamento nelle varie tematiche affrontate e nei diversi testi letterari            
analizzati 

-Capacità di analisi 

-Capacità di operare collegamenti 

  

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Il livello di preparazione e gli obiettivi raggiunti sono più che soddisfacenti per alcuni alunni               
(fascia alta) e accettabili per la quasi totalità dei rimanenti (fascia media). Alcuni discenti,              
difatti, faticano a raggiungere livelli di sufficienza piena. 
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L’interesse e l’impegno sono stati per lo più costanti, anche se in alcune situazioni              
l’applicazione è mancata  ed è stata attivata solo in funzione di verifiche scritte e /o orali.  

Gli alunni hanno quasi sempre risposto in maniera positiva e attiva alle proposte della              
docente, mostrando però preferenze per la lezione guidata e dialogata piuttosto che per             
altre metodologie più innovative come la flipped classroom o il peer to peer. 

Il comportamento della classe è stato senza dubbio corretto nel corso degli anni. 

  

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

  

Modulo 1 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

Marco histórico, social literario y artístico. El Regeneracionismo y la Institución Libre de 
Enseñanza. La guerra de Cuba y el desastre del 98 (visionado en youtube y comentario 
(https://www.youtube.com/watch?v=sVNdLSY1HDo ). 

El Modernismo: antecedentes e influencias( parnasianismo y simbolismo; los temas; el           
estilo). La generación del 98: temas, géneros y estilo.Estudio del concepto de “desastre” y              
de generación. 

● Rubén Darío, vida y obras. 

 Prosas Profanas: “Sonatina” 

Cantos de vida y esperanza: “Lo fatal” (fotocopia) 

● Juan Ramón Jiménez, vida y obras. 

Arias Tristes: “Viene una música lánguida” 

Platero y yo 

La poesía “desnuda” : “Vino primero pura” (fotocopia) 

● José Martínez Ruiz, vida y obras 

La novela azoriniana: rasgos principales 

Antonio Azorín :análisis de un fragmento (fotocopia) 

Diario de un enfermo: análisis de un fragmento (fotocopia) 

La voluntad:análisis de un fragmento (fotocopia) 
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● Pío Baroja, vida y obras 

El árbol de la ciencia: análisis de algunos fragmentos (fotocopia: La experiencia del             
pueblo, Andrés Hurtado y su familia, La crueldad universal) 

● Antonio Machado, vida y obras 

Galería, Soledades y otros poemas: “Poema XI” 

Campos de Castilla: “Proverbios y Cantares: Caminante son tus huellas...; Todo pasa y             
todo queda... “ 

“Retrato” 

Profundización: visionado del documental en RTVE: Los mundos sutiles         
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-antonio-
machado-mundos-sutiles/5170380/ 

● Miguel de Unamuno, vida y obras 

El problema de España; el problema existencial; el concepto de intrahistoria; la nivola             
unamuniana; Pirandello y Unamuno: estudio comparativo (Niebla y “La tragedia di un            
personaggio”, Novelle per un anno de Pirandello) 

Lectura integral de Niebla 

Modulo 2  

LA GUERRA CIVIL 

● A. Pérez Reverte 

La guerra civil contada a los jóvenes: lectura de muchas partes del libro 

● Picasso 

Génesis y análisis de Guernica 

(Documental sobre el Guernica youtube:     
https://www.youtube.com/watch?v=F2-VbqaHhLM&t=212s ) 

● M. Hernández, vida y obras 

Tristes Guerras 

● Neruda, vida y obras 

Generales Traidores 

● Vallejo, vida y obras 

Masas 
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● Salinas, vida y obras 

Cero 

● Manuel Rivas, vida y obras 

¿Qué me quieres amor? “La lengua de las mariposas” (lectura de fragmentos) y visionado              
de la película. 

 

Profundización: Los maestros en la República y en la dictadura (Prezi); visionado y             
análisis de la película Ay Carmela; los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil: Orwell,              
Homage to Catalonia, 1938. Lectura de un fragmento; la propaganda de la dictadura:             
visionado del n.1 de NO-DO (Noticiarios y Documentales, 1943). 

 

Modulo 3 

POETAS EN EL DESTIERRO 

● Rafael Alberti, vida y obras 

Canción 8 

Lo que dejé por ti 

● Luis Cernuda 

Peregrino 

● León Felipe 

Hay dos Españas 

Lectura: El éxodo de media España (lectura) y visionado documental          
https://www.youtube.com/watch?v=QhaYvVhK1h4 

 

Modulo 4 

VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

● Ramón Gómez de la Serna, vida y obras 

Análisis de algunas “greguerías”. 

● Guillermo de Torre 

Los poemas visuales y los calígramas. 
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● Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

● Guillaume Apollinaire 

 Manifiesto de L’antitradition futuriste y análisis de los Caligrammes 

● Luis Buñuel 

Visionado de Un perro andaluz 

● Federico García Lorca, vida y obras 

Poeta en Nueva York: “La Aurora” 

Lectura integral de La casa de Bernarda Alba 

Profundización: 

-El teatro lorquiano y los símbolos en su obra 

-Lectura y comentario de El crimen fue en Granada (A. Machado) y de un fragmento de                
Confieso que he vivido de Neruda. 

-Visionado RTVE de los 6 capítulos de la serie Lorca, muerte de un poeta 

- Cubismo y Surrealismo: Picasso, Dalí y Miró 

Textos y Documentales sobre Dalí:     
http://lab.rtve.es/revelando-a-dali/metodo-paranoico-critico ;  
https://www.youtube.com/watch?v=ltdDpMl67UI (Las dos caras de un genio) 

 

Modulo 5 

● Jorge Bucay, vida y obras 

Lectura y análisis del cuento “El Buscador”, Cuentos para pensar 

● Frida Kahlo, vida y obras 

Lectura y análisis del texto Frida, retrato de una mujer moderna por Aroa Moreno 

Análisis de algunas páginas del Diario y de algunos autorretratos. 

Visionado de la película Frida (2002) protagonizada por Salma Hayek 

Espectáculo teatral sobre Frida: Frida y el día de los muertos 

● ETA y el terrorismo 
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Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione:  Boscaini, Citas, Loescher 

- altri sussidi: fotocopie, video, CD, materiale autentico in internet 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

L'approccio metodologico adottato è stato prevalentemente comunicativo. Lo studente è          
stato sempre messo al centro dell'attività didattica ed è stato spronato ad usare la lingua in                
modo interattivo. Si è fatto uso della lezione frontale nella presentazione dei nuovi             
argomenti, altrimenti è stata data la priorità alla lezione dialogata. Si è inoltre sperimentata              
la metodologia della “classe capovolta” in diverse occasioni. 

Per il potenziamento della comprensione orale è stata usata esclusivamente la lingua            
spagnola. 

Per potenziare la comprensione scritta sono state utilizzate le varie tecniche di lettura:             
skimming e scanning con l'obiettivo di arricchire sempre di più il bagaglio lessicale degli              
alunni. 

Gli alunni sono stati costantemente sollecitati ad usare la L2 per l'esposizione e il dibattito               
su argomenti di attualità o su contenuti specifici ed hanno quindi potuto esprimersi nella              
lingua straniera monitorando il loro processo di apprendimento costantemente. 

Per ciò che riguarda il programma di letteratura si è seguito principalmente un approccio              
storico-cronologico, talvolta partendo dal contesto storico-letterario per risalire all’autore,         
altre volte, invece, si è preferito un approccio diverso, proponendo, ad esempio, la lettura              
di un brano per poi affrontare l’autore, e infine, il contesto storico-letterario. 

Il tempo dedicato ad ogni singolo autore è stato diverso a seconda dei casi e delle                
situazioni: esso è stato determinato dalla difficoltà o ampiezza dell’argomento, dal tipo di             
attività che si sono sviluppate e dall’interesse dimostrato dagli alunni. 

 

Verifica e  valutazione 

verifica formativa: X 

verifica  sommativa:X 

numero di verifiche sommative effettuate: 4 

● trimestre: prove scritte   n° 2  prove orali n° 1 
● pentamestre: a partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite 

nei modi consentiti dalla didattica a distanza. 
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MATERIA: Lingua e letteratura italiana  

DOCENTE: Patrizia Cornamusini 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 4 

N. ore di lezione annuali convenzionali (riferite a 33 settimane) 132 

 

SITUAZIONE D'INGRESSO per n.22 alunni (ad inizio d’anno era presente un alunno poi 
ritiratosi): 

 circa 4/ 5 alunni  manifestavano il possesso  dei pre-requisiti  pieno  e sicuro; 

10 in maniera  accettabile;  5/ 6 in maniera  parziale; mentre 2/ 3 alunni in maniera non del 
tutto accettabile 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari (prosa e poesia) e non letterari 
(saggistica) 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4. Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  

5. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

6. Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

7. Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere. 

OBIETTIVI MINIMI: soddisfare i  punti 1, 2, 3, 4, 5 in forma guidata. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
PROGRAMMATE 

-Obiettivi generali dei moduli: ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in 
relazione storia, ideali, letteratura; cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le 
sue opere. 

Modulo o unità didattica n°1 

Il Romanticismo italiano e A. Manzoni; 
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 Il contesto storico-culturale; 

 A. Manzoni: la poetica: analisi testuale delle Odi Marzo 1821 ed Il cinque maggio; 

dalle tragedie: la vicenda del Conte di Carmagnola;  dall’Adelchi, analisi del 

Coro dell'atto IV dell’Adelchi; 

La saggistica: la Lettera a M.Chauvet; la Prefazione alle Osservazioni sulla morale 
cattolica;  

Il romanzo I Promessi sposi: la struttura e le tre redazioni; lettura, analisi ed 
approfondimenti dell’Addio ai monti ( cap.VII); del personaggio di Gertrude, visto nel 
Fermo e Lucia e nell’edizione definitiva ( cap. X); Renzo sull’Adda ( cap.XVI); La notte di 
Don Rodrigo( cap.XXIII) e La fine della storia ( cap.XXXVIII). 

Modulo o unità didattica n°2 

G. Leopardi: la vita;  La posizione storica ;  

Le opere: Dallo Zibaldone ,”La Teoria del piacere”; “Genio e classi sociali”; “Il male è 
nell’ordine”; 

dai Canti, analisi testuale de L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno d'un pastore errante dell’Asia; La ginestra 
o il fiore del deserto.  

 Dalle Operette morali, Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore 
d’almanacchi e di un passeggere.  

Modulo o unità didattica n°3 

- La Commedia, Paradiso 

- Obiettivo specifico: comprendere la struttura dell'opera analizzandone alcuni temi, lo stile 
e interpretarne i contenuti. 

Passi significativi e/o integrali del Paradiso in riferimento ai canti: I; III; VI; VIII; XI; XII; XV; 
XVII; XXXIII.  

Modulo o unita' didattica n°4 

- La letteratura europea da Baudelaire all'Ermetismo 

 Estetica, poetica e stili da Baudelaire ai giorni nostri;  

 C.Baudelaire: da Lo Spleen di Parigi, Perdita d’Aureola 

 G.Carducci: la vita; gli atteggiamenti politici; la scelta del classicismo;  

 la Poesia: temi e forme; tradizione e innovazione;  

 da Rime nuove, analisi testuale del Comune rustico; Pianto antico; 
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 da Odi barbare Alla stazione una mattina d’autunno; Nevicata. 

G. Ungaretti: la vita; la “bella biografia”; il tema del rapporto con la guerra e la missione 
del poeta ;  

 le opere, da L'Allegria, analisi del testo delle poesie Veglia; Fratelli ; I fiumi.  

-Modulo o unità didattica n°5 

- Il romanzo da Flaubert agli anni Trenta 

 Il Naturalismo francese; iI Narratori "scapigliati" e "veristi"; 

 G. Verga: la vita; e le opere; 

 le Novelle rusticane, lettura ed analisi di Libertà; La roba;  

da Novelle Milanesi, Tentazione;  

da Vita dei campi, Rosso Malpelo;  

I romanzi: dai Malavoglia, lettura ed analisi dei brani “La fiumana del progresso”; “Come le 
dita della  mano”; “Ora è tempo d’andarsene”; 

da Mastro-don Gesualdo, “L’asta delle terre comunali”; “Morte di Mastro-don Gesualdo”.  

  

Modulo o unità didattica n°6 

- La poesia: G. Pascoli e G. D'Annunzio 

 G. Pascoli: la vita  e la poetica del fanciullino; i temi e lo stile;  

da Myricae, analisi testuale de L’assiuolo; X Agosto;  

da Canti di Castelvecchio, La mia sera e Il gelsomino Notturno. 

 G. D'Annunzio: la vita; l'Estetismo;il superuomo letterario; le opere narrative; le raccolte 
poetiche; i temi; lo stile; 

dal Piacere, analisi dei brani Don Giovanni e Cherubino; La vita come un’opera d’arte;  

da Trionfo della Morte,”Il verbo di Zarathustra”; 

da Alcyone, analisi testuale de La pioggia nel pineto e La sera fiesolana.  

Modulo o unità didattica n°7 

 Il Contesto del Primo Novecento e le Avanguardie  

F.T. Marinetti ed il Manifesto futurista; 

Le Scienze umane e la Psicoanalisi;  
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La nuova narrativa: I.Svevo e L.Pirandello;  

I.Svevo: la vita e la formazione; i romanzi, le vicende ed i protagonisti di Una vita; Senilità 
e La coscienza di Zeno;da quest’ultimo romanzo, analisi dei brani “La prefazione” ed “Il 
fumo”. 

L.Pirandello: vita; la narrativa; la poetica ed il teatro; 

analisi della commedia “Sei personaggi in  cerca d’autore”;analisi delle novelle ,La carriola; 
Il treno ha fischiato; dal romanzo Il fu Mattia Pascal, lettura ed analisi dei brani Un  caso 
“strano e diverso”; Io e l’ombra mia ; Non conclude. 

 

 

Modulo o unità didattica n° 8 

- La Seconda guerra mondiale e la Resistenza 

E.Montale: la vita; la poetica; l’opera; 

dagli Ossi di seppia, analisi testuale de I limoni; Non chiederci la parola; dalle Occasioni, 
La casa dei doganieri. 

 

Modulo o unità didattica n° 9 

- Dal secondo Novecento a oggi; P.P.Pasolini: la posizione storica ; le sue idee; il 
cinema ed i romanzi; il polemista; 

 lettura ed analisi di passi significativi delle opere in riferimento ai romanzi Ragazzi di vita, 
“Due ragazzi ed un carretto”; L’articolo delle lucciole ( Il vuoto del potere, 1/2/1975) dal 
Corriere della Sera 

Modulo o unità didattica n° 10 

- Laboratorio di scrittura 

 Le tipologie della Prima Prova d'esame; 

 Produzione di testi scritti di vario genere; 

- Saper produrre testi adatti ai vari scopi comunicativi. 

STRUMENTI DI LAVORO  

-libro di testo in adozione: 

- G.Armellini, A.Colombo, L.Bosi,M.Marchesini, Con altri occhi, vol.3 A e 3B 

- Edizioni Zanichelli; 
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- La Divina Commedia, Paradiso, Ed. consigliata a cura di R. Merlante e S. Prandi, Editrice 
La Scuola. 

Altri sussidi: 

Testi della biblioteca scolastica ed opere letterarie; riviste e quotidiani; documenti; 
materiale multimediale (video; film). 

UTILIZZAZIONE DI LABORATORI: 

Aula d'informatica 

METODI D'INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezione frontale; lavoro di gruppo per testi elaborati autonomamente dagli alunni e con la 
guida del docente; cooperative learning per il recupero in itinere; ricerche ed 
approfondimenti di gruppo . 

METODI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE 

metodi utilizzati per la verifica formativa 

Prove strutturate; Prove non strutturate; temi, testi argomentativi, sintesi di articoli di 
giornale o brani antologici;colloqui.  

Metodi utilizzati per la verifica sommativa: 

- Prove strutturate;produzione di testi di vario tipo (temi, articoli di giornale, saggio breve, 
analisi di testi letterari e poetici). 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE  

1° trimestre prove scritte n°…2/3…… prove orali n°…1/2 

2° pentamestre prove scritte n°…3……prove orali n°…2. 

A partire dalla data del 5 marzo,  le prove sono state effettuate con la didattica a 
distanza.  

 

  

 
55 



 
MATERIA: Religione  

DOCENTE: Carlo D’Orefice 
 Numero di ore di lezione settimanali: 1 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 33 

Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

 11   
  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1-  saper indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel 
panorama culturale; 

2- riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. 

 

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

1. Cogliere gli interrogativi sull’identità dell’uomo dal punto di vista antropologico,          
religioso e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare                
un maturo senso critico. 

2. Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella            
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea,         
in dialogo  con altre  religioni e  sistemi di  significato. 

3. Ricostruire la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della           
rivelazione ebraico cristiana e ne interpreta correttamente i contenuti; in modo da            
favorire una ricerca  libera e responsabile, aperta al confronto e al dialogo. 

  

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

La classe, a seguito di un positivo percorso di maturazione nel corso del triennio, è giunta                
nel quinto anno a consolidare un atteggiamento di curiosità verso gli argomenti trattati             
assumendo pertanto un atteggiamento dialogico e, per quanto possibile in ambito           
scolastico, di interazione con l’insegnante. In ogni argomento la classe, sia nel suo             
insieme che nelle singole individualità, ha cercato di cogliere le valenze interdisciplinari dei             
singoli temi. Relativamente al primo modulo gli obiettivi disciplinari sono da ritenersi            
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ampiamente raggiunti. Per il secondo modulo (coinciso con l’interruzione della didattica           
ordinaria) è stato praticamente impossibile monitorare i progressi individuali e collettivi           
della classe di solito rilevati mediante osservazione diretta dell’insegnante. Anche qui,           
comunque, pare avviato un percorso di confronto personale con i temi affrontati. 

 

 

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 

Modulo o unità didattica n°1 programma 

Il problema dell’ateismo Gli antefatti del pensiero ateo: l'illuminismo (posizione 
anticristiana) e A. Conte - teoria dei tre stadi (religione infanzia dell'umanità); l'ateismo in 
Feuerbach; l’ateismo in Darwin, Marx, Freud e Nietzsche. 

  

Modulo o unità didattica n°2 programma 

Cenni di dottrina sociale della Chiesa Cattolica: Capitalismo e marxismo quali modelli di 
sviluppo sociale contrapposti e modelli verso i quali la dottrina sociale della chiesa si 
confronta-scontra; il Regno di Dio e la centralità della persona umana quale centro della 
dottrina sociale della chiesa; i pilastri della dottrina sociale della chiesa; la figura di Don 
Milani quale esempio eroico di attuazione della dottrina sociale della chiesa. (da fare alla 
data di redazione del presente documento) excursus storico sulle encicliche sociali della 
chiesa. La “Laudato sii” di Papa Francesco e la questione ecologica.  

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

Fotocopie da altri manuali scolastici; VHS; DVD; file condivise su piattaforme informatiche, 
video lezione in presenza con collegamento da remoto. 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

1 - Ateismo: il problema di Dio e del libero arbitrio nel film “The Truman show”. 

2 - Dottrina sociale della chiesa - Don Milani: visione documentario “il dovere della 
disobbedienza” (rai storia); lettura di “Lettera a Pipetta”; lettura di “Lettera ai Cappellani 
militari” di Don Lorenzo Milani, quale documento in cui riconoscere i pilastri della dottrina 
sociale della Chiesa ed esempio di interpretazione divergente di cento anni di guerre 
italiane rilette alla luce dell’Art. 11 della Costituzione; 
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3 - lettura di passi scelti della “Laudato sii” quale esempio di attualizzazione della dottrina 
sociale della chiesa verso il problema emergente e globale dell’ecologia (ecologia 
integrale);  

 - libro di testo in adozione: 

CONTADINI M., “ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + DVD LIBRO DIGITALE 
SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE”, Vol. unico, ELLE DI CI. 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

 Lezione frontale, Lezione guidata, didattica a classe rovesciata. 

  

 Verifica e  valutazione 

prove strutturate; 

prove non strutturate: colloqui. 

l’interesse e la partecipazione sono state valutate: 

1. tramite l’osservazione del Docente dispiegata nel corso dell’intero AS. secondo 
criteri definiti in sede di programmazione disciplinare. 

2. tramite la presenza alle video lezioni e l’accesso ai documenti proposti come da 
riscontro nella cronologia dei moduli google (usati per la condivisione dei materiali 
durante il periodo di didattica a distanza). 

 

 non è stata fatta distinzione tra valutazione formativa e sommativa  

 

pentamestre: a partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite 
nei modi consentiti dalla didattica a distanza.  
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MATERIA: Scienze Motorie  

DOCENTE:Tordini Maurizio 
  

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

15 2 3 1 
  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1. Riorganizzazione degli schemi motori di base; 

2. Consolidamento e affinamento delle capacità motorie sia coordinative che         

condizionali; 

3. Osservazioni posturali, statiche e dinamiche; 

4. Analisi dei movimenti respiratori; 

5. Informazioni fondamentali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni; 

6. Brevi nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore in rapporto al           

movimento. 

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

Il lavoro è stato teso verso l’incremento delle capacità motorie (coordinative e            
condizionali), la ristrutturazione e conoscenza corretta del proprio schema corporeo e dei            
vari strumenti utilizzati. Inoltre abbiamo individuato campi di interesse nell’avviamento alla           
pratica sportiva. 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Il lavoro è stato sviluppato verso l’osservazione e l’ascolto degli altri nonché il lavoro              
collettivo. Abbiamo ricercato lo sviluppo di valori quali la cooperazione, la socializzazione,            
l’acquisizione di ottimali metodi di lavoro, rispetto dell’ambiente scolastico. Abbiamo          
sviluppato le necessarie capacità operative ed individuato campi di interesse personali.  

 
59 



 
 

  

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

  

Modulo o unità didattica n°1 programma 

Conoscenza  delle principali  tecniche dei giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, pallamano 

Competenze: svolgere in maniera adeguata i fondamentali  delle attività sportive 

Capacità: migliorare  la conoscenza  degli aspetti tecnico- tattici 

Attività relativa ai fondamentali di gioco. Gioco completo e fasi di gioco  

.  

  

Modulo o unità didattica n°2 programma 

 

Conoscere i regolamenti tecnici dei giochi sportivi, ricercare una consuetudine di lealtà e 

civismo: autocontrollo, autocritica e collaborazione 

Modulo o unità didattica n°3 programma 

 

Nozioni di anatomia e fisiologia apparato scheletrico, muscolare, respiratorio, 

cardiocircolatorio, pronto soccorso. 
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Strumenti di lavoro utilizzati 

….Palestra con i suoi piccoli e grandi attrezzi 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

…..Il gioco della pallavolo: teoria, fondamentali individuali, gioco di squadra 

 

  

- libro di testo in adozione: no 

 

- altri sussidi: no 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

Le lezioni sono state socializzanti e a carattere ludico. I ragazzi sono stati coinvolti anche               
con interventi individualizzati. La partecipazione degli alunni è stata attiva. Le unità            
didattiche hanno presentato esercitazioni individuali o di gruppo. Sono stati organizzati           
giochi sportivi e sono stati usati i piccoli e grandi attrezzi disponibili. 

  

 Verifica e  valutazione 

  

 verifica formativa: 

…Per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono previste verifiche formative 
attraverso domande, esercitazioni libere e strutturate. 

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre:                prove scritte   n° X  prove orali n°X  prove pratiche n° 3 

pentamestre: a partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite 
nei modi consentiti dalla didattica a distanza. 
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MATERIA: Scienze Naturali  

DOCENTE:Michele Maccantelli 
Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

  Situazione d’ingresso 5BL  2019/2020 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

1 13 7 0 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per le scienze naturali (indicazioni 
ministeriali) 

Chimica – Biologia - Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si                
intrecciano nella biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di            
interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni         
della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati              
all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 

Scienze della Terra - Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della              
tettonica globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni            
che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera,           
idrosfera). 

Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad             
esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle            
condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici) o su altri temi, anche             
legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti. 

Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno (decise a livello di 
dipartimento) 

Utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie, regole, leggi e metodi appropriati di 
rappresentazione. 

Interpretare dati e informazioni provenienti da più fonti: testi, grafici, tabelle sperimentali. 

Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici 

Comprendere la dinamica esogena e endogena del nostro pianeta. 

Comprendere come le attività antropiche possano influenzare i cicli biogeochimici del 
pianeta. 

 
62 



 
Comprendere i principali processi metabolici delle cellule. 

Comprendere struttura e funzioni degli acidi nucleici in relazione alla sintesi proteica e al 
codice genetico. 

Formulare ipotesi per spiegare fenomeni osservati in laboratorio, online, descritti nel testo 
o direttamente osservabili nell’ambiente naturale. 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Lavoro con la classe dal secondo anno e gli studenti si sono sempre dimostrati molto               
collaborativi sul piano della relazione, anche se non tutti hanno dimostrato un            
corrispondentemente elevato livello nella motivazione e nell’interesse sulla disciplina in          
oggetto. Pur se non molte persone hanno dimostrato una spiccata attitudine per la materia              
e sono molto pochi gli studenti che hanno raggiunto risultati brillanti, la maggioranza della              
classe ha conseguito risultati che vanno dal più che sufficiente al discreto. Alcuni rari casi               
hanno mostrato evidenti difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, ma tutti,            
specialmente nella seconda parte di questo ultimo anno, hanno dimostrato buona volontà            
ed impegno nell’affrontare le difficoltà che sono state poste nell’adozione della didattica a             
distanza. Compatibilmente con tali difficoltà la classe ha lavorato riuscendo a concludere            
in modo soddisfacente (viste le condizioni) l’anno scolastico. 

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

Modulo o unità didattica n°1 programma di geologia, minerali e rocce 

(i paragrafi non espressamente riportati sono da considerarsi non svolti) 
(Libro di testo Elementi di Scienze della Terra. Fantini, Monesi, Piazzini. Zanichelli) 

Capitolo1  [escluso 1.10] 

1.1 La terra un pianeta a strati 
1.2 I materiali del pianeta Terra 
1.3 Composizione della crosta terrestre 
1.4 Minerali e rocce 
1.5 Minerali e cristalli 
1.6 Struttura dei cristalli 
1.7 Classificazione dei solidi cristallini 
1.8 Minerali polimorfi 
1.9 Minerali isomorfi 
1.11 Classificazione dei minerali 

Capitolo 2 [escluso 2.14, 2.15, 2.16] 

2.1 Le rocce e la loro formazione 
2.2 Il processo magmatico 
2.3 Il processo sedimentario 
2.4 Il processo metamorfico 
2.5 Rocce magmatiche: i minerali 
2.6 La struttura dei silicati 
2.7 Rocce magmatiche: la struttura 
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2.8 Rocce sedimentarie: la formazione e la struttura 
2.9 Rocce sedimentarie clastiche 
2.10 Rocce sedimentarie organogene 
2.11 Rocce sedimentarie chimiche 
2.12 Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione 
2.13 Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione 
2.17 Il ciclo litogenetico 

Modulo o unità didattica n°2 programma di geologia, la dinamica 
terrestre 

(i paragrafi non espressamente riportati sono da considerarsi non svolti) 
(Libro di testo Elementi di Scienze della Terra. Fantini, Monesi, Piazzini. Zanichelli) 

Capitolo 4 

4.1 I fenomeni sismici 
4.2 Onde sismiche 
4.3 Energia dei terremoti 
4.4 Maremoti 
4.5 Il rischio sismico in Italia 
4.6 La difesa dai terremoti 

Capitolo 6 [escluso 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5] 

6.6 Onde sismiche e interno della Terra 
6.7 La zona d’ombra 
6.8 Crosta, mantello e nucleo 
6.9 La zona a bassa velocità 
6.10 Litosfera e astenosfera 
6.11 Il principio di isostasia 
6.12 Geoterma 
6.13 Flusso di calore 

Capitolo 7 

7.1 Un pianeta geologicamente vivo 
7.2 Disomogeneità della crosta 
7.3 Dorsali e fosse oceaniche 
7.4 Le rocce dei fondali oceanici 
7.5 Fondali in espansione 
7.6 Il paleomagnetismo 
7.7 Paleomagnetismo dei fondali oceanici 
7.8 Faglie trasformi 
7.9 La teoria della tettonica a placche 
7.10 Margini divergenti 
7.11 Margini convergenti e subduzione 
7.12 Margini convergenti e orogenesi 
7.12 Margini trascorrenti 
7.14 La deriva dei continenti 
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7.15 Pangea e Panthalassa 
7.16 Il motore della tettonica a placche 

 Modulo o unità didattica n°3 programma di genetica 

(i paragrafi non espressamente riportati sono da considerarsi non svolti) 
(Libro di testo La vita intorno a noi. Cavazzuti. Zanichelli) 

Capitolo 11 

Lezione 1 La genetica studia la trasmissione dei caratteri ereditari 
Lezione 2 Le leggi di Mendel 
Lezione 3 Oltre le leggi di Mendel 
Lezione 4 Gli alleli e i geni interagiscono tra loro 
Lezione 5 Alcune malattie umane sono ereditarie 

Capitolo12 [escluso lezione 1] 

Lezione 2 Qual è la struttura del DNA 
Lezione 3 Il codice genetico e la sintesi delle proteine 
Lezione 4 Dal gene alla proteina:la trascrizione e la traduzione 
Lezione 5 Le mutazioni possono modificare il significato dei geni 
Lezione 6 Le basi genetiche dell’evoluzione 
Lezione 7 La comparsa di nuove specie: la macroevoluzione 

Capitolo 13 

Lezione 1 La regolazione dell’espressione genica 
Lezione 2 L’ingegneria genetica permette di manipolare il DNA 
Lezione 3 Le applicazione dell’ingegneria genetica  

Insegnamento CLIL 

La programmazione per quest’anno scolastico prevedeva un certo numero di ore di            
insegnamento CLIL in lingua spagnola per le scienze naturali. A causa di problemi             
organizzativi e logistici, questa parte di programma avrebbe dovuto essere portata avanti            
con l’aiuto del prof. Centeno, in quanto io non ho le competenze necessarie. Avevamo              
programmato di svolgere questa parte dell’attività nei mesi da marzo a maggio. Come             
facilmente intuibile il blocco della didattica in presenza ha fortemente penalizzato il lavoro.             
Malgrado ciò i ragazzi hanno svolto un lavoro di approfondimento in lingua spagnola sui              
temi sotto indicati. 

La vita di Darwin ed il suo viaggio sulla Beagle 

Mendel, il metodo induttivo e le sue scoperte 

Un caso reale dell'effetto collo di bottiglia. La resistenza dei batteri agli antibiotici. 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

La scansione degli argomenti, avrebbe dovuto seguire un filo ideale che collegava            
l’evoluzione geologica del nostro pianeta ed i processi alla base della dinamica endogena             
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con i meccanismi alla base dell’evoluzione degli organismi viventi, e lo studio della             
paleoantropologia, affiancando così all’evoluzione geologica del pianeta quella biologica.         
L’evoluzione avrebbe dovuto rappresentare idealmente il passaggio tra la geologia e la            
genetica, così da introdurre l’ultima parte del programma. Purtroppo la sospensione della            
didattica in presenza ha comportato un taglio soprattutto nella parte di raccordo tra             
geologia e biologia. 

Sono stati però fatti alcuni approfondimenti sui temi sotto elencati. I materiali utilizzati sono              
(per le cellule staminali) delle dispense fornite dall’università di Siena e per gli altri              
argomenti articoli tratti dalla rivista “Le Scienze”. 

Le cellule staminali 
(https://www.dropbox.com/s/rgqxmdizoe7ra1o/Dispensa_staminali_Cap_01.pdf?dl=0) 

Il costo dei batteri 
(https://scienzedonbosco.files.wordpress.com/2020/02/il-costo-dei-batteri.pdf) 

La terapia fagica (https://scienzedonbosco.files.wordpress.com/2020/02/terapia-fagica.pdf) 

La più invadente di tutte le specie 
(https://www.dropbox.com/s/h6rhyi1eccz4xcg/La%20pi%C3%B9%20invadente%20di%20t
utte%20le%20specie.pdf?dl=0) 

  

Strumenti di lavoro utilizzati 

 - libro di testo in adozione: 

Elementi di Scienze della Terra. Fantini, Monesi, Piazzini. Zanichelli 

La vita intorno a noi, Cristina Cavazzuti, Zanichelli 

- altri sussidi: 

 Piattaforma di E-learning MOODLE del San Giovanni Bosco. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Visto che le indicazioni ministeriali lasciano in pratica un ampio margine di discrezionalità             
nello scegliere quali argomenti approfondire nel corso del quinto anno, ho deciso di usare,              
oltre ai normali libri di testo, articoli tratti da riviste scientifiche e siti internet, sia per avere                 
riferimenti più aggiornati di quelli reperibili sul solo libro di testo, sia per abituare gli               
studenti ad analizzare, comprendere ed eventualmente mettere in discussione, dati          
scientifici che possono essere in questo modo reperiti. Saper analizzare e comprendere            
dati e informazioni provenienti da articoli scientifici è infatti una delle competenze che i              
ragazzi dovrebbero aver acquisito alla fine del loro corso di studi. 

Ho inoltre usato con i miei studenti in modo continuativo durante l’anno, la piattaforma di               
e-learning MOODLE disponibile sul sito dell’Istituto. 
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https://www.dropbox.com/s/rgqxmdizoe7ra1o/Dispensa_staminali_Cap_01.pdf?dl=0
https://scienzedonbosco.files.wordpress.com/2020/02/il-costo-dei-batteri.pdf
https://scienzedonbosco.files.wordpress.com/2020/02/terapia-fagica.pdf
https://www.dropbox.com/s/h6rhyi1eccz4xcg/La%20pi%C3%B9%20invadente%20di%20tutte%20le%20specie.pdf?dl=0


 
Verifica e  valutazione 

verifica formativa: 

Si è basata su colloqui e sulle esercitazioni svolte sulla piattaforma di e-learning MOODLE 

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre: prove scritte   n° 2  prove orali n°1/2 

pentamestre:a partire dal 4 marzo le verifiche sono state effettuate secondo le modalità 
della didattica a distanza, integrando varie piattaforme (Moodle e Google Suite for 
Education) 
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MATERIA:   Storia  
 
DOCENTE: Negrini Andrea 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2           di cui di laboratorio: -- 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 1 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
 
Situazione d’ingresso 
 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni  

in modo sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 15 5 1  
  

Obiettivi specifici della disciplina 
COMPETENZE 

● Comprendere il cambiamento e le generali diversità di tempi storici in una            
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione           
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

● Saper cogliere gli elementi di continuità-affinità e diversità-discontinuità tra stati,          
ideologie e aree geografiche.  

● Acquisizione di una buona competenza lessicale ed espressiva in ordine alle           
tematiche storiche affrontate. 

● Miglioramento delle capacità di analisi e di sintesi, necessarie all’apprendimento dei           
testi e dei documenti storici che verranno presi in esame. 

● Comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia e             
saper riconoscere la differenza tra storia e cronaca. 

 
CONOSCENZE 
 

● Età giolittiana, prima guerra mondiale e Rivoluzione russa, il dopoguerra europeo,           
fascismo e totalitarismi, New Deal, seconda guerra mondiale e Resistenza, Guerra           
fredda, decolonizzazione, l'Italia del dopoguerra  

● CITTADINANZA E COSTITUZIONE: linee generali della Costituzione italiana;        
tematiche collegate con i programmi di studio e/o con l'attualità: i diritti dei             
lavoratori; la questione femminile; linee generali sull’Unione Europea. 

 
CAPACITA’ 
 

● Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere           
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.  
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● Sviluppo di una solida conoscenza critica mettendo a confronto le idee degli altri             

per poterne sviluppare una propria maturazione di un maggiore senso della storia in             
grado di arginare l’invadenza totalizzante del presente e far emergere gli elementi            
di continuità e discontinuità con il passato. 

● Sviluppare capacità relative alla cittadinanza attiva attraverso conoscenze e         
riflessioni su istituzioni, costituzioni  e sistemi politici in ambito nazionale, europeo e           
globale. 

 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
La classe ha acquisito, pur con alcune differenze, le conoscenze relative ai fatti e alle               
tematiche affrontate. Lo studio della disciplina è stato affrontato, da alcuni studenti, con             
rigore nozionistico in funzione delle verifiche evidenziando soprattutto una motivazione          
estrinseca; altri hanno maturato buone capacità di rielaborazione critica per quanto           
riguarda il rapporto del passato con il presente, evidenziando una comprensione della            
diversità ed originalità di ogni periodo storico. 
In termini di competenze la classe, per la maggioranza, può dirsi in grado di utilizzare e                
comprendere correttamente il testo di storia in adozione. Alcuni studenti sono in grado di              
offrire una buona formulazione delle questioni, utilizzando un lessico appropriato; in alcuni            
casi, invece, persiste una resistenza nel collegare argomenti cronologicamente distanti.  
 
 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo 1: L’Italia nell’età della Destra e Sinistra Storica. 
La Destra Storica al potere. Il completamento dell’Unità d’Italia. La Sinistra Storica al 
potere. Come fare gli Italiani?. Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo.  
 
Modulo 2: La seconda Rivoluzione Industriale. 
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale. La catena di montaggio. Il capitalismo 
monopolistico e finanziario. 
 
Modulo 3: La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni. 
Città e campagna. La trasformazione urbana. La mentalità borghese. Un’ondata di ottimismo: il 
positivismo. La critica del progresso. 
 
Modulo 4: Le grandi potenze. La spartizione imperialistica del mondo. 
L’affare Dreyfus. L’imperialismo: il contesto politico, economico e culturale. La crisi delle relazioni 
internazionali. La spartizione dell’Africa. 
 
Modulo 5: Le radici del Novecento. La società giolittiana e la Belle Époque. 
Che cos’è la società di massa. Il dibattiti politico e sociale. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 
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Le illusioni della Belle Époque. I caratteri generali dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti. Tra 
successi e sconfitte.  
 
Modulo 6: La prima guerra mondiale. La rivoluzione russa. 
Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La grande guerra. L’inferno delle trincee. La 
tecnologia al servizio della guerra. Il genocidio degli armeni. I trattati di pace. L’impero russo nel XIX 
secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. L’URSS di Stalin. L’arcipelago gulag. 

 
Modulo 6: Il Fascismo.  
La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La marcia su Roma. La dittatura fascista. L’Italia 
fascista. L’Italia antifascista. 
 
Modulo 7: La seconda guerra mondiale 
1939-1940: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la 
svolta. 1944-45: la vittoria degli Alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la 
Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.  
 
Contenuti che si prevede di svolgere dopo il 7 maggio: 
Modulo 8: L’Italia repubblicana. 
L’urgenza della ricostruzione. Dalla monarchia alla repubblica. Il centrismo. Il “miracolo economico”. 
Dal centro-sinistra all’ “autunno-caldo”. Gli anni di piombo.  
 
Modulo 9 – CLIL Activities 
 

● Europe in the second half of the Nineteenth century (The birth of German Empire); The 
second French Empire; The decline of Habsburg Empire and German unification. 

● The Paris Commune and the Third Republic in France. The German Empire. The Victorian 
Age. 

● The United States in the first half of the XIX century. The American Civil War. Imperialism 
and its causes. 

● The Age of Imperialism (1870-1914). 

● Society and culture between the 19th and the 20th century: The Belle Èpoque. 
● The Crisis of the 1929 and the New Deal. 

 
Contenuti che si prevede di svolgere dopo il 7 maggio: 

● The Cold War. 
 

Strumenti di lavoro utilizzati 
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Libro di testo in adozione: 
 

- Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto Magazine, vol. 4, La scuola. 
- Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto Magazine, vol. 5, La scuola. 
-    Altri sussidi: fotocopie integrative relative alle attività CLIL fornite dal docente.  

 
 Utilizzazione di laboratori 
 

SÌ NO    X 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
 lezione        lezione        ricerca          ricerca o lavoro      altro (specificare)  

                                   frontale      guidata      individuale       di gruppo                ………………… 

 

Modulo 1  ⌧                   ⌧                  

Modulo 2 ⌧ ⌧                 

Modulo 3  ⌧ ⌧                         

Modulo 4 ⌧  ⌧                 

Modulo 5  ⌧ ⌧                 

Modulo 6  ⌧ ⌧                 

Modulo 7  ⌧ ⌧                        

Modulo 8  ⌧ ⌧                 

Modulo 9   X               X  
 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
- - - 
 
 Verifica e  valutazione 
 
Verifica formativa: Prove strutturate   X  Colloqui X  
 
Verifica sommativa: Prove scritte         X  Colloqui X 
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
Trimestre:                  prove scritte   n° 1  prove orali  n° 1 
Pentamestre:             prove scritte   n° 2  
 
Pentamestre: a partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite 
nei modi consentiti dalla didattica a distanza.  
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MATERIA: Storia dell’arte  

DOCENTE: Valentina Tarocchi 
  

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

13 8 0 0 
  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

 

1-Conoscenza ed uso della terminologia specifica propria della disciplina; 

2-Saper descrivere e riconoscere le caratteristiche stilistiche e tipologiche di un’opera, 
identificare il periodo storico pertinente con gli stili degli autori trattati ( appartenenti alle 
epoche ‘700 ‘800 e’ 900 e contemporanee); 

3- Saper individuare linguaggi e tecniche diverse, sia in termini di pittura che di scultura ed 
architettura; 

4-Contestualizzazione storico-culturale,cronologica e geografica dell’opera in rapporto ad 
altri artisti e ad altri stili ; 

5-Riconoscere i valori simbolici di un’opera attraverso le caratteristiche iconografiche ed 
iconologiche 

6-Mettere a confronto opere di diversi artisti o diversi stili. 

  

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

Per lo studio della storia dell’arte la maggior parte della classe si è dimostrata              
adeguatamente interessata al percorso artistico studiato riuscendo ad usare un linguaggio           
tecnico idoneo e acquisendo una conoscenza dei contenuti fondamentali. Purtroppo il           
limitato tempo d’insegnamento previsto per la materia non consente un approfondimento           
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dettagliato di tutte le correnti artistiche come sarebbe auspicabile, obbligando a scegliere            
solo le opere più rappresentative degli artisti più significativi. 

 

 Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Ho conosciuto la classe in oggetto solo quest’anno. Ho trovato una buona preparazione             
pregressa, e quasi tutti i ragazzi hanno dimostrato un vivo interesse per la materia. Hanno               
prestato attenzione, messo impegno e idonea collaborazione in tutte le iniziative proposte:            
al di là del programma ministeriale, con loro ho potuto sperimentare un laboratorio di              
disegno con buoni risultati. La visita alla mostra a Padova sugli Impressionisti li ha visti               
attenti e partecipi. Insieme abbiamo anche iniziato a preparare l’accoglienza, nell’ambito di            
uno scambio alla pari, ad alcuni ragazzi olandesi, prevedendo molteplici visite a beni di              
interesse storico-artistico. Purtroppo anche tale scambio è naufragato in virtù          
dell’emergenza sanitaria. La maggior parte della classe riesce ad esprimersi con buona            
proprietà di linguaggio e idonea conoscenza dei contenuti. 

  

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

  

Modulo o unità didattica n°1 programma 

– Il Seicento. 

- Annibale Carracci “Il mangiafagioli”; 

- Il Classicismo a Roma, Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro, Canestra di frutta, 
Vocazione di S. Matteo; 

- Bernini, grande regista del Barocco, il David, Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina, 

 gli interventi in S. Pietro, la Fontana dei Fiumi, Cappella Cornaro; 

  

Modulo o unità didattica n°2 programma 

- Il Settecento, Il Neoclassicismo. 

-L’architettura del Settecento, Luigi Vanvitelli, La Reggia di Caserta; 

- Illuminismo, la forza della ragione; 

- Jacques-Louis David, Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi; 

- Antonio Canova, cantore dell’antico, Amore e Psiche giacenti, Ebe; 
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- Architettura Neoclassica in Europa: Francia, Boullèe, Cenotafio di Newton; Germania, 
Leo Von Klenze, Walhalla; 

. Architettura Neoclassica in Italia, G. Piermarini, Teatro alla Scala. 

 

Modulo o unità didattica n°3 programma 

- Fra Settecento e Ottocento. 

- IL Romanticismo; 

- Ideali e conflitti dell’età romantica; 

- Inquietudini preromantiche; 

- J.H. Fussli, Giuramento dei tre confederati sul Rutli; 

- F. Goya, La Maya desnuda, La Maya vestida,  3 maggio 1808; 

- Fantasia natura e sublime, J. Constable, Il mulino di Flatford; W. Blake il vortice degli 
amanti; 

- Friedrich e l’anima della natura, Abbazia nel querceto, Viandante sopra il mare di nebbia; 

- La pittura romantica in Francia: T. Gericault, La zattera della medusa; Delacroix, La 
libertà che guida il popolo; 

-- Il Romanticismo storico in Italia; F. Hayez,,La meditazione, Il bacio, 

- L’architettura in età romantica, l’Eclettismo,  Caffè Pedrocchi a Padova; 

 

Modulo o unità didattica n°4 programma  

- L’Ottocento 

- Realismo E Impressionismo; 

- Nel segno del progresso, il nuovo volto delle città; 

- Realismo in Francia, G. Courbet, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore; 

- La riscoperta del vero in Italia, I Macchiaioli, G.Fattori La rotonda dei bagni Palmieri, In 
vedetta; T. Signorini La sala delle agitate del S. Bonifacio a Firenze; 

- E. Manet, Olympia, Le dejeuner sur l’herbe, Il bar delle Folies Bergere; 

- C. Monet, Impressione: levar del sole, Le cattedrali di Rouen, 

- E. Degas, Classe di danza, L’assenzio; 
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- P. Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette; 

- Postimpressionismo, caratteri generali e protagonisti; 

- V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con corvi; 

- P. Gauguin, Ave Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Modulo o unità didattica n°5 programma 

 Il Novecento . 

- Modernismi e avanguardie; 

- Art Nouveau, caratteri generali. 

- Gaudì, Casa Milà, Sagrada Familia; 

- G. Klimt, Il bacio; 

- E. Munch, Il grido; 

- Il cubismo, P. Picasso, I saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 

 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- Libro di testo; 

- Slides; 

- Necessario per il disegno (matite, carboncino, acquarelli ecc); 

- Piattaforma zoom per didattica a distanza; 

- Rete (video, immagini, interviste ecc). 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Nell’ambito di uno scambio alla pari con studenti olandesi, la classe avrebbe dovuto 
approfondire i seguenti argomenti: 

- Preparazione sulle emergenze storico artistiche principali di Colle Val d’Elsa; 
- Preparazione per visita guidata presso la Galleria degli Uffizi; 
- Visita presso Museo Casa Buonarroti a Firenze; 
- Visita presso la contemporanea Cantina Antinori a Firenze; 
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- Visita presso Piazza dei Miracoli a Pisa. 

Purtroppo anche questo progetto è stato bloccato a causa dell’emergenza 
coronavirus, pertanto si è potuta effettuare la fase di reperimento materiale ma non 
quella di restituzione orale. 

  

- libro di testo in adozione: 

Invito all’Arte 3, Carlo Bertelli. 

- altri sussidi: 

Slides condivise in Didattica 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

Lezioni frontali, laboratorio di disegno, lavori di approfondimento realizzati a piccoli gruppi 
con restituzione orale in classe, supportati da materiale redatto dai ragazzi in formato 
power point. Visualizzazione di filmati reperiti direttamente dalla rete con immagini e/o 
narrazioni su vari temi ed artisti. 

   

 Verifica e  valutazione verifica formativa: 

Si è basata su colloqui e correzione dei lavori assegnati, sia grafici che scritti 

… 

  

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre:                prove scritte/grafiche   n° 2  prove orali n°1 

pentamestre: Prove scritte 1 prove orali 1 

pentamestre: a partire dal decreto del 4 marzo le attività di verifica sono proseguite 
nei modi consentiti dalla didattica a distanza. 
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ALLEGATO 1 

 
ARGOMENTI ASSEGNATI  PER  L’ELABORATO FINALE  1

 
Esame di Stato 2019/2020 

Classe V BL 
Lingua e civiltà inglese e spagnola 

 
1. Amico Il linguaggio della propaganda politica 

2. Bardini La guerra civile spagnola 

3. Berni Il Modernismo 

4. Bigazzi La guerra nel cinema 

5. Caciorgna La poesia di guerra 

6. Ceffalia La musica 

7. Ciolfi Donne dominatrici e dominate 

8. Dantini La psiche umana e la sua rappresentazione 

9. Dondoli La guerra nell’arte 

10. Faraoni Il terrorismo 

11. Frullanti La perdita delle colonie 

12. Fulceri  Le paralisi dell’io: i personaggi abulici nelle due letterature 

13. Gardi I personaggi ribelli in letteratura 

14. Giubbolini L’uomo e il progresso 

15. Gorini Ritratti femminili 

16. Gozzo Sperimentazioni letterarie 

17. Mari Le dittature 

18. Mariani Le epifanie del personaggio e del lettore 

19. Romanella Il doppio 

20. Shuani Il suicidio 

21. Testella L’esilio 
 

1 La relazione scritta sull’argomento assegnato per sorteggio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

lunghezza massima di n. 15 cartelle 
può contenere immagini 
carattere Arial 12 
interlinea 1,5 
bibliografia e sitografia 
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