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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. 

1. Profilo formativo dell’indirizzo di studio 
 

 
 
 
 

 

2. Presentazione generale della classe e descrizione del percorsodi 
apprendimento 

 
- Composizione 

 
N. alunni 24 

 
Maschi    4 Femmine 20 

 
 

- Storia della classe 
 

 
L’attuale composizione della classe risulta da una riduzione avvenuta in parte il primo 
anno del corso in parte nel terzo ed è il risultato di una oculata selezione, dell’inserimento 
di qualche studente non promosso avvenuto in quinta, di un trasferimento da altra classe 
del nostro Istituto. 
Gli alunni hanno mostrato sempre,nel complesso, vivacità intellettiva ed un buon livello di 
partecipazione nell’espressione delle loro capacità creative, seppur, in alcuni casi, con 
qualche debolezza; hanno dimostrato un generale interesse ed un buon impegno, con 
qualche piccola problematica di interazione nel dialogo educativo verificatasi nel corso 
degli anni. 
La classe ha avuto continuità didattica in Italiano, tranne che in prima, Inglese, Storia 
dell’Arte, Scienze, Lettore di Inglese. Sono cambiati gli insegnanti di Filosofia e Storia, 
Fisica,Francese (SEMPRE TRANNE TERZA) e Lettore di Spagnolo(TERZA) (cambiati in 
quarta), Scienze motorie (con continuità nel triennio), Lettore di Francese (cambiato in 
quarta e poi di nuovo in quinta), mentre per Matematica e Spagnolo c’è stata continuità 
dalla seconda tranne, però, in quarta (MATERNITA’. 
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L’indirizzo di studio prevede un percorso quinquennale suddiviso in un primo e secondo 
biennio ed un quinto anno. Tale percorso privilegia l’apprendimento, fin dal primo anno, di 
tre lingue straniere. Nel caso specifico le lingue scelte sono: Inglese, Francese e 
Spagnolo. 
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, a seguito della Riforma, il MIUR ha previsto nei 
Licei Linguistici l’introduzione delle CLIL, ovvero l’insegnamento di due materie in lingua 
straniera veicolare. Fin dal terzo anno quindi gli alunni hanno avviato lo studio delle 
Scienze motorie in Spagnolo e, dalla classe quarta, lo studio delle Scienze in Inglese. 
 
Date le problematiche legate alla diffusione del coronavirus la scuola è stata chiusa dal 5 
marzo, per cui il regolare svolgimento dei programmi delle singole discipline ha subito dei 
tagli e dei rallentamenti. Non si sono potute svolgere le simulazioni delle prove scritte ed 
orali, programmate per la seconda metà di marzo e i mesi successivi.  

 
 

- Per quanto riguarda i Percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e 
Orientamento, si rimanda al punto 15 della seguente presentazione. 

 
-  Per quanto riguarda le Attività extra curriculari, Visite guidate, Viaggi 

d’istruzione, si rimanda al punto 16 della seguente presentazione. 
 
 

- Progressione nell’apprendimento 

Nel corso dell'ultimo anno la classe ha continuato, come negli anni precedenti, ad 

affrontare in modo regolare l'impegno scolastico, anche nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche, quando si è fatto ricorso alla didattica a distanza. Nel complesso, pur 

con le ovvie differenze individuali, la classe ha potenziato le capacità logiche ed 

espressive ed ha consolidato le proprie conoscenze, riuscendo ad imprimere maggiore 

organicità al metodo di lavoro e al livello generale di preparazione. In sintesi: alcuni alunni 

hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente, la maggior parte ha conseguito 

risultati discreti o buoni in tutte le discipline, in alcuni casi anche ottimi. 

 
 

3. 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 
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4. Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali per numero 
di alunni 

 

 

Obiettivo 1 

Non conseguito Conseguito parzialmente 

X 

Conseguito pienamente 

2 
 

 X 
 

  

3 
 

 X 
 

  

4 
 

 X 
 

  

5 
 

 X 
 

  

6 
 

 X 
 

  

7 
 

 X 
 

  

8 
 

 X 
 

  

9 
 

 X 
 

  

 
 

 
5. Partecipazione media al dialogo educativo 

Buona X accettabile  scarsa  

 

6. Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 

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

utilizzatiperlavalutazioneinparticolare,chiarireilsignificatoelafunzionedelle 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 15gg 

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; 
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7. 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 in cui la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in 
sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività 
pratiche. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, iniziato il 4 marzo, le verifiche 
sono continuate nell’ambito della didattica a distanza, privilegiando la modalità orale. 

 
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. 

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,dioperarecollegamenti,diorganizzareautonomamenteleconoscenzein 
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 Lapreparazioneèaldisopradiunasolidasufficienza.Lostudenteconoscee 

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 
livellominimo,senzarielaborazioneautonomadeglistessi,checonsentonoallo 
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 
lacunosadegliargomentidibaseedellastrutturadellamateria.Lostudentestentaa 
conseguire anche gli obiettivi minimi. Possiede solo qualche conoscenza lacunose dei 
fondamenti e della struttura della disciplina. 

SCARSO 4 

IX Lapreparazioneèassolutamenteinsufficiente.Lostudentenonconoscegliargomenti 
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna 
conoscenza dei contenuti della disciplina. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 

 



6 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Per l’attribuzione dei voti di condotta sono stati adottati i seguenti criteri:              

Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 

con riferimento alle Competenze in termini di Abilità 

LIVELLIDI 
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 

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. 

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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7.1 Integrazione pro tempore (valida per l'a.s. 2019-2020) dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento ai sensi dell’art.2 
dell'O.M. n.11 del 16/5/2020 
  

A. Valutazione del comportamento 
  
Nel descrittore 3.b. Disponibilità a partecipare e collaborare al dialogo educativo, 
interculturale e comunitario verrà valutato anche il Livello di partecipazione alle 
attività didattiche a distanza sincrone e asincrone proposte dalla scuola dal 5/3/2020 

  

 
 

B. Valutazione :apprendimenti scienze motorie 
  

Per la seconda parte dell' a.s., con decorrenza dal 5/3/2020, si deroga ai criteri di 
valutazione connessi con la partecipazione alle attività pratiche di scienze motorie svolte in 
palestra previsti nei criteri di valutazione presenti nel Ptof per la materia 

  
  
  
  

8. Criteri per attribuzione del credito scolastico alle classi 5^ dell'a.s 
2019/20 

  
  

VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

  
Si fa presente che le fasce sotto individuate rispettano le bande di oscillazione previste nelle 
Tabella C dell’ AII. A. O.M.10/2020 e sono valide PER LE SOLE CLASSI QUINTE DEL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
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L’eventuale presenza di crediti formativi per i livelli da 4 a 11 comporta un incremento della 
media, ai soli fini dell'attribuzione del credito scolastico, di 0.15 a credito fino a un massimo 
di 3 crediti senza possibilità di fuoriuscire dalle fasce individuate nella Tab. C allegata all'OM 
10/2020 che si riporta In allegato (Allegato A) unitamente alle tabelle di conversione dei 
crediti di terza e di quarta sempre con riferimento alle quinte del corrente a. s.. La frequenza 
dell'IRC o dell'insegnamento alternativo all'IRC è assimilabile ad un credito formativo (0,15). 
  
 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
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9.Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove 
di verifica: 

 
- Tipologie di prove  

 Frequentemente Raramente In alcuni casi Mai 

 

Prove disciplinari 
 

X 

 

 

 

 

 

 

Prove pluridisciplinari   X  

 

Con le seguenti modalità: 

    

 
 

Testi argomentativi 

 
Frequentemente 
 

X 

 
Raramente 

 

 

 
In alcuni casi 

 

 

 
Mai 

 

 

Analisi di testi X    

Trattazione sintetica di argomenti  X   

Quesiti a risposta singola X    

Quesiti a risposta multipla   X  

Problemi             X  

Casi pratici e professionali    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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- Modalità di correzione 
 

Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione 
 

SI X NO  

 

Se sì 
 

Nelle prove scritte o scritto-grafiche X 

 
Nelle prove orali X 

 
 
 

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 

 Spesso Talvolta Mai  

Lezione frontale solo orale X  
 

 

Lezione frontale con sussidi 

 
Esercitazioni individuali in classe 

X 
 

 

 

 
X 

 
 

 

 

Attività di peer education  X 
 

 

Lavoro in piccoli gruppi  X 
 

 

Relazioni su ricerche individuali  X 
 

 

Insegnamento per problemi  X 
 

 

 

 
10.  Attività di recupero effettuate 

 
Descrizione: 

 

Le attività di recupero effettuate sono risultate: 
 

1– utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità    X 
2– utili per migliorare le tecniche di studio X 
3– poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità 
4– poco utili per migliorare le tecniche di studio 



11 
 

11. Trasparenza nella didattica 

Sempre Talvolta Mai 
 

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

X   

2) Gli studenti sono stati edotti sugli 
obiettivi minimi 

X   

3) Gli studenti conoscono i criteri di 
valutazione 

X   

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

X   

 
 
 

12. Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 
 

 GRADO DIUTILIZZAZIONE  

 
 

- palestra 

SPESSO 

 

X 

 TALVOLTA MAI 
 

                               

NON NECESSARIO 
 

 

- laboratorio informatico  
 

X   

- aula disegno  
 

   X 

- laboratorio chimica-fisica  
 

X   

- lim  
 

X   

- videoproiettore  
 

                              X 

- televisore X 
 

                               

 
 

13. Rimodulazione degli obiettivi a seguito dell’emergenza COVID-19 
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo i contenuti, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica ed adottando opportune strategie 
didattiche. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 
“fare scuola”  e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 
gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 



12 
 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 
avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 
volontà di migliorare impegnandosi in maniera adeguata. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

• Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Suite “Meet” o altre piattaforme 

• Invio di materiale semplificato e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale didattico, Classroom o altre piattaforme o App.  

• Ricezione degli esercizi o invio delle correzioni attraverso immagini su 
Whatsapp,Classroom con funzione apposita.  

• Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, registrazione di micro-lezioni 
su Youtube, materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri, oltre ai consueti già adottati: 

• Frequenza delle attività di DaD 

• Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

• Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

• Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 
 
14. Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 

 
 

In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

1) La Costituzione della Repubblica Italiana. 

2) I principi fondamentali: analisi degli articoli 1, 2, 3, 4,7,8
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3) I principi fondamentali: analisi degli articoli 1, 2, 3, 4,7,8. 

4) Sistemi elettorali in Italia dal dopoguerra ad oggi. 

5) Come funziona il Parlamento. 

6) Come funziona il Governo. 

7) Immigrazione e xenofobia 

8) Darwsinismo e razzismo 

9) Giorno della memoria: memoria e identità, storia e mistificazione 

10) Giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata 

11) Positivismo e Nichilismo nell’esistenza concreta 

12) ONU e NATO 

13) Confronto tra istituzioni fasciste e repubblicane 

14) L’abolizione della pena di morte in Francia attraverso l’analisi di un documento 
video (tv5 monde). 

15) Il tema della sostenibilità attraverso l’analisi di un documento video sul rapporto 
tra l’industria dell’abbigliamento e l’inquinamento (Le Monde) 

16) Il tema dell’uguaglianza di genere nel contesto culturale contemporaneo 
attraverso l’analisi di un fumetto a cui è seguito un dibattito in classe. 

17) La parità dei diritti e l’uguaglianza di genere durante la giornata mondiale contro 
la violenza sulla donna. 

18) La condizione della donna durante la dittatura franchista. 

19) I diritti umani violati (divieto della pena di morte nella Costituzione italiana, art. 
27), con riferimento alla dittatura cilena e franchista. 

20) Il suffragio femminile in Gran Bretagna. 

21) L’indipendenza dell’India. 

22) Il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.  

 
23) Approfondimento sui temi della mostra Aria di Tomas Saraceno come stimolo 

per immaginare un'era diversa, l'Aerocene, caratterizzata da una sensibilità 

proiettata verso una nuova ecologia di comportamento. Presentazione in ‘aula’ 

della figura dell’artista e delle sue opere. 
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15.  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

(ex Alternanza scuola - lavoro e Orientamento) 

 
La classe nel corso del triennio ha svolto un percorso di “Alternanza Scuola-Lavoro”  ed 
ha svolto le seguenti attività: 

 
 

Interventi con 
esperti esterni 

Terzo anno 

1) La figura del Lettore di Italiano  08/11/ 2017 

2) Progetto Interferenze - Fenice Contemporanea 2017. Come 

allestire una mostra 17/11/2017 

3) Il mediatore linguistico e culturale 15/01/2018 

4) Presentazione dell’associazione Emergency 12-13/01/2018 

5) Incontro Cultura del lavoro 5/12/2017 e 15/01/2018 

Quarto anno 

1)Il mestiere dell’antiquario e il restauro dei manufatti, con 

Guglielmo Pisana 

2)  Colle a testa in su, con Meris Mezzedimi 

 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Terzo anno 

1) Progetto Trio, sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso 

con rilascio del certificato 

Progetto sicurezza generale e nei luoghi di lavoro Safe Pathways 

Attività di 
laboratorio 

Terzo anno 
 
1) Lezioni propedeutiche allo scambio a Roanne e successiva 

produzione del diario di bordo. 
 

2) Lezioni preparatorie alla visita al Santa Maria della Scala. 
 

 
3) Come si realizza una mostra: attività in aula sulla scheda di 

osservazione utilizzata in occasione della visita alla Mostra 
di Ambrogio Lorenzetti a Siena (Santa Maria della Scala) 
26/01/2018. 
 

Quarto anno 
 

1) Lezioni preparatorie allo scambio linguistico culturale a 
Washington e successiva produzione di un log book. 
 

2) Laboratorio di traduzione letteraria dal francese. 
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3) Lezioni preparatorie al progetto Ask me Colle e 
preparazione di materiali. 

 
Quinto anno 
 

1) Lezioni preparatorie per l’accoglienza degli studenti 
americani di Washington nell’ambito del progetto Ask me 
Colle  (seconda fase dello scambio) 

 

Stage Terzo anno 

1) La professione della guida turistica - Siena 19/01/2018. 
Visita alla mostra di Ambrogio Lorenzetti e visita del Palazzo 
Pubblico. 
 

2) Attività di guida turistica a Siena, San Gimignano, Firenze 
per gli studenti francesi in scambio 05-12/05/2018 

 
Quarto anno 
 

1) Visita guidata agli Uffizi a cura della Sezione Didattica della 
Soprintendenza nell’ambito del progetto Galleria dietro le 
quinte. Percorso urbano a Firenze a cura dei docenti di 
Storia dell’Arte. (25/01/2019) 
 

2) Ask me Colle - Percorso urbano e visita al museo San 
Pietro. Laboratorio La magia delle immagini. L’arte 
raccontata ai bambini con Veronica Sarperi (25/03/2019). 

 

3) Attività di guide-accompagnatori per un tour alla scoperta di 
opere e monumenti della città di Colle, in collaborazione con 
la Pro Loco (2-4/05/2019) 

 
Quinto anno 
 

1) Partecipazione alla mobilità in ingresso degli studenti arrivati 
nell’ambito del progetto Erasmus. Attività di guide turistiche 
a  Colle Alta (21/10/2019) 

 

2) Attività di guide turistiche a Pisa, Firenze, Siena e Colle Alta     
per i ragazzi americani in scambio (6-12/11/2019) 
 
 

 
 

 

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 
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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 

- Eventi di Open Day  

- Presentazione dell’ Accademia fiorentina LABA 

-A partire dal mese di marzo sono stati proposti da alcuni Atenei 

della Regione, in particolare Siena, interventi di orientamento 

online. 

Per favorire la partecipazione sono state adottate le seguenti 

metodologie: 

- presentazione dell’Offerta Formativa dell’Ateneo senese da 

parte delle Docenti referenti in collaborazione con gli Studenti 

Tutor individuati dall’Ufficio Orientamento e Tutorato 

dell’Università di Siena; 

- Presentazione dell’ Accademia fiorentina LABA 

-Attivazione dello Sportello di ricevimento nei locali del nostro 

Istituto secondo un calendario definito ogni anno, animato dagli 

Studenti Tutor afferenti e rappresentativi dei principali 

Dipartimenti (Umanistico – Letterario - Artistico, Scientifico-

Tecnologico, Storico – Economico - Giuridico); 

Inserimento sul sito istituzionale (voce Orientamento in Uscita) 
delle varie iniziative proposte dagli Atenei italiani. 
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16.  Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

1- Visione dello spettacolo in lingua A Midsummer night’s  dream presso il teatro 
Puccini di Firenze16-01-2018 

2- Sambio a Roanne: prima fase (gli studenti si recano in Francia)10-17/03/2018. 

Seconda fase (gli studenti francesi dai nostricorrispondenti) 7-12/05/2018 

3- Certificazionein lingua francese Delf B1 

4- Certificazione in lingua spagnola Dele B1 

 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

1- Attività di educazione stradale in collaborazione con ACI di Siena 17/12/2018 

2- Teatro ingleseThe strange case of Dr. Jekill e Mr.Hyde presso il teatro Puccini 
diFirenze04-02-2018  

3- Scambio linguistico-culturale con scuola di Washington (prima fase: ragazzi di 5CL 
a Washington) 12-17/04/2018 

4- Certificazioni in lingua inglese:First (B2) 

5- Orientamento in ingresso presso il nostro Istituto (piccolo gruppo di studenti) 

6- Spettacolo teatrale in lingua spagnola sul bombardamento di Guernica 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

1- Scambio linguistico-culturale con scuola di Washington (seconda fase: ragazzi di 
Washington dai corrispondenti della 5CL) 6-12/11/2019 

2- Visione del film Il varco presso il Teatro del popolo 07/17/2019 
3- Uscita didattica a Bologna per visitare la mostra su Botero. 12/12/2019 
4- Attività di orientamento in entrata presso la Scuola Media di Certaldo (per un piccolo 

gruppo di studenti). 
5- Soggiorno studio a Granada 2-9/02/2020 
6- Teatro inglese The importance of being Earnest presso il Teatro Puccini di Firenze 

19/02/2020 
7- Conferenza su Gonzalo Torrente tenuta dalla figlia. 
8- Spettacolo in lingua spagnola visto in registrazione a causa dell’emergenza sanitaria 

Siempre Frida y el dia de los muertos 
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17. Simulazioni prove d’esame 

 
Non si sono potute svolgere le simulazioni delle prove scritte ed orali, programmate per la 
seconda metà di marzo e i mesi successivi.  
 
 

18.  Argomenti assegnati agli studenti per l’inizio dei colloqui d’Esame 
 
 

 
         
 
 

 

 

1. Aniskevich Eliza La bellezza in letteratura 

2. Bartalucci Chiara Cultura e libertà 

3. Basili Sofia Sperimentazione e tecnica narrativa 

4. Boldrini Alessia Realtà e apparenza 

5. Bonechi Domitilla I Diritti civili 

6. Borrani Elena Il Modernismo 

7. Capannoli Erika La donna: dal silenzio al rumore 

8. Cavicchioli Francesca Il cammino come percorso di vita 

9. Crociani Niccolò Voci contro il terrorismo 

10. Dei Valeria George Orwell 

11. Kola Federica La Guerra in letteratura 

12. Lorico Melissa Impero e Colonialismo 

13. Marasco Sara Infanzia ricordata 

14. Mazzoni Edoardo I Totalitarismi 

15. Nencioni Viola Le libertà calpestate 

16. Palanciuc Elena L’isolamento 

17. Pellegrino Matilde Coppie originali 

18. Salvestrini Vittorio La Crisi del 29 

19. Siragusa Bianca Musica e libertà 

20. Tufa Daniela La Metropoli 

21. Vallesi Martina L’antieroe 

22. Verniani Costanza Immagine e simbolo 

23. Viti Asia L’Assurdo 

24. Zonno Francesco Voci contro la Guerra 
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Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe 
in data 

 

30-05-2020 

 
 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Cognome e Nome  Materia 

Albani Daniele Storia e Filosofia 

Centeno Hernandez Jose’ Maria Lettore madrelingua Spagnolo 

Cini Maria Elena   Matematica 

Finetti Fabrizio   Scienze motorie e sportive (Clil   
spagnolo) 

Fondelli Francesca  Fisica 

Fregoli Valentina  Italiano 

Frosini Sara  Lingua ne cultura straniera 3  
(Spagnolo) 

 Gargano Maria Patrizia  Lingua e cultura straniera 1  
(Inglese) 

 Grazzi Leonardo Religione 

 Magni Sylvia  Lettore madrelingua Francese 

 Mori Sabrina Lingua e cultura straniera 2 
(Francese) 

 Patrizio Robert Lettore madrelingua Inglese 

 Putortì Ettore Scienze Naturali (Clil inglese) 

  Villa Alice Manuela Storia dell’Arte 

 

                      DocenteTutor                           Valentina Fregoli 
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       Didattica CLIL 
 
   DISCIPLINE: 
 

    1 (triennale):SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, Lingua Veicolare (LV):       
SPAGNOLO 

   2: SCIENZE NATURALI, Lingua Veicolare (LV): INGLESE 
 

   MODALITA’ DIDATTICHE 
 
   DISCIPLINA 1 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IN SPAGNOLO 
   Docente: Fabrizio Finetti 

 
   Utilizzo della LV: 
   X solo alcuni moduli 

  ☐inferiore al 50% 

  ☐superiore al 50% 

  ☐interamente in LV 

 
   Verifica delle conoscenze e competenze          

   ☐solo orale 

   X solo scritta 

  ☐sia orale sia scritta 

 
 
   Documenti 

   ☐ libro di testo in italiano con integrazione di documenti in LV 

   ☐ libro di testo in LV 

   X  documenti in LV 
 
   Documenti in LV 

   ☐ autentici e prodotti dal docente 

   X solo autentici 

   ☐ solo prodotti dal docente 
 

 
 DISCIPLINA 2 CIENZE NATURALI IN LINGUA INGLESE  
 Docente: Ettore Putortì 
 

   Utilizzo della LV: 
  ☐ solo alcuni moduli 

   X  inferiore al 50% 

  ☐ superiore al 50% 

  ☐ interamente in LV 
 

   Verifica delle conoscenze e competenze 

 ☐ solo orale 

  ☐ solo scritta 
   X sia orale sia scritta 
 

   Documenti 
   X libro di testo in italiano con integrazione di documenti in LV 

  ☐libro di testo in LV 

  ☐documenti in LV 
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MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: VALENTINA FREGOLI 
 

N. 4 di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 
 

N. 122 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 

 
 

a) 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 

24 16 8 0       0 

 
 
 

 

b) Obiettivi specifici della disciplina 
 

COMPETENZE 
 
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 

 

       CONOSCENZE 
 

Conoscere le linee di sviluppo della letteratura italiana dal Secondo Ottocento al secondo 
Dopoguerra nelle sue principali correnti, autori e generi letterari, anche mediante la 
lettura  
diretta di un congruo numero di testi.  
 
CAPACITA’ 
 
1.Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici con il contesto storico politico e 
culturale di riferimento 
2. Descrivere le scelte linguistiche mettendole in relazione con i processi culturali e 
storici del tempo  
3. Cogliere i caratteri specifici della narrativa e della poesia individuando natura, funzione 
e principali scopi comunicativi ed espressivi.  
4. Svolgere l'analisi linguistica, stilistica e retorica del testo  
5. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l'opera appartiene  
6. Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l'opera nel suo insieme  
7. Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto  
8. Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo (saggio breve, articolo di 
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giornale), di contenuto letterario o storico-culturale o attualità sia d’altro argomento, 
afferente le discipline di studio; 
9. Saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e 
quelli utili a confutare una tesi diversa  
10. Saper analizzare testi letterari e non, per comprenderne senso e struttura, 
compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione nel 
sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento.  
 

 
c) Obiettivi effettivamente raggiunti 

 
La classe, che ho seguito per italiano dal secondo anno di liceo, ha mantenuto, in 

generale, un atteggiamento disponibile e rispettoso durante la lezione e ha mostrato per la 

disciplina un discreto interesse. Piuttosto buono in generale è stato l’impegno, anche se, 

per alcuni alunni, non è stato sempre costante e tale carenza di rielaborazione si mostra in 

una preparazione piuttostoscolastica. 

Il livello di preparazione raggiunto nella disciplina, pur nella eterogeneità della classe, è, in 

generale, abbastanza buono, e, in alcuni casi, addirittura ottimo. 

In alcuni alunni persistono, tuttavia, ancora delle fragilità e delle incertezze, sia 

nell’espressione orale, a causa di conoscenze non adeguatamente rielaborate e di una 

scarsa fluidità nell'esposizione, che nell’espressione scritta, talvolta ancora impacciata. 

Complessivamente possiamo affermare, tuttavia, che la quasi totalità della classe risulta in 

grado di inquadrare un autore nel contesto culturale e individuarne le caratteristiche e 

peculiarità, di analizzare un testo con metodo corretto, contestualizzandolo nell’opera 

complessiva del suo autore. Il programma non è stato svolto come era stato deciso a 

causa della lunga sospensione dell’attività didattica che ha inficiato, in particolare, lo studio 

del Paradiso per il quale è necessaria una presenza costante ed attiva in classe. Anche 

nello svolgimento della didattica a distanza gli studenti hanno dimostrato impegno e 

partecipazione, dimostrando di aver acquisito una buona autonomia nello studio. 

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

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 1 – IL NATURALISMO ED IL VERISMO. 
L’ESPERIENZA DI VERGA 

 
         Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 
 

- La cultura del Positivismo e delNaturalismo 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

L’esperienza letteraria di Verga e la sua evoluzione fino alla fase verista 

Le dichiarazioni di poetica. Lettura ed analisi di:  

• Fantasticheria (da Vita dei campi) 

Lettura ed analisi delle seguenti novelle: 

• Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo, 

• Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà 

• Lettura de “I Malavoglia”, letto individualmente dagli alunni durante l’estate 
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• Introduzione al romanzo “Mastro don Gesualdo” e lettura di Morte di mastro-don Gesualdo 
(brano antologizzato) 

Confronto fra “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 2 – IL DECADENTISMO IN EUROPA E IN ITALIA. 

 
        Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica:   
 
        La cultura del Decadentismo 

Giovanni Pascoli e il rinnovamento del linguaggio poetico in Italia 

Lettura di passi da “Il fanciullino”(passo in antologia) 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

•    Da “Myricae”: Arano, Temporale, Novembre, L’assiuolo, X Agosto 

• Da “Primi poemetti”: La siepe 
 

 
             L’esperienza umana e poetica di D’Annunzio 

• Da “Il piacere”, lettura antologica, Il ritratto dell’esteta (brano antologizzato) 

• Da “Le vergini delle rocce”: il programma del superuomo (brano antologizzato) 

• Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

 
MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 3 - IL ROMANZO DEL ‘900. 

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica:  

         Caratteri generali del romanzo del Novecento 

 L’esperienza letteraria e la poetica di Pirandello. Lettura e analisi di: 

• Dal Saggio “L’umorismo”. Brano antologizzato 

La produzione pirandelliana nelle sue diverse fasi: romanzi, testi teatrali, novelle 

• “Il fu Mattia Pascal”, lettura integrale individuale 

• Da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato, La carriola. 

• Da “Maschere nude” Lettura e analisi del brano antologizzato tratto da“ “Sei 

personaggi in cerca d’autore”  

 

L’opera di Svevo nella sua evoluzione e la figura dell’”inetto” 

Lettura individuale de “La coscienza di Zeno”  

 

 
 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 4 – LE AVANGUARDIE 
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- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

Il Futurismo. Lettura ed analisi di: 

• Manifesto del Futurismo,  

• Zang tumb tumb 

 
 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 5 – LE ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA 
POESIA DEL NOVECENTO. 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

 L’esperienza poetica di G. Ungaretti nella sua evoluzione attraverso le diverse raccolte.      

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Da “L’allegria”: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, I 

fiumi. 

 
L’esperienza poetica di E. Montale. 

Lettura ed analisi di testi scelti dalle diverse raccolte: 

• Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola. 

• Da “Le occasioni”:  La casa dei doganieri 

• Da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana 

• Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio 

 

 
 MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 6 –LA SECONDA GUERRA MONDIALE IN 
POESIA: TRE ESEMPI SIGNIFICATIVI 
 

• Ungaretti, da “Il dolore”, Non gridate più 

• Salvatore Quasimodo, da “Giorno dopo giorno”, Alle fronde dei salici 

• P. Levi, da “Se questo è un uomo”, Shemà 
 
 
         MODULO O UNITA’ DIDATTICA N°7 – MODULO DI SCRITTURA. 

 
 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

L’analisi di un testo letterario in prosa e poesia: indicazioni metodologiche e esercitazioni 

(Tipologia A della nuova prova dell’Esame di Stato) 

Il testo argomentativo 

Esercizi di comprensione, analisi e produzione secondo la nuova tipologia B dell’esame di 

Stato. 

 

 
MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 8 – DIVINA COMMEDIA. PARADISO. 
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- Sequenza logica del modulo o dell’unità 

didattica:   

La struttura e le caratteristiche della terza cantica. 

Lettura ed analisi stilistica e tematica dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, 
 
 
MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 9 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 
Si veda la sezione specifica di questo documento al punto 12. 
 
 
 
e) Strumenti di lavoro utilizzati 

 
- libro di testo in adozione: G. Armellini et alii– Con altri occhi. E.Rossa plus–Zanichelli 

- per il “Paradiso” è stata accettata qualsiasi edizione già in possesso degli alunni 

- altri sussidi: fotocopie per i testi non presenti in antologia; per i romanzi 

letti integralmente ed individualmente: edizioni varie 

 

f) Metodi d’insegnamento utilizzati 

 
Lo studio della letteratura italiana è stato svolto in prospettiva cronologica ed ha tenuto 

presente lo sviluppo della storia politico-culturale. Gli autori sono stati inquadrati nel 

contesto storico e culturale ed è stata operata una scelta tesa a privilegiare l’incontro con 

alcuni grandi autori ritenuti significativi.  

Non si è dato particolare rilievo nel lavoro allo studio delle vicende biografiche dell’Autore là 
dove esse non risultassero significative per la comprensione delle sue opere privilegiando 
lo studio delle opere e dei testi, letti ed analizzati in classe, o tramite la didattica a distanza, 
salvo per le opere assegnate nelle vacanze estive come lettura individuale.    
Per la DaD si rimanda alla specifica sezione del presente documento.  
 Si è privilegiata la lezione frontale dando spazio a interventi degli alunni.  
 Un ruolo fondamentale ha svolto la produzione scritta, in cui è stato privilegiato lo          
svolgimento di analisi di testi in prosa e in poesia e la redazione di saggi brevi, sulla base 
delle tipologie A e B dell’Esame di Stato. Gli alunni hanno lavorato sia tramite 
l’assegnazione di lavori domestici che in classe. 
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g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

 
1. La rappresentazione del progresso e della modernità tra Ottocento e Novecento 

 
2. La natura negli autori decadenti, confronto con Montale 

 

3. La figura del poeta ed il suo ruolo tra Ottocento e Novecento 
 

4. La crisi dell’io: l’inetto di Svevo, la personalità molteplice di Pirandello 
 

5. La guerra nell’esperienza del poeta 
 

6. La follia in Pirandello 

 

h) Metodi per la verifica e valutazione 

 
a. metodi utilizzati per la verifica formativa 

Prove strutturate X 

Prove non strutturate  

specificare 
 

        Colloqui  X 
 

b. Metodi utilizzati per la verifica sommativa: 

• Interrogazioni 

• Compiti secondo le tipologie della nuova prova dell’Esame di Stato 

• Verifiche scritte a domande aperte su argomenti di studio. 

 

i) Numero di verifiche sommative effettuate 
 

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

2°pentamestre prove scritte n° 1  prove orali n°3 
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MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: DANIELE ALBANI 

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 2 

N. di ore di lezione annuale convenzionali 66 

 

A) SITUAZIONE D’INGRESSO 
 

 

Possesso dei pre-requisiti      in modo sicuro     in maniera             in maniera          in maniera              

    per numero di alunni              e pieno              accettabile         parziale           non soddisfacente 

                                             21    3     

 

B) OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

- Acquisire il linguaggio 
proprio della disciplina 
filosofica, potenziando la 
competenza lessicale e le 
capacità argomentative. 
- Promuovere l’attitudine a 
confrontare i diversi problemi 
affrontati a scuola in un 
orizzonte di tipo 
interdisciplinare. 
- Saper distinguere i molteplici 
aspetti e i diversi piani di 
analisi dei problemi filosofici 
trattati, come quelli teorico-
concettuale e pratico-etico. 
- Saper riconoscere i diversi 
movimenti filosofici affrontati 
nella loro contestualizzazione 
storica. 

- Schopenhauer, Marx, 
Kierkegaard, Positivismo, 
Nietzsche, Freud. 
- Autori scelti fra le seguenti 
correnti: Fenomenologia, 
Neopositivismo e Filosofia del 
linguaggio, Storicismo, 
Esistenzialismo, Filosofia della 
Scienza. 
- I contenuti sopra indicati 
costituiscono l‟ambito minimo di 
riferimento in rapporto a cui i 
singoli docenti operano le scelte 
didattiche, tenuto altresì conto 
della situazione della classe (si 
rimanda alla programmazione 
contenutistica) 

- Sviluppare un pensiero 
autonomo e l’attitudine alla 
ricerca attraverso 
l’apprendimento degli 
strumenti concettuali della 
filosofia. 
- Favorire negli studenti 
l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza dei 
presupposti filosofici della 
propria tradizione culturale. 
- Sviluppare un maggiore 
senso critico. 
- Svolgere le operazioni di 
analisi, comprensione, sintesi, 
problematizzazione. Saper 
cogliere il nesso tra le nuove 
elaborazioni filosofiche e i 
cambiamenti nell’economia e 
nella struttura della società. 

 

   Obiettivi specifici raggiunti o incrementati 

1. Potenziamento dell'atteggiamento critico 
2. Avere familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 

fondamentale 
3. Capacità di esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 
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4. Comprensione delle sfumature che gli stessi concetti possono sviluppare in diversi autori e 
in diversi ambiti culturali 

5. Sviluppare dibattito e riflessione sulle altre materie di studio: fisica, biologia, religione, 
storia, letteratura 

6. Capacità di inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali emersi durante l’anno: 
hegelismo, liberalismo e comunismo, psicoanalisi, nichilismo, linguistica. 

7. Incremento della capacità argomentativa 
8. Affinare il metodo di studio 
9. Miglioramento della capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti 

 

 

       c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

 
 

pieno accettabile parziale scarso 

Obiettivo 1 21 3 
  

Obiettivo 2 21 3 
  

Obiettivo 3 22 2 
  

Obiettivo 4 22 2 
  

Obiettivo 5 22 2 
  

Obiettivo 6 23 1 
  

Obiettivo 7 22 2 
  

Obiettivo 8 23 1 
  

Obiettivo 9 24 
   

 

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

 

      Modulo n° 1 – La critica al sistema hegeliano 

• Schopenhauer: volontà, realtà, la vita come dolore, noluntas e ascesi 
• DOC La volontà (pag. 20 del libro di testo) 
• DOC Una visione tragica dell'esistenza (pag. 23-24 del libro di testo) 
• Kirkegaard: cenni biografici, le critiche all'hegelismo, possibilità e scelta, gli stadi 

dell'esistenza 
• DOC Il raffinato gioco della seduzione (pag. 38-39 del libro di testo) 
• DOC La superiorità della concezione etica (pag. 39-40 del libro di testo) 
• Destra e sinistra hegeliana 
• Feuerbach: l'alienazione religiosa 
• Marx: caratteri generali del marxismo, la critica dell'economia borghese, l'alienazione, la 

concezione materialistica della storia, la dialettica della storia, struttura e sovrastruttura, 
merce e valore, la costruzione della società comunista, la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 

• DOC I vari aspetti dell'alienazione operaia (pag. 78-79 del libro di testo) 
• DOC La correlazione fra struttura e sovrastruttura (pag. 82-83 del libro di testo) 
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Contenuti essenziali: caratteri generali del dibattito sulla filosofia hegeliana; Schopenhauer: 
volontà, pessimismo, arte, pietà, ascesi; Kirkegaard: biografia, concetto di vita, esistenza, 
angoscia, fede; destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: il concetto di alienazione, 
l'alienazione religiosa; Marx: vita, caratteri generali del marxismo, critica alla modernità, 
critica all'economia, materialismo storico, alienazione, rivoluzione, tratti essenziali de Il 
capitale. 

-tempi di svolgimento (in ore): 19 

 

     Modulo n° 2 – La crisi delle certezze 

• Positivismo e evoluzionismo; il problema dell'evoluzione dopo Darwin 
• Nietzsche: vita e opere, La nascita della tragedia, l'apollineo e il dionisiaco, genealogia 

della morale, volontà di potenza, nichilismo, La morte di Dio, la trasvalutazione dei valori, il 
super-uomo, l'eterno ritorno 

• DOC La conciliazione di apollineo e dionisiaco (pag. 190-191 del libro di testo) 
• DOC L'origine della tragedia greca (pag. 191-192 del libro di testo) 
• DOC La razionalizzazione del dramma (pag. 192-193 del libro di testo) 
• DOC L'annuncio della morte di Dio (pag. 206-207 del libro di testo) 
• DOC La visione e l'enigma (pag. 217-219 del libro di testo) 
• Freud: formazione, psicoanalisi, metodo terapeutico, inconscio, l'interpretazione dei sogni, 

la prima topica, la seconda topica, la sessualità infantile 
• Bergson: tempo, durata, libertà. Bergson in letteratura, il flusso di coscienza 
• DOC Il superamento del dualismo tra interiorità ed esteriorità (pag. 310 del libro di testo) 

Contenuti essenziali: tratti essenziali e quadro culturale d'insieme; Positivismo, Darwin; 
evoluzionismo e razzismo; Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco, volontà di potenza, nichilismo, 
morale, superuomo, eterno ritorno, prospettivismo; ambito e tratti essenziali della psicoanalisi; 
Freud: inconscio, transfert e relazione psicoanalitica, prima e seconda topica, sviluppo, trauma, 
complesso edipico, sessualità; le interpretazioni dell'inconscio; Bergson: tempo della scienza e 
tempo della vita. 

-tempi di svolgimento (in ore): 28 

 

Modulo n° 4 – Logica, epistemologia e filosofia della scienza 

• Logica: Russell e Frege sulla logicizzazione della matematica e del linguaggio 
• Wittgenstein: biografa, linguaggio, pensiero, realtà, il Tractatus logico-philosophicus, la 

teoria dei giochi linguistici 
• Neopositivismo: il circolo di Vienna, tratti essenziali 
• Popper: critica al circolo di Vienna, metodo, progresso, verità 

Contenuti essenziali: logicismo, linguaggio, conoscenza; Wittgenstein: vita e opere, stile e 
finalità del Tractatus logico-philosophicus, fatti, stati di cose, logica; riflessione sul linguaggio 
scientifico e sul linguaggio comune; la filosofia della scienza, contesto e evoluzione; Circolo 
di Vienna: tratti comuni del neopositivismo, metodo, scienza, linguaggio; Popper: critiche al 
Circolo di Vienna, metodo, scienza, metafisica; Khun: scienza, metodo, rivoluzioni 
scientifiche, paradigma; Feyerabend: anarchismo metodologico. 

-tempi di svolgimento (in ore): 8 (DaD) 
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Modulo n° 4 – Pensiero politico e totalitarismo 

• Arendt: vita e opere, la critica al totalitarismo, La banalità del male 
• DOC La politica come spazio del discorso e del dialogo (pag. 730-731 del libro di testo) 

Contenuti essenziali: Arendt: vita e opere, Le origini del totalitarismo, la condizione 
dell'uomo, azione, politica, discorso. 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 (DaD) 

e) Strumenti di lavoro utilizzati 

 

Mezzi e strumenti 

• libri di testo e contenuti digitali: MASSARO, La 
meraviglia delle idee, vol. 3 

• testi, riassunti, schemi, mappe forniti dal 
docente 

• computer/internet 
• sussidi audiovisivi/film storici e filmati 
• Didattica a distanza: videolezioni su Youtube, 

meeting con Zoom e con Meet 

 

   f) Utilizzazione di laboratori: NO  

 

   g) Metodi d’insegnamento utilizzati 

   I metodi sono stati usati sia durante le lezioni frontali sia in contesti appositamente organizzati 

 

metodi 

• apprendimento basato sull'indagine: 
apprendimento per scoperta (Discovery 
learning), apprendimento per problemi 
(problem-based learning e problem solving 
learning), insegnamento Just in Time; 

• apprendimento collaborativo: brain storming, 
dibattito mediato, role-play; 

 

    h) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

 

-PESSIMISMO: Schopenhauer, Kierkegaard, angoscia nelle opere di Munch, confronto 
Schopenhauer-Leopardi; 
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-MARXISMO E COMUNISMO: Marx, l'Unione Sovietica, guerra fredda. 

-LA MEMORIA E IL RICORDO: Freud, Bergson, Arendt, Nietzsche: il peso della tradizione. 

 

i) Metodi per la verifica e valutazione 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

Prova semi-strutturata: 
quesiti con risposta 
guidata, con limite di 
spazio, su contenuti, temi, 
confronti.  

Interrogazioni 
programmate e 
interrogazioni brevi per 
correzioni, svolgimento di 
compiti assegnati, 
relazioni su documenti, 
testi, materiali multimediali 

La valutazione avviene in maniera trasparente e repentina a seguito dello svolgimento di un 
compito; in funzione formativa (come incentivo al massimo sviluppo delle potenzialità 
individuali degli alunni) è svolta in itinere, in forma scritta o orale; in funzione sommativa la 
valutazione avviene tenendo conto dei risultati raggiunti, dell'impegno, del comportamento e 
del confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi. Integra il quadro valutativo la valutazione a 
seguito dello svolgimento di compiti specifici occasionali o alternativi (valutazione per 
competenze, per progetti e per approfondimenti). 

 

l) Numero di verifiche sommative effettuate 

 

trimestre prove scritte n°1 prove orali n°1 

pentamestre prove scritte n°2 prove orali n°2 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE:DANIELE ALBANI  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI   2 

 

N. di ore di lezione annuale convenzionali  66 

 

 

A) SITUAZIONE D’INGRESSO 

 

   possesso dei pre-requisiti      in modo sicuro        in maniera      in maniera         in maniera              

    per n° di alunni                      e pieno                 accettabile       parziale      non soddisfacente 

                                                   21        3     

 

 

B) OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

- 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 

- 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 - EDUCAZIONE 
CIVICA: linee generali della 
Costituzione italiana; tematiche 
collegate con i programmi di 
studio e/o con l'attualità. 
I contenuti sopra indicati 
costituiscono l‟ambito minimo 
di riferimento in rapporto a cui i 
singoli docenti operano le 
scelte didattiche, tenuto altresì 
conto della situazione della 
classe- Comprendere il 
cambiamento in relazione agli 
usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale. 
- Sviluppare una solida 
conoscenza critica mettendo a 
confronto le idee degli altri per 
poterne sviluppare una propria. 
- Maturare un maggiore senso 

- Saper esporre oralmente i 
contenuti 
fondamentali con opportuni 
collegamenti 
- Saper sintetizzare singoli 
argomenti e ampi segmenti di 
programma costruendo tabelle, 
schemi, mappe concettuali 
- Saper effettuare analisi e 
sintesi 
sufficientemente complete 
- Saper confrontare aspetti del 
periodo storico 
trattato con temi di attualità 
- Saper considerare un 
contesto storico e un ambito 
tematico sotto diverse 
prospettive- Comprendere il 
cambiamento in relazione agli 
usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale. 
- Sviluppare una solida 
conoscenza critica mettendo a 
confronto le idee degli altri per 
poterne sviluppare una propria. 
- Maturare un maggiore senso 
della storia in grado di arginare 
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presi in esame. 
- Comprendere i modi 
attraverso cui gli 
studiosi costruiscono il 
racconto della storia e 
saper riconoscere la 
differenza tra storia e 
cronaca 

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. 

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 specifici raggiunti o incrementati 
 

1) Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici, culturali, politici e religiosi e 
delle diverse civiltà 

2) Saper comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e 
sincronica 

3) Saper rielaborare e esporre i temi trattati, enucleandone gli eventi fondanti dei processi 
storici individuandone gli indicatori connotanti, le motivazioni, le relazioni 

4) Saper esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio 
5) Saper valutare in modo critico e autonomo il significato e la valenza di tesi storiografiche 

differenti 
6) Saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli politico-

istituzionali 
7) Saper riconoscere i valori fondanti la Costituzione italiana e il processo e le forze che 

hanno contribuito alla sua definizione per l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 

 

 

    c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

 

 pieno accettabile parziale scarso 

Obiettivo 1 22 2   

Obiettivo 2 20 4   

Obiettivo 3 22 2   

Obiettivo 4 21 3   

Obiettivo 5 22 1 1  

Obiettivo 6 22 2   

Obiettivo 7 23 1   

 

 

    d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
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       Modulo n° 1 – L'età dell'imperialismo 
– La seconda rivoluzione industriale, la società di massa 
– L'Italia di Giolitti e l'impresa libica 
– Crisi delle relazioni internazionali e situazione dell'anteguerra 
Contenuti essenziali: caratteristiche della seconda rivoluzione industriale, il movimento 
operaio, la questione femminile, società e costumi, nazionalismo, razzismo, antisemitismo; 
alleanze e scontri tra potenze europee; imperialismo: situazione geopolitica anteguerra, 
società e trasformazioni, politica interna da Crispi a Giolitti, il colonialismo italiano. 
-tempi di svolgimento (in ore): 6 

 
 
      Modulo n° 2 - La prima guerra mondiale 

– Cause e contesto 
– La trincea 
– Intervento italiano 
– 1917: la rivoluzione russa, l'intervento USA, Caporetto 
– I 14 punti di Wilson 
– I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 
– Il genocidio armeno 
– La rivoluzione russa e la nascita dell'Unione sovietica: La rivoluzione di febbraio e la 

rivoluzione d'ottobre, La nascita dell'URSS, NEP e industrializzazione, Lo stalinismo e 
l'arcipelago GULAG 

Contenuti essenziali: sistema di alleanze e tensioni internazionali, lo scoppio del conflitto, 
guerra di logoramento, la trincea, l'intervento italiano, Caporetto, la svolta del 17, l'intervento 
USA, la politica Wilson, la fine della guerra, il trattato di pace, la Società delle Nazioni; 
caratteristiche del regime zarista, la rivoluzione di febbraio e d'ottobre, guerra civile e terrore 
rosso, Lenin, Stalin e il consolidamento del potere. 
-tempi di svolgimento (in ore): 15 

 
 
Modulo n° 3 - La crisi del dopoguerra 

– Il biennio rosso 
– Il problema dei reduci e il Milite Ignoto 
– Il periodo tra le due guerre in Italia: La pace mutilata, Il Milite Ignoto, Le leghe rosse e il 

fascismo agrario, l'avvento del fascismo 
– L'Italia fascista, l'impresa coloniale, l'ideologia e l'opposizione 
– Confronto tra istituzioni fasciste e repubblicane 
– La crisi del 29: Gli anni ruggenti, La crisi economica e la sua diffusione, Il new Deal 
– L'avvento del nazismo: La Germania tra le due guerre, la repubblica di Weimar, il 

nazismo al potere 
Contenuti essenziali: situazione economica e sociale in Europa, vincitori e vinti, 
dissoluzione dell'impero ottomano; situazione economica e sociale, il biennio rosso, il 
movimento fascista, la marcia su Roma, il fascismo al potere, i Patti Lateranensi, politica 
economica, regime, consenso e antifascismo; USA potenza mondiale, il crollo della borsa, 
Roosvelt e il new deal, le conseguenze della crisi; situazione economica e sociale, Hitler: 
ascesa al potere e dittatura, ideologia, repressione, consenso, politica economica, riarmo; 
l'Italia fascista, lo stato e il partito, le leggi razziali. 
-tempi di svolgimento (in ore): 13 

 
 
Modulo n° 4 - La seconda guerra mondiale 

– La guerra civile spagnola; l'Europa alla vigilia della guerra 
– La guerra lampo e la supremazia tedesca 
– La guerra nel Pacifico 
– La vittoria degli alleati 
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– Pace e Guerra fredda 
– La Shoah 
– l'8 settembre, la resistenza, la liberazione 
– La questione delle foibe 

Contenuti essenziali: la guerra civile spagnola; lo scoppio del conflitto; la capitolazione della 
Francia, la battaglia d'Inghilterra, l'attacco all'Unione Sovietica, la Shoah; il Giappone e 
l'intervento USA; Stalingrado, la caduta del fascismo e l'armistizio, l'Italia divisa, la 
resistenza, la caduta del Terzo Reich, la resa del Giappone, la bomba atomica; conferenze e 
trattati. 
-tempi di svolgimento (in ore): 14 (DaD) 

 
 

Modulo n° 5 – Dalla guerra fredda alla globalizzazione 
– L'ONU, la NATO e il progetto europeo 
– Linee generali del confronto USA-URSS 
– Le principali aree di tensione 
– La dissoluzione dell'URSS 
– Il processo di globalizzazione 

Contenuti essenziali: gli accordi, la contrapposizione dei blocchi, la cortina di ferro, la 
sovietizzazione d'Europa; la nascita dello stato d'Israele, le guerre arabo-istraeliane, i paesi 
non allineati, la rivoluzione cubana; gli anni sessanta: la distensione, il sessantotto, la 
primavera di Praga; la guerra del Vietnam; la caduta del muro, il crollo dell'Unione Sovietica; 
la globalizzazione. 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 (DaD) 
 
Modulo n° 6 - La nascita della Repubblica italiana 

– Il referendum e la Costituzione 
– Tratti generali del dibattito politico e sociale nell'Italia dal dopoguerra ad oggi 
– Il miracolo economico, la contestazione, gli anni di piombo 
– La crisi balcanica e al disgregazione della Jugoslavia 
Contenuti essenziali: situazione economica e sociale dell'Italia, il referendum, l'assemblea 
costituente, la Costituzione, le elezioni del 1948; la questione delle foibe;  l'Italia del boom 
economica, l'autunno caldo, la contestazione, il terrorismo, la mafia; le guerre in ex-
Iugoslavia. 
-tempi di svolgimento (in ore): 6 (DaD) 

 

    E) UTILIZZAZIONE DI LABORATORI: no. 

 

 

    F) METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

    Per ogni modulo presentato si alterneranno i seguenti metodi: 

 

 

     G) METODI  PER LA VERIFICA  E VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

Prova semi-strutturata: quesiti con risposta 
guidata, con limite di spazio,  su contenuti, 
temi, confronti. 
Prova strutturata: quesiti su definizioni, 
relazioni, fatti storici, luoghi, date. 

Interrogazioni programmate e interrogazioni 
brevi per correzioni, svolgimento di compiti 
assegnati, relazioni su documenti, testi, 
materiali multimediali 



36 

 

 

 
La valutazione avviene in maniera trasparente e repentina a seguito dello svolgimento di un 
compito; in funzione formativa (come incentivo al massimo sviluppo delle potenzialità 
individuali degli alunni) è svolta in itinere, in forma scritta o orale; in funzione sommativa la 
valutazione avviene tenendo conto dei risultati raggiunti, dell'impegno, del comportamento e 
del confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi. Integra il quadro valutativo la valutazione a 
seguito dello svolgimento di compiti specifici occasionali o alternativi (valutazione per 
competenze, per progetti e per approfondimenti). 
 

 

H) NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE  PREVISTE 

trimestre   prove scritte   n°1  prove orali n°1 

 

pentamestre   prove scritte   n°2  prove orali   n 
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ALICE MANUELA VILLA 

 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 2          

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 35 (al 4 marzo 2020) – dal 5 marzo attività con 

didattica a distanza secondo l’orario settimanale e con modalità illustrate in paragrafo specifico. 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 

1. Comprendere il processo storico che determina la svolta in campo artistico dei diversi 

periodi analizzati. 

2. Conoscere le motivazioni e le finalità che caratterizzano l'arte dei diversi periodi.  

3. Comprendere le ragioni della scelta di una determinata forma d’arte attraverso i secoli. 

4. Cogliere i nessi della Storia dell'Arte.  

5. Saper analizzare l’opera d’arte in relazione e con l’ausilio di altre discipline.  

6. Riconoscere il passato e le sue tracce nel nostro vissuto. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

 

In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 

a) conoscenze 

La classe conosce le linee di sviluppo dei principali fenomeni artistici ad un livello buono o 

molto buono. Complessivamente la conoscenza delle opere esaminate in classe è buona e 

discreto è l’inquadramento storico. 

 

b) competenze 

Le competenze, rispetto al livello di partenza e alle attitudini, si sono dimostrate 

mediamente buone; gli alunni sanno in genere analizzare in modo adeguato le opere, 

riconoscendo le principali tecniche artistiche, comprendendo e utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina, e riconoscendo in modo adeguato caratteristiche e poetiche di 

artisti e movimenti.  

 

c) capacità 

La capacità argomentativa e la rielaborazione critica sono buone e in alcuni casi molto 

buone o ottime con alunni che sono in grado di proporre in autonomia confronti e 

collegamenti fondati su approfondimenti personali. 

 

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte al 7 

maggio 2020 

 

Ripasso e trattazione sintetica:  

Il Tardo Cinquecento (ripasso degli argomenti trattati alla fine dello scorso anno 

scolastico e assegnati per la pausa estiva). Cenni su "Il Seicento": le novità del 

Naturalismo di Caravaggio e del Classicismo di Annibale Carracci, l'influenza di 
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entrambi sulla produzione successiva. Le opere esemplari del Barocco Romano e 

dei suoi più grandi maestri (Bernini). 

Cenni su "caratteri del Barocco romano attraverso le opere di Bernini, Borromini e 

Pietro da Cortona” e sui caratteri della produzione artistica del Settecento. 

 

Modulo 1  

 

Ragione e sentimento tra Settecento e Ottocento, il contesto storico-culturale.  

Il Neoclassicismo, definizione e caratteri generali; l'estetica neoclassica - affresco con il 

Parnaso di Mengs. Scultori e pittori Neoclassici:  

- Antonio Canova (analisi delle opere: Amore e Psiche; Teseo sul Minotauro; Paolina 

Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

- Jacques-Louis David (analisi delle opere: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat, 

Bonaparte al Gran San Bernardo; Ritratto di Madame Récamier - con confronto con 

Prospettiva di M. Récamieredi Magritte).  

- B. Thorvaldsen, Le Grazie - Michelangelo Pistoletto 'Venere degli stracci' (con cenni su 

Neoavanguardie e Arte Povera). 

 

Architettura Neoclassica, analisi delle caratteristiche principali attraverso esempi di 

architettura in Italia, Francia e Germania.  

- Le architetture visionarie di E. Boullée, Cenotafio di Newton. 

- C. N. Ledoux, Le saline reali di Arc et Senans. 

 

Il Romanticismo, definizione e caratteri generali:  

- Inquietudini preromantiche: Füssli, La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle 

rovine antiche; L’incubo; Il giuramento dei confederati sul Rutli. Goya, Il Parasole; I 

capricci (Il sonno della ragione genera mostri), Maja desnuda e Maja vestida, 

Fuciliazione del 3 maggio 1808, Le pitture nere della quinta del sordo – Saturno che 

divora uno dei suoi figli. 

-  Il Romanticismo inglese, pittoresco e sublime. Constable (Il mulino di Flatford); il 

paesaggio di Turner, luce, colore e la teoria dei colori di Goethe: Il mattino dopo il 

diluvio. Analisi dell'Incendio della Camera dei Lords e dei comuni 1834.  

- Friedrich, il sublime e la natura, Friedrich, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, 

Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio.  

- La poetica di Théodore Géricault tra Neoclassicismo e Romanticismo. (analisi delle opere: 

La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia); Eugène Delacroix 

(analisi delle opere: La libertà che guida il popolo); il fascino dell'Esotico nell'Ottocento: 

analisi de Le donne di Algeri di Delacroix. 

- Il Romanticismo in Italia, Francesco Hayez, Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel Castello 

di Pontremoli /I Vespri siciliani e Il bacio della Pinacoteca di Brera.  

- Preraffaelliti: La Confraternita dei Preraffaelliti. Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla domini. 

Ophelia di Millais. 

 

Modulo 2 

 

Le molte forme del Realismo, definizione e caratteri generali;  

- Il Realismo in Francia, il paesaggio realista in Francia: la Scuola di Barbizon. 

- François Millet (analisi delle opere: Le spigolatrici). 
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- Honoré Daumier (analisi delle opere: Gargantua, Il vagone di terza classe). 

- Gustave Courbet (analisi delle opere: Gli spaccapietre; L’atelier dell’artista). 

- I Macchiaioli in Italia: G. Fattori, La battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri e In 

vedetta 

 

Modulo 3  

 

Edouard Manet (analisi delle opere: Le déjeunersur l'herbe, Olympia - Portrait d'Émile Zola 

- Un bar auxFolies Bergère.). 

 

La rivoluzione impressionista, definizione e caratteri generali;  

- Claude Monet (analisi delle opere: Impressione, sole nascente; le serie della Cattedrale di 

Rouen e ninfee). 

- Edgar Degas (analisi delle opere: Classe di Danza, L’assenzio, Ballerina di quattordici 

anni). 

- Pierre-Auguste Renoir (analisi delle opere: Ballo al Moulin de la Galette, La Colazione dei 

canottieri); le opere dopo il 1881 (Gli ombrelli e confronto: Nudo al sole del 1875 e 

Bagnante seduta del 1883).  

     -  L’imitazione imperfetta. Pittura e fotografia, un dialogo possibile? 

 

Approfondimento sull’artista: Tomàs Saraceno e la mostra Aria a Palazzo Strozzi, 

Firenze 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE  in programma dal 7 

maggio 2019 

Dopo l’Impressionismo, caratteri del periodo e protagonisti:  

- George Pierre Seurat (analisi delle opere: Un dimancheaprès-midi à l’ȋle de La Grande 

Jatte). 

- Vincent Van Gogh (analisi delle opere: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di 

feltro grigio, Oiran e Ritratto di Pere Tanguy, I girasoli, La camera di Arles, Il caffè di 

notte, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

- P. Gauguin, la ricerca del selvaggio: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

- Paul Cézanne (analisi delle opere: La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise, Natura 

morta. Le ultime opere di Cezanne, i temi – natura morta e Montagna di Saint Victoire. 

Le grandi bagnanti, 1898-1905, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art). 

 

Le Secessioni, definizioni e caratteri;  

- Gustav Klimt e la Secessione viennese., Il fregio di Beethoven nel Palazzo della 

Secessione a Vienna; Il Bacio, Giuditta e Oloferne (I e II). 

- Edvard Munch, Il grido. 

 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

 

- libro di testo in adozione: AA.VV., L’arte di vedere, volume 3. Dal Neoclassicismo ad 

oggi, edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Pearson; 

- dispense; 
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- altri sussidi: riviste specialistiche, cataloghi, video. 

 

Nella trattazione degli argomenti è stato valido elemento di riferimento il libro di testo sia 

per i contenuti che per le illustrazioni, tra le quali sono state selezionate le opere relative 

ad autori e movimenti analizzati in classe. Per la trattazione di alcuni argomenti, sono 

state inoltre fornite agli alunni delle dispense appositamente preparate con schemi, 

riassunti e/o approfondimenti.  

 

METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

È stata adottata prevalentemente la lezione frontale cercando, tuttavia, di promuovere 

anche altre forme di lavoro: discussioni su temi particolari, di carattere disciplinare e 

interdisciplinare, oppure sui musei o sulle mostre visitate; analisi e discussione di testi di 

approfondimento, di carattere saggistico e documentario; lavori di ricerca individuale; 

lavori di gruppo. 

Le verifiche sono state scritte e orali (anche con domande prima di ogni lezione sugli 

argomenti trattati in quella precedente e con esposizioni di argomenti approfonditi in 

autonomia).  

 

DIDATTICA A DISTANZA (chiusura scuola COVID-19) 

Con la chiusura della scuola – 5 marzo 2020- si è ristabilito fin dal primo giorno un 

contatto attraverso il gruppo whatsapp e attraverso la condivisione di materiali in 

‘didattica’.  

Dal 13 marzo abbiamo iniziato ad utilizzare GSuiteper videocall con meet e per 

raccogliere materiale condiviso e video lezioni registrate alternate alle lezioni in presenza. 

 

 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE AL 9 MAGGIO 2019: 

1° quadrimestre           prove scritte   n. 2  

2° quadrimestre           prove scritte   n. 2 (di cui unaDaD) 

 

VISITE DIDATTICHE, ESPERIENZE E PROGETTI DEGLI ANNI PRECEDENTI: 

 

- Vistia alla mostra diAmbrogio Lorenzettia Siena (Santa Maria della Scala) e cntro 

storico e Palazzo Pubblico (a.s. 2017/2018). 

 

- Visita alla mostra a Palazzo Blu a Pisa: 'Da Magritte a Duchamp. 1929: Il grande 

Surrealismo dal Centre Pompidou' - Il Surrealismo: lezione propedeutica alla visita alla 

mostra (a.s.2018/2019). 

 

- Visita alla mostra a Bologna, Palazzo Pallavicini: Botero (a.s. 2019/2020) 

 

 

 

Durante la classe IV, a.s. 2018/2019, gli alunni hanno partecipato al progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro ASK ME COLLE: attività di guide-accompagnatori per un tour alla scoperta 

di opere, monumenti della città di Colle. L’iniziativa, in collaborazione con la Pro Loco di 

Colle di Val d’Elsa, ha previsto: 
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- attività di formazione in aula con l’intervento di esperti esterni: Il mestiere 

dell’antiquario e il restauro di manufatticon Guglielmo Pisana – Colle a testa in su 

conMeris Mezzedimi– La magia delle immagini: l’arte raccontata ai bambinicon 

Veronica Sarperi. 

- attività ‘sul campo’: Visita alla Galleria degli Uffizi e progetto ‘Galleria dietro le quinte a 

cura della Sezione didattica della Soprintendenza e Percorso urbano a cura della 

docente di Storia dell’arte; Visita guidata del centro storico di Colle di Vald’Elsae Museo 

San Pietro. 

- stage al Centro storico di COLLE DI VAL D’ELSA (Alta: Borgo di Santa Caterina e 

Castello e Museo San Pietro). 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

Approfondimento sui temi della mostra Aria di Tomas Saraceno come stimolo per 

immaginare un'era diversa, l'Aerocene, caratterizzata da una sensibilità proiettata verso 

una nuova ecologia di comportamento. Presentazione in ‘aula’ della figura dell’artista - e 

delle sue opere. 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: ETTORE PUTORTI’ 

   Numero di ore di lezione settimanali: 2  

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

 

   Classe CLIL 

     Situazione d’ingresso 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 

1- Utilizzare una adeguata terminologia, anche in lingua inglese, per descrivere 
fenomeni naturali e enunciare teorie, regole e leggi. 

2- Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici non 
specialistici che trattano temi di attualità.  

3- Comprendere i principali processi che portano alla duplicazione del DNA e alla 
sintesi delle proteine. 

4- Conoscere i principi della regolazione genica e le tecniche dell'ingegneria genetica. 

5- Comprendere le basi della dinamica esogena e endogena del nostro pianeta.  

6- Formulare semplici ipotesi per spiegare fenomeni osservati in laboratorio, descritti 
nel testo o direttamente osservabili nell'ambiente naturale.  

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di 
alunni  

in modo sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 
14 10 0 0 
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I suddetti obiettivi possono considerarsi raggiunti in modo pieno o comunque 
soddisfacente, con ovvie differenze individuali, dall'intera classe, sia per gli argomenti di 
biologia svolti nel trimestre, che per quelli di Scienze della Terra prevalenti nel 
pentamestre. Anche gli argomenti svolti interamente a distanza sono stati acquisiti in 
modo soddisfacente. Il programma è stato ridotto limitando la parte sui terremoti alle 
onde sismiche e alle scale di misura. Non è stata trattata la parte sulla dinamica della 
litosfera.  

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

 

      Modulo o unità didattica n° 1 

Il linguaggio della vita  

Il fattore di trasformazione di Griffith. L’esperimento di Avery e la conferma dei 
risultati (Hershey e Chase). La struttura del DNA. Approfondimento sulla scoperta 
di Watson e Crick e sull’uso delle immagini di diffrazione. La duplicazione 
semiconservativa del DNA e il ruolo degli enzimi. La sintesi proteica: trascrizione 
e traduzione. Le tre definizioni di gene. Cos’è il codice genetico. La maturazione 
dell’mRNA eucariotico. Lo splicing alternativo. Le mutazioni. I trasposoni.  

CLIL: DNA structure 

CLIL: DNA to RNA to Protein (The Central Dogma).  

 

Modulo o unità didattica n° 2 

Espressione dei geni e ingegneria genetica 

 

La regolazione genica nei procarioti (operone lac) e negli eucarioti. Il 
differenziamento cellulare (escluso i geni omeotici). Origine storica 
dellebiotecnologie. La pastorizzazione. Gli enzimi di restrizione e la tecnologia 
del DNA ricombinante. La PCR. Il Progetto Genoma. Le applicazioni 
dell’ingegneria genetica. Uso dei batteri e piante OGM. I mammiferi OGM. Le 
cellule staminali. La clonazione. 

 

CLIL: Dna Technology.  

CLIL: DNA profiling using PCR 

 

Modulo o unità didattica n° 3 

       I minerali e le rocce 
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Che cos'è un minerale. Le caratteristiche dei minerali: struttura, abito cristallino, 
composizione chimica, durezza, fragilità, colore e colore della polvere, 
lucentezza, sfaldatura, frattura, densità, birifrangenza, effervescenza, 
temperatura di fusione, fluorescenza, magnetismo, radioattività. 
Approfondimenti sulla struttura del carbonio e della grafite. Polimorfismo e 
isomorfismo. La classificazione dei minerali (approfondimento sulla 
classificazione dei silicati). 

 

Cosa sono le rocce e come si studiano. Aspetti generali sulle onde 
elettromagnetiche. Polarizzatori, luce polarizzata e loro applicazione nello studio 
di rocce e minerali. Il microscopio da mineralogia. Preparazione e osservazione 
delle sezioni sottili in luce polarizzata. Il processo magmatico. La struttura e la 
composizione delle rocce magmatiche. La definizione di rocce acide, intermedie, 
basiche e ultrabasiche. Approfondimento sulla differenziazione magmatica.Il 
processo sedimentario, la struttura e le caratteristiche delle rocce sedimentarie 
clastiche, organogene, chimiche. Il processo metamorfico. Il ciclo litogenetico. 

Minerali osservati: diamante, calcite, fluorite, mica muscovite e biotite, quarzo, 
gesso, pirite, grafite, amianto, talco, ematite, diamante, zolfo.  

Rocce osservate: marmo, travertino, granito, gabbro, tufo, basalto, ossidiana, 
arenaria, pomice.  

Esperimento sulla conducibilità della grafite 

Osservazione del fenomeno dell’effervescenza nei carbonati e di birifrangenza nella 
calcite. 

Uso una chiave dicotomica per il riconoscimento delle rocce. 

Lezione sulla geologia delle Dolomiti con il prof. Furlanis 

 

CLIL: Rocks and minerals: a look at Earth materials 

CLIL: Names and formulas of minerals. Hardness test with calcite and floride. 

CLIL: Kinds of rocks quiz.  

CLIL: Rocks and the Rock Cycle. 

CLIL: Igneous rocks 

CLIL: Sedimentary rocks 
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      Modulo o unità didattica n° 4 

I fenomeni vulcanici 

 

I vulcani e la formazione dei magmi. Le eruzioni vulcaniche e i prodotti delle 
eruzioni. Gli edifici vulcanici (esclusi i coni di cenere e i diatremi). L'attività 
idrotermale. 

 

Modulo o unità didattica n° 5 

I fenomeni sismici e la struttura interna della Terra 

 

Le superfici di discontinuità e gli strati della Terra.  

Cosa sono e come si producono i sismi. La teoria del rimbalzo elastico. 
Determinazione della distanza e posizione dell'epicentro mediante sismogrammi 
e dromocrone. Le onde sismiche e i sismografi. Scale sismiche: magnitudo e 
intensità.  

      Esperienza sulla densità terrestre  

      Esperienza sul comportamento oscillatorio di costruzioni di diverse altezze. 

 

      CLIL: From an orange to the whole Earth 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

 

• libri di testo in adozione: 

Cavazzuti Cristina / Gandola Laura / Odone Roberto La vita intorno a noi - Vol. 
B+C+D / Cellula + Ereditarietà + Corpo Umano – Ed. Zanichelli 

Fantini / Monesi / Piazzini – Elementi di Scienze della Terra Ed. Zanichelli 

• altri sussidi: fotocopie fornite da docente  

Utilizzazione di laboratori: SI’ 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Lezione frontale in classe e a distanza 

Esperimenti di laboratorio 
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Esercitazioni in laboratorio e in classe 

 

 Verifica e valutazione 

verifica formativa 

prove strutturate Sì 

prove non strutturate Sì 

specificare Domande a risposta breve  

Colloqui  Sì 

 

verifica sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

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

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

 

Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive 
relative allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli 
allievi etc.) 

       Approfondimenti e attività di laboratorio: 

La classe ha partecipato con interesse e in modo attivo ad ogni iniziativa 
didattica proposta dal docente tra cui una lezione/laboratorio con il collega Prof. 
Furlanis.  

Numerose le esercitazioni in laboratorio dove tutti hanno mostrato interesse e 
collaborazione, anche nel lavoro di gruppo. - 

La maggior parte degli argomenti sono stati trattati anche in lingua inglese e gli 
alunni non hanno evidenziato problemi particolari anche nell'apprendimento e 
nell'uso della terminologia specifica in inglese. 

Non sono da segnalare difficoltà con gli argomenti di scienze della Terra rispetto 
a quelli di biologia. Solo una parte del programma non è stata svolta.  
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      MATERIA:  FISICA                                                      
 
DOCENTE:  FRANCESCA FONDELLI 
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 

24 9 10 5 0 

 

     Obiettivi specifici della disciplina 
 

1. Conoscere e interpretare i fenomeni oggetto di studio dell’ottica geometrica. 

2. Conoscere e collegare i fenomeni elettrici e magnetici oggetto di studio. 

3. Interpretare e risolvere semplici schemi di circuiti elettrici. 

4. Conoscere e confrontare le caratteristiche dei vari campi di forza (elettrico, 
gravitazionale, magnetico). 

5. Saper risolvere esercizi di fisica, applicando in modo corretto le leggi dell’ottica 
geometrica, dell’elettricità e del magnetismo. 

6. Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze 
acquisite. 

  

 Obiettivi effettivamente raggiunti 
 

Gli obiettivi sopraelencati si possono ritenere pienamente raggiunti da circa il 45% della 
classe, parzialmente raggiunti per il restante 55%. Si riserva qualche dubbio sulla validità 
di tale giudizio (sia in positivo che in negativo) per la parte di programma effettuata non in 
presenza, tenendo conto delle difficoltà di valutazione a distanza. 

Va detto che una parte degli alunni si è distinta positivamente, continuando a farlo anche a 
distanza, nella partecipazione, nella motivazione, ma anche nella comprensione, 
dimostrando di aver raggiunto ottime competenze. 

In generale il profitto è comunque mediamente discreto, seppur eterogeneo. Resta infatti 
una parte della classe che evidenzia uno scarso entusiasmo verso per le discipline 
fisico/matematiche, con conseguenti difficoltà. Tuttavia non si individuano casi problematici 
e i risultati sono da ritenersi complessivamente soddisfacenti. 

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
N.B. Da * in poi gli argomenti elencati sono stati svolti a distanza 
 
Modulo  n° 1 - ONDE 
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• Definizione di onda, distinzione tra onde longitudinali e trasversali 

• Definizione di frequenza, periodo, lunghezza d’onda e ampiezza 

• Onde sonore: velocità del suono nell’aria, frequenze percepibili dall’orecchio umano, 
infrasuoni e ultrasuoni 

• Effetto Doppler e sue applicazioni 
 
 
      Modulo  n°2  -  OTTICA GEOMETRICA 

• Riflessione della luce: 
- specchi sferici concavi e convessi 
- costruzione grafica delle immagini 
- legge dei punti coniugati 

• Rifrazione della luce:  
- cenno alla legge di Snell e alla riflessione totale 
- lenti convergenti (con approfondimento sperimentale tramite occhiali da presbite) 
- equazione delle lenti e definizione di diottria 

 
 
     Modulo n°3 – CAMPO E POTENZIALE ELETTRICI 

• Conduttori, isolanti, elettrizzazione e polarizzazione 

• Carica elettrica, legge di Coulomb 

• Campo elettrico e sue linee di forza 

• Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

• Condensatori: campo elettrico uniforme, capacità, dielettrici (con verifica sperimentale 
dell’aumento della capacità tramite utilizzo di strumentazione povera) 

 
 
     Modulo  n° 4 – CORRENTE ELETTRICA 

• Intensità di corrente 

• Prima e seconda legge di Ohm 

• Circuiti elettrici: 
- resistenza equivalente di resistenze collegate in serie e in parallelo* 
- capacità equivalente di condensatori collegati in serie e in parallelo 

• Potenza dissipata per effetto Joule con approfondimento sulle conseguenze nella  
luminosità di lampadine in un circuito, come ulteriore distinzione tra il collegamento in serie 
e quello in parallelo 

 
 
     Modulo n°5 - ELETTROMAGNETISMO 

• Campo magnetico e sue linee di forza 

• Cenno al geomagnetismo e al funzionamento della bussola 

• Forza di Lorentz (con particolare attenzione ala regola della mano destra per determinarne 
direzione e verso) 

• Moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme. Approfondimento: spettrometro 
di massa utilizzato per la separazione dell’uranio nella costruzione della prima bomba ad 
uranio (Hiroshima) 

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente in un campo magnetico uniforme 

• Principio del funzionamento del motore elettrico 

• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savart) 

• Forze tra fili percorsi da corrente (Legge di Ampère) 
 
      Programma che si intende svolgere nel mese corrente: 

• Flusso del campo magnetico 

• Legge di Faraday-Neumann 
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• Onde elettromagnetiche e loro classificazione (spettro elettromagnetico) 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- Libro di testo in adozione: 
  Ugo Amaldi 2 Fisica.verde (Termodinamica Onde Elettromagnetismo) ed.Zanichelli 
 
- altri sussidi: 
fotocopie per approfondimento Effetto Doppler; 
file condivisi durante la didattica a distanza per presentare gli argomenti in modo più 
approfondito rispetto al libro di testo. 
 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Finché è stata possibile una didattica in presenza, gli argomenti sono stati presentati in 
lezioni interattive, basate su un apprendimento cooperativo e in atmosfera di brainstorming. 
La didattica a distanza ha inevitabilmente svantaggiato tale approccio. 

Ad ogni modo, sia in presenza che a distanza, la filosofia di base è sempre stata quella di 
affrontare la materia giustificando ogni aspetto trattato, con una costante attenzione a 
privilegiare lo sviluppo di una conoscenza procedurale più che dichiarativa. A tale scopo si 
è insistito sia sull’aspetto matematico della disciplina, che sull’applicazione delle 
conoscenze a problemi contestualizzati, stando sempre attenti per quest’ultime a 
mantenere collegamenti con situazioni di realtà quotidiana. Quando è stato possibile si è 
sfruttato l’appoggio di dimostrazioni sperimentali (con strumentazione povera e arrangiata) 
utilizzate come verifica delle conclusioni raggiunte o come scoperta di alcuni fenomeni. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Verifica formativa: 
 
prove strutturate            X   
 
prove non strutturate     X  
costante correzione degli esercizi; esercizi di applicazione contestualizzata delle formule 
e/o dei concetti appresi, presentati in occasione della didattica a distanza come “sfide” 
 
 
Verifica  sommativa:    

 
Prove non strutturate e semistrutturate; relazioni su esperienze sperimentali. 
 
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 2    relazioni n° 1  
 
pentamestre:             prove scritte   n° 2   prove orali   n° 1 
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MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: MARIA ELENA CINI 
 
Numero di ore settimanali: 2 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 66 

 
 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni 

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente 

24 3 11 3    7     

 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

Conoscenze 

- Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli (le funzioni e le loro 
proprietà; i limiti; la continuità di una funzione; le derivate e le loro applicazioni nello studio 
di una funzione). 

- Saper inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico in cui si sono 
sviluppate e averne compreso il significato concettuale. 

 

Competenze 

- Saper applicare quanto studiato nello studio di una funzione (dominio, segno, ricerca degli 
asintoti, dei massimi/minimi e dei flessi, studio della crescenza/decrescenza, studio della 
concavità, analisi della continuità e della derivabilità). 

 

    Abilità 

- Sviluppare la capacità di ragionamento, stimolando la comprensione profonda dei concetti 
e applicando quanto studiato in situazioni non standard. 

 

 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
Si indicano i risultati raggiunti in termini di: 

 
PROFITTO: A parte in prima e in quarta, la classe ha sempre avuto me come insegnante 
di matematica. Nonostante questa discreta continuità didattica non posso affermare di aver 
raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero posta. Soprattutto non sono riuscita a scardinare la 
tendenza generalizzata di questi studenti a lavorare per schemi piuttosto rigidi. La 
propensione al ragionamento è rimasta limitata a pochissimi elementi, i più brillanti della 
classe. 
Gran parte dei ragazzi ha invece acquisito le conoscenze e le competenze previste, anche 
se molti hanno lavorato in modo piuttosto mnemonico e seguendo schemi noti, dimostrando 
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in generale poca autonomia nell'applicazione di quanto studiato.  
La situazione della classe è piuttosto eterogenea; la maggior parte degli allievi ha raggiunto 
risultati accettabili e in alcuni casi molto soddisfacenti. Per alcuni le forti lacune pregresse e 
lo scarso impegno hanno condotto a risultati insufficienti o solo appena sufficienti. 
È stato svolto praticamente tutto il programma previsto dalla programmazione iniziale, anche se, per 

alcuni argomenti, sono stati sorvolati gli aspetti più strettamente teorici. 

 

CONDOTTA:Gli allievi hanno tenuto sempre un comportamento corretto nei confronti 
dell'insegnante; il clima in classe è stato sereno e piuttosto collaborativo durante tutto l'anno 
scolastico. L'attenzione è stata mediamente buona, anche se solo alcuni hanno dimostrato 
un atteggiamento attivo e partecipativo. L'interesse verso la disciplina è risultato perlopiù 
discreto, anche se lo studio è stato regolare e puntuale solo per una parte degli studenti. 
Queste differenze si sono accentuate nel periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza, con gli elementi più fragili e meno interessati che sono risultati completamente 
passivi durante le video-lezioni. 
 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
MODULO 1 - LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 
• Definizione di funzione, dominio e codominio. 

• Le proprietà delle funzioni: funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva; funzioni crescenti e 
decrescenti, funzioni monotone; funzioni pari, dispari. 

• La funzione inversa. 

• Le funzioni composte. 

• Dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno di funzioni razionali, irrazionali, 
esponenziali e logaritmiche. 

• Lettura di grafici: determinare a partire dal grafico di una funzione le sue proprietà, il 
dominio e il codominio. 
 

    MODULO 2 - I LIMITI 
• Gli intervalli in R. Gli intorni di un punto. 

• Definizioni di punto isolato e di punto di accumulazione. 

• Il concetto intuitivo di limite. 

• Limite destro e limite sinistro (senza definizione rigorosa). 

• Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito (visualizzazione 
geometrica, significato intuitivo senza definizione rigorosa). 

• Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito (visualizzazione 
geometrica, significato intuitivo senza definizione rigorosa). Asintoti verticali. 

• Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito (visualizzazione geometrica, 
significato intuitivo senza definizione rigorosa). Asintoti orizzontali. 

• Limite infinito per x che tende all'infinito (visualizzazione geometrica, significato intuitivo 
senza definizione rigorosa). Asintoti obliqui. 

• Definizione generale di limite. 
 
    MODULO 3 - IL CALCOLO DEI LIMITI. LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONI. 

• Algebra dei limiti.  

• Forme indeterminate ∞ - ∞, 
∞
∞ , 

0

0 . Cenni alle forme indeterminate 0 ∙∞, 0
0

, 1∞

, ∞
0

. 

• Limite notevole lim
x →0

sen x

x
= 1  (senza dimostrazione) e sue applicazioni nel calcolo dei 

limiti. 
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• Applicazione del calcolo dei limiti per determinare tutti gli asintoti di una funzione. 

• Grafico probabile di una funzione. 

• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

• Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
 

    MODULO 4 - LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

• La funzione derivata. 

• Le derivate delle funzioni elementari: y= k , y= x , y= x
n

, y= sen x , y= cos x , y= a
x

 

(e in particolare y= e
x

), y= loga x  (e in particolare y= ln x ). 

• Operazioni con le derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 
funzioni, derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata del quoziente 
di funzioni, derivata di una funzione composta. 

• L'equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

• Legame tra continuità e derivabilità di una funzione (senza dimostrazione). 

• Derivata destra e sinistra. 

• Punti di non derivabilità e loro classificazione. 

• Derivate di ordine superiore al primo. 
 
     MODULO 5 – APPLICAZIONE DEL CALCOLO DELLE DERIVATE ALLO STUDIO 
     DI UNA FUNZIONE 

 

• Relazione tra il segno della derivata prima e la crescenza/decrescenza di una funzione. 

• Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. 

• Punti stazionari e loro ricerca con la derivata prima. 

• Concavità di una funzione e sua relazione con il segno della derivata seconda. 

• Flessi e loro ricerca con la derivata seconda. 

• Studio completo di una funzione razionale fratta e sua rappresentazione grafica. 
 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 
 
- libro di testo in adozione : 
Bergamini, Barozzi, Trifone "MATEMATICA.azzurro 5", Ed. Zanichelli 

 

- altri sussidi: appunti forniti dall’insegnante; video realizzati dall'insegnante con spiegazioni 
aggiuntive, di supporto per la fase applicativa e per l'approfondimento di alcuni contenuti 
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI 
 

Talvolta i nuovi concetti sono stati introdotti partendo dall'analisi di un problema, arrivando 
in un secondo momento alla generalizzazione e alla formalizzazione. Su questo modo di 
lavorare però la classe ha sempre fatto resistenza, dimostrando di preferire le lezioni 
strettamente frontali, in cui l'insegnante espone in modo sequenziale gli argomenti. Alla fine 
ho assecondato le loro richieste, ritenendo le spiegazioni classiche più congeniali al loro 
metodo di studio. 
Ad ogni spiegazione sono sempre seguite diverse ore di esercitazione collettiva, in cui i 
ragazzi si sono avvicendati alla lavagna per affrontare problemi in cui si richiedeva 
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l'applicazione di quanto studiato. In questa fase ho cercato di stimolarli il più possibile a 
ragionare, a trovare strategie risolutive personali, a fare collegamenti con altri concetti 
studiati in precedenza. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

a) metodi utilizzati per la verifica formativa 

• Prove non strutturate   

• Esercitazioni in classe 

• Correzione dei compiti.     

• Colloqui                         

 
    b) metodi utilizzati per la verifica sommativa 

• Prove orali 

• Prove scritte 

• Test a risposta aperta e/o chiusa 

• Registrazione degli interventi. 
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       MATERIA:  SCIENZE MOTORIE   

 
DOCENTE:  FABRIZIO FINETTI  
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 (calcolate su 33 settimane) 
 
  

      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 9 x x 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LA DISCIPLINA 
 
1- CONOSCENZA DEGLI SCHEMI MOTORI COMPLESSI 
2- SAPER DARE SIGNIFICATO AL MOVIMENTO ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE 
3- CONOSCENZA APPROFONDITA DEI FONDAMENTALI E DELLE REGOLE DEI 
GIOCHI SPORTIVI 
4- CONOSCENZA DEGLI EFFETTI POSITIVI DI UNO STILE DI VITA SANO E ATTIVO  
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO  
 
- SAPER PARTECIPARE AL DIALOGO EDUCATIVO CON IMPEGNO E MOTIVAZIONE 
- AVER SVILUPPATO E STRUTTURATO LE PROPRIE CAPACITÀ MOTORIE IN MODO 
AMPIO E OTTIMALE 
- CONOSCERE, PERCEPIRE E CONTROLLARE IL PROPRIO CORPO IN TOTALE 
SICUREZZA E IN QUALSIASI SITUAZIONE MOTORIA 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
AL 5 MARZO, TERMINE DELLA DIDATICA IN PRESENZA, LA CLASSE AVEVA 
RAGGIUNTO PIENAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI PER I MODULI AFFRONTATI 
 
Articolazione e contenuti dei moduli e delle unità didattiche effettivamente svolte  
 
MODULO 1 - Esercizi di attivazione generale e di mobilità articolare. Esercizi di 
coordinazione generale e specifica, a corpo libero e con piccoli attrezzi (funicelle, bastoni, 
cerchi, palloni, etc.). Esercizi per l'equilibrio statico e dinamico (traslocazioni sulla trave). 

MODULO 2 - Esercizi di potenziamento a carico naturale. Lavoro a "stazioni" e circuiti di 
esercizi polivalenti.  

MODULO 3 - Fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati: 
pallacanestro e pallavolo. 
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MODULO 4 - Esercizi della corsa e tecnica di alcune specialità dell'Atletica Leggera: corsa 
di velocità e resistenza. 

MODULO 5 - Il corpo umano. (le radici storiche della ricerca. Dalla cellula agli apparati. le  
componenti passive, funzionali e attive dell'apparato locomotore) 

MODULO 6 - Didattica C. L. I. L.: presentazione e analisi di filmati in lingua spagnola di 
carattere divulgativo su tematiche di interesse sociale legate al benessere della persona 
(la corsa, il doping e l'alimentazione dello sportivo), o di carattere più specificamente 
tecnico (fondamentali di vari giochi sportivi) con restituzione scritta relativa a uno dei 
suddetti argomenti. 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Il passaggio obbligato alla D. a D. ha permesso di approfondire i contenuti del modulo n° 5 
dedicato allo studio del corpo umano 
 
- libro di testo in adozione:  
 
i testi forniti agli alunni provengono da " il corpo e i suoi linguaggi" (non in adozione) 
codice isbn 978-88-577-9095-4 
 
- altri sussidi: 
 
Articoli di giornale, riviste scientifiche e filmati originali in lingua spagnola utili alla 
conoscenza degli argomenti trattati nella didattica CLIL 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati (relativamente alla parte pratica del programma) 
 
Lezioni frontali con dimostrazione pratica degli esercizi da svolgere, esercitazioni pratiche. 
 
 Verifica e  valutazione (formativa e sommativa) 
 
verifica pratica: attraverso eserciitazioni individuali e test codificati. 
 
verifica scritta: tramite questionari, quiz e relazioni sugli argomenti affrontati (CLIL) 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° -  prove pratiche n°2  
 
pentamestre:             prove scritte   n°2/3 - prove pratiche 1/2 (compresa la valutazione 
                                                                 dell'impegno e partecipazione nella 
                                                                 didattica in presenza)  
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      MATERIA:   LINGUA E CULTURA INGLESE                                                      
 
DOCENTE:  MARIA PATRIZIA GARGANO 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  3 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 99 
 
 
 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  

24 14 8 2           0      

 

 Obiettivi specifici della disciplina 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: sono state acquisite le abilità linguistiche di comprensione orale e 
scritta a livello superiore, sviluppando autonomia di comprensione, analisi e critica. 

Grammatica: tutte le strutture linguistiche con particolari approfondimenti relativi a 
quelle più frequentemente usate. 

Letteratura: dal periodo tardo vittoriano a quello contemporaneo, come specificato dal 
programma. 

  

COMPETENZE: Usare in modo appropriato le quattro abilità linguistiche ( reading, 
writing, listening and speaking) tra un livello B1 e B2 del Quadro di Riferimento 
Europeo. Comunicare in modo consapevole, efficace e creativo in lingua straniera 
sapendo riconoscere i vari registri linguistici. Saper analizzare il contesto storico-
letterario degli autori studiati e i testi letterari letti. 

  

CAPACITA’ : Capacità di orientamento ed elaborazione non solo nei vari argomenti ma 
anche all’interno dei testi letterari. 

  

 Obiettivi effettivamente raggiunti 

 
Tutti gli studenti della classe 5° C hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un 
comportamento per lo più corretto e disciplinato e hanno dimostrato disponibilità e un 
certo interesse verso la materia. Le lezioni si sono potute svolgere in un clima positivo 
in cui la partecipazione al dialogo educativo si è rivelata abbastanza attiva e l’impegno 
è risultato per lo più costante anche dopo l’interruzione dell’attività didattica in 
presenza. 

 La preparazione generale può essere definita soddisfacente e il profitto risulta essere 
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mediamente discreto. Va comunque precisato che si tratta di una situazione 
caratterizzata da eterogeneità e differenze relative alle conoscenze, competenze e 
capacità acquisite dagli studenti. Tra questi, infatti, si distinguono alcuni che, soprattutto 
per un’applicazione continua, hanno mediamente raggiunto risultati molto buoni ; altri, 
invece, hanno conseguito risultati più che sufficienti o sufficienti ed hanno una 
conoscenza della materia e degli argomenti trattati complessivamente accettabili. 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo  n° 1 
 

 
Late Victorian Fiction : A Reaction to Victorian Values 
 
New aesthetic theories p 347 
 
Aestheticism p 349 
 
Oscar Wilde: The brilliant artist and the dandy p 351 “The Picture of Dorian Gray”  p 352 
 
“Basil’s studio “ pp 353-354 
 
“ I would give my soul “ pp 354-355-356 
 
“The Imortance of Being Earnest “ (fotocopia ) 
 
Modulo  n°2 

 
 

The Modern Age, Historical background and literary ground 
 
The Edwardian age pp 404-405 
 
Securing the vote for women pp 406-407 
 
World War I pp 408-409 
 
There is nothing worse than war ( from A Farewll’s to Arms by Ernest Hemingway ) pp 410-
411-412 
 
World War I in English painting p 413 
 
Modern poetry ; tradition and experimentation p 415 
 
The War Poets pp 416-417 
 
The Soldier by Rupert Brooke p 418 
 
Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen pp 419-420 
 
Man at war pp 422-423 
 
The Easter Rising and the Irish War of Independence p 426 
 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man pp431-432 The Burial of the Dead 
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p 433 
 

Modulo n°3 
 
 
A deep cultural crisis p 440 
 
Sigmund Freud : a window on the unconscious p 441 
 
David Herbert Lawrence : an intense mother-son relationship pp 442-443 
The rose bush pp 444-445 
 
Modernism pp 446-447 
 
The modern novel pp 448-449 
 
Edward Morgan Forster and the contact between different culture spp 457-458 
Aziz and Mrs Moore pp 459-460-461-462 
 
James Joyce: a modernist writer p 463 
Dubliners p 464 Eveline pp 465-466-467-468,  Gabriel’s epiphany pp 469-470 
 
The Bloomsbury Group p 473 
Virginia Woolf and “ moments of beings” pp 474-475 Clarissa and Septimus pp 476-477-478 

 
 
Modulo  n° 4 
 
 
The USA in the first decades of the 20th century pp 484-485-486 
 
A new generation of American writers p 487 
 
Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age pp 488-489 
Nick meets Gatsby pp 490-491-492 
 
Edward Hopper and the poetry of silence p 495 
Harlem : the “ Black Mecca “ p 496 
 
The Great Depression of the 1930s in the USA pp 500-501-503 

 
John Steinbeck : writing about the Great Depression pp 503-504-505 
 
 
Modulo n 5  
 
Britain between the wars pp 514-515 
 
World War II and after pp 520-521-522 
 
Indian Independence and Mohandas Gandhi pp 525-526 
 
The dystopian novel p 531 

 
George Orwell and political dystopia pp 532-533 Big Brother is watching you pp 534-535 
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Imagining the future : Cormac McCarthy and The Road pp 540-541 
 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett pp 543-544 Nothing to be done pp 545-546 
 
The cultural revolution pp 554-555 
 
John Osborne : the spokesman of the “ Angry Young Men “ pp 559-560-561 
 
Jack Kerouac and the Beat Generation pp 562-563 Into the West pp 564-565 
 
 
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton Performer ed Zanichelli vol 2 e vol 
3 
 
- altri sussidi: dal 3 Marzo 2020 lezioni online  
 

 
 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Al fine di perfezionare il metodo di studio si è cercato di insistere su brevi e frequenti 
prove formative, in modo tale che gli studenti potessero avere non solo un riscontro 
immediato sull’efficacia della propria preparazione, ma anche la possibilità di imparare a 
gestire un programma abbastanza vasto. 

Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista delle prove 
INVALSI e dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, gli studenti sono stati 
essenzialmente chiamati a misurarsi con brevi composizioni di risposta a domanda 
aperta.  

L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari, 
commentati utilizzando sempre la lingua straniera e mai facendo ricorso alla traduzione in 
Italiano. 

Per ciò che riguarda le due abilità, listening and speaking sono sempre state esercitate a 
scuola, utilizzando anche il registratore in classe ed in presenza del docente di 
conversazione. 

 Gli studenti sono stati stimolati ad usare la lingua straniera per la comunicazione 
quotidiana e, ovviamente, per esporre gli argomenti di letteratura studiati, per formulare 
commenti ai brani letti. 

  Per ciò che riguarda il programma di letteratura, l’approccio scelto è stato quello 
cronologico, anche se si è cercato di trovare collegamenti tematici tra le varie opere e 
autori del programma di quest’anno; talvolta, inoltre, siamo partiti dal contesto storico-
letterario per risalire all’autore, altre volte si è preferito un approccio diverso, proponendo 
la lettura di un brano per poi affrontare l’autore, e infine, il contesto storico-letterario. 

Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri si è preferito una 
forma dialogica con attività di gruppo e di coppia. 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
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“The Importance of BeingEarnest“ by Oscar Wilde ( la classe si è recata al teatro 
Puccini di Firenze per la rappresentazione dell’opera )                                                           

 

 “ Our Town “ by Thornton Wilder ( letturaintegraledell’opera )  

 

The development of women’s suffrage in Britain 

 

The representation of war in literature 

 

Differences between the traditional and the modern novel 

 

The Great Depression in arts from literature to photography 

Imagining the future: dystopia 

  

       VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 verifica formativa: 

 
prove strutturate            X   
 
prove non strutturate     X  
specificare  : questionari 
 
Colloqui                         X     
 
verifica  sommativa:   strutturate, domande aperte,  lettura e comprensione,colloqui 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 3 prove orali n° 1  
 
pentamestre:             prove scritte   n° 3 prove orali   n° 2 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 
DOCENTE: SABRINA MORI 
ESPERTO MADRELINGUA Sylvia France Magni 

 
Quattro ore di lezione settimanale di cui una in compresenza dell’esperto madrelingua   
 
Obiettivi specifici della disciplina  

 
1) Capacità di analisi e di interpretazione del testo letterario e di documenti tratti da fonti 

della cultura contemporanea e da linguaggi diversificati 
2)  Comprensione globale e selettiva a livello scritto e orale di documenti letterari e da fonti 

tratte da contesti di riferimento e linguaggi diversificati, o inerenti ad ambiti di interesse 
generale 

3) Padronanza della lingua a livello sia scritta sia orale in situazioni e contesti d’uso 
diversificati su argomenti pertinenti alle conoscenze acquisite e ai campi di interesse 
personale e generale 

4) Appropriatezza del lessico, della pronuncia e padronanza delle strutture morfosintattiche 
e grammaticali sul piano comunicativo sia orale sia scritto  

5) Capacità di stabilire nessi relativamente ai contenuti trattati nell’ambito dello studio della 
disciplina, a livello interdisciplinare e comparativo, interagendo in modo appropriato con 
l’interlocutore 

6) Padronanza dei contenuti affrontati in termini di conoscenze disciplinari  
7) Acquisizione e integrazione delle quattro abilità di base 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti  
 
Al termine del percorso di studio la classe dimostra, nel suo complesso, di aver acquisito le 
competenze, le conoscenze e le capacità richieste e di saper mettere in atto la metodologia 
di studio inerente al percorso seguito. Nel suo complesso la classe dimostra inoltre di 
possedere un’adeguata preparazione e di aver saputo attuare ulteriori strategie di 
apprendimento tra cui la capacità di ‘imparare a imparare’ e di organizzare in autonomia il 
proprio lavoro anche ricorrendo a competenze digitali differenziate proposte nel periodo in 
cui è stata effettuata la didattica a distanza.  
 
   
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo 1 

  
-L' Âge du Réalisme de A à Z: Art pour l’art, Bohémien, Dandy, Flâneur, Haussmann, 
Parnasse, Passages, Réalisme. 
-Honoré de Balzac, l'œuvre et les thèmes: 
Une écriture composite 
Une philosophie de l’énergie  
La structure de La Comédie humaine 
La peau de chagrin 
L’action 
Lecture, analyse, commentaire de textes choisis: Je veux vivre avec excès 
-Grammaire: le discours indirect, le futur dans le passé, la proposition subordonnée de but, 
les pronoms relatifs composés 
 
Modulo 2 
 
- Gustav Flaubert, l'œuvre et les thèmes: 
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Réaliste ou vieux romantique 
Les techniques du roman moderne 
Madame Bovary 
L’action 
Les mœurs de la province 
Lecture, analyse, commentaire de textes choisis : Vers un pays nouveau 
Visionnement d’un extrait du film de Chabrol, Madame Bovary 
- Émile Zola, l’œuvre et les thèmes : 
Le Rougon-Macquart, la structure et les stratégies d’écriture du roman naturaliste 
Germinal, l’action, visionnement de certains extraits du film de Berri 
 
Modulo 3 
 
- Charles Baudelaire, l’œuvre et les thèmes: 
Le Symbolisme 
Quelques considérations sur la biographie 
L’imagination, reine des facultés 
La mélancolie, la modernité 
Les Fleurs du mal 
La structure 
la déchirure existentielle 
Spleen 
Lecture, analyse, commentaire de textes choisis:L’Albatros, Correspondances, À une 
passante 
-Arthur Rimbaud: 
Le voyant 
Lecture, analyse, commentaire de textes choisis : Ma Bohème 
 
Modulo 4 
 
- L’Avant-garde 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes  
Manifeste du Surréalisme (photocopie, p. 402) 
Le Dadaïsme (photocopie "Dadaïsme", p. 400) 
Les principes du Surréalisme (photocopie, p. 401) 
Jouer au cadavre exquis (photocopie, p. 401) 
Les techniques d’écriture : écriture automatique, cadavre exquis, récit de rêve 
- Marcel Proust, l’œuvres et les thèmes : 
À l’origine de la Recherche 
La structure de l’œuvre 
Les mots clés de la Recherche 
Proust et Bergson 
Lecture, analyse, commentaire de textes choisis : Tout est sorti de ma tasse de thé 
 
  
Programma svolto dal 4 marzo al 30 aprile2020: 
 
- Quelques considérations sur le contexte historique et socio-culturel de la Première Guerre 
Mondiale (visionnement d’une vidéo) 
- Albert Camus, l’œuvre et les thèmes : 
La Peste, lecture de passages choisis et repérage des thèmes par mots-clé 
Le Mythe de Sisyphe, le thème de l’absurde      
Albert Camus, L’Etranger 

      -Quelques considérations sur le contexte socio-culturel de la Deuxième Guerre Mondiale 
-Marguerite Duras, l’œuvre et les thèmes 
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-Réalisation d’un padlet sur les activités réalisées pendant le confinement 
 
 
Programma svolto in compresenza con l’espertamadrelingua Sylvia Magni (lezioni in 
presenzafino al 4 marzo e dadfino al 30 aprile) 
 
Modulo A 
-La peine de mort, les droits de l’homme*: 
Vidéo : septembre-1981-la-france-abolit-la-peine-de-mort 
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/septembre-1981-la-france-abolit-la-
peine-de-mort 
Débat: 10 questions d’Amnesty : Pourquoi Amnesty International est-elle contre la peine de 
mort ? 
-Exposés en classe inversée: 
Exposés sur Paris (Les passages, les bistrots, les graffitis, les jardins, les Halles, Montmartre-
Moulin rouge), l’Exposition Universelle, les impressionnistes, le dandysme 
-Environnement et pollution*:  
vidéo: pourquoi s’habiller-pollue la planète 
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/12/13/pourquoi-s-habiller-pollue-la-
planete_5396969_3244.html 
-La guerre/Le pacifisme 
Chanson de Renaud, vidéo avec Axel Red : Manhattan Kaboul 
https://www.youtube.com/watch?v=rOUaIACJlB0&feature=emb_logo 
 
Modulo B 
-Dibattito a temalivelloDelf B2: 
« Ce que je ne veux plus faire », les petits services qu’on a l’habitude de rendre aux copines 
ou à son chéri et qui n’en finissent pas de nous pourrir la vie. 
Réalisation d’un doc. audioDelf B2 sur des sujets Delf B2 
-Égalité des sexes*:  
Miss Patridge fait sa vidange, Bande dessinée (p. 50): 
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2013/01/Dossier-FPGenre-Mai-2009.pdf 
Les hommes qui font le ménage, qu’en pensez-vous? 
-2ième  guerre mondiale: 
La question juive: 
Article du journal « Le Point » /Histoire: La rafle du Vel d’Hiv, il y a 75 ans l’horreur 
Vidéo de Francine Christophe : le petit bout de chocolat 
Vidéo : le point/histoire : La rafle du Vel d’hiv, le récit de Michel Muller :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ftugbci9ohg&feature=emb_logo 
Arrestation, persécution et génocide des Juifs français. Questions relatives aux  valeurs de la 
France, (devise, droits de l’homme) et problématiques actuelles qui peuvent être comparées à 
une répétition des évènements du Vel d’Hiv : Racisme, non acceptation des différences, 
immigration. 
-La Résistance :  
Vidéo : C’est quoi la Résistance? 
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo 
-La guerre d’Algérie  
Vidéo sur la guerre d’Algérie : La guerre d’Algérie en 3 minutes 
https://www.youtube.com/watch?v=L2K3d9RFbD8 
Vidéo : L’histoire des pieds noirs jusqu’à la 11ième minute: 
https://www.youtube.com/watch?v=co1LZ1YDYnA 

 
      Argomentiche si intendonosvolgereentro la fine dell’annoscolastico: 

Le régime de Vichy 
Chansons des partisans 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/septembre-1981-la-france-abolit-la-peine-de-mort
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/septembre-1981-la-france-abolit-la-peine-de-mort
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/12/13/pourquoi-s-habiller-pollue-la-planete_5396969_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/12/13/pourquoi-s-habiller-pollue-la-planete_5396969_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=rOUaIACJlB0&feature=emb_logo
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2013/01/Dossier-FPGenre-Mai-2009.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ftugbci9ohg&feature=emb_logo
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Mai 68. Les slogans de mai 68 
 
*Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 
 
 
Libri, materiali di riferimento, strumenti di lavoro : 
A.A. V.V., Lire, édition abrégée, Einaudi Scuola 
A.A. V.V., Eiffel en ligne 2, Cideb 
A. Camus, La Peste, ed. Folio, (e-book) 
Fotocopie 
Per la sitografia si rimanda a quanto specificato nel programma 
Altri sussidi : LIM, pc, registro elettronico 
 
Dal 4 marzo 2020 : Google Suite Educational (Classroom et Google Meet), Zoom meeting, 
Padlet, registro elettronico Spaggiari 

 
 
  
     Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

 
 

Metodi per la verifica e valutazione: prove strutturate, colloqui, verifiche in modalità dad 
 
Numero di verifiche effettuate 
 
Trimestre: 4  di cui 2 prove scritte  1 prova orale   1 prova pratica 
 
Pentamestre fino al 4 marzo 2020: 1   di cui 1 prova scritta   
 
Pentamestre dopo il 4 marzo 2020 in didattica a distanza:  sono state effettuate 
complessivamente 2 verifiche formative orali e pratiche secondo quanto previsto per il periodo 
della didattica a distanza. 

 

   

Moduli lezione 
guidata 

lezione                             
frontale 

ricerca       
individuale 

ricerca o 
lavoro 
di gruppo                 

altro  
 

1  si si    

2  si si    

3  si si    

4 si si    

A si  si si classe 
inversée 
 

B si  si   

Didattica a 
distanza  

si si si  Videolezioni 
e 
realizzazion
e di lavori in 
autonomia 
su 
piattaforme 
digitali 
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   MATERIA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

DOCENTE: SARA FROSINI  
 
 

    Numero di ore settimanali: 4 (di cui un’ora in compresenza con l’insegnante   
madrelingua) 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 132 

 

 
Situazione di ingresso 
 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: sono state acquisite le abilità linguistico-comunicative di comprensione 
orale e scritta riferibili a un livello B1 avanzato e B2 del Quadro di Riferimento Europeo.  
Grammatica: consolidamento di alcune strutture linguistiche più frequentemente usate. 
Letteratura: contesto storico, sociale, artistico e letterario dei secoli XIX e XX; lessico 
specifico del linguaggio letterario; possesso degli strumenti necessari per interpretare i 
testi. 
 
COMPETENZE: gli studenti sanno usare le cinque abilità linguistiche (comprensione orale 

e scritta, produzione e interazione orale, produzione scritta) in modo appropriato al livello 

B1 avanzato e B2 del Quadro di Riferimento Europeo; sanno analizzare il contesto degli 

autori e dei testi letterari studiati; sanno individuare analogie e differenze tra le diverse 

correnti affrontate; sanno produrre testi in lingua coerenti di rielaborazione e/o  riflessione 

argomentata su di un tema proposto ; sanno acquisire e interpretare l’informazione; sanno 

comprendere messaggi in lingua di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico); sanno 

individuare collegamenti e relazioni tra argomenti e concetti appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari.  

 
CAPACITA’:  individuare i punti fondamentali di un testo;  comprendere, analizzare testi di 
vario genere e produrre un commento; stabilire collegamenti; orientarsi negli argomenti 
studiati, inquadrando gli autori e i testi nei rispettivi periodi storico-culturali; esprimersi in 
modo chiaro, con correttezza e linguaggio appropriato; capire la maggior parte dei notiziari 
che riguardano fatti di attualità e i film in lingua standard; scrivere testi chiari e articolati su 
vari argomenti esprimendo la propria opinione. 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
Gli alunni conoscono le varie correnti letterarie che caratterizzano i secoli XIX e XX, il loro 
contesto storico, artistico e sociale e gli autori più rappresentativi. Inoltre, la classe ha 
ripassato e consolidato lo studio della grammatica e della sintassi della lingua spagnola. 
Al termine dell’anno scolastico, la maggior parte degli alunni è in grado di: esprimersi in 
modo adeguato con un buon livello di scioltezza, proprietà e spontaneità; comprendere le 
idee principali di testi complessi e relativi a problemi contemporanei; comprendere senza 
troppo sforzo programmi televisivi, radiofonici e film in lingua (senza sottotitoli); esporre gli 

Possesso dei 
pre-requisiti per 
numero di 
alunni 

In modo sicuro 
e pieno 

In maniera 
accettabile 

In maniera 
parziale 

In maniera non 
soddisfacente 

          24 1 11 11 1 
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argomenti trattati con una buona padronanza linguistica; produrre un testo scritto chiaro e 
dettagliato su un’ampia gamma di temi, sapendo spiegare il proprio punto di vista; capacità 
di analisi, sintesi e rielaborazione personale.  
Il gruppo classe presenta delle caratteristiche di preparazione diverse e i risultati sono per 
alcuni alunni ottimi e brillanti e per la maggior parte buoni e soddisfacenti. Gli alunni hanno 
mostrato un atteggiamento serio e corretto, seguendo le lezioni in modo attivo con 
attenzione, impegno e interesse. Tale condotta positiva e matura è rimasta inalterata anche 
durante la didattica a distanza resasi obbligatoria nella seconda parte di questo anno 
scolastico a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 
 
Articolazione dei contenuti dei moduli effettivamente svolti. 
Modulo n° 1 “El Realismo y el Naturalismo” 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: Fare dei complimenti, invitare qualcuno o rifiutare un invito, 
formulare auguri in varie situazioni, esprimere desideri, comunicare piani e intenzioni, 
proporre e invitare, dare istruzioni. Formulare ipotesi ed esprimere possibilità, esprimere 
certezza e evidenza, commentare un film e un quadro, parlare di musica, chiedere e dare 
un’opinione. 

LESSICO: espressioni idiomatiche, lessico del cinema e della musica. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: Uso del congiuntivo per fare auguri, frasi relative, 
espressioni per esprimere ipotesi e uso del congiuntivo o dell’indicativo per esprimere 
ipotesi. 

LETTERATURA: El Realismo y el Naturalismo (contexto histórico, social y cultural). La 
prosa realista: Benito Pérez Galdós (vida y obras), “Tristana” (lettura e analisi di un 
frammento); Leopoldo Alas (vida y obras), “La Regenta” (visione della serie televisiva 
RTVE https://www.rtve.es/television/la-regenta/ e lettura e analisi di frammenti). 

Citas con el arte: “trata de blancas” de Joaquín Sorolla. 

 

Modulo n° 2 “Puntos de ruptura” 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: chiedere ed esprimere gusti e interessi, chiedere ed 
esprimere preferenze, relazionare momenti del passato, confrontare aspetti del passato 
con il presente, riferire discorsi di altri nel presente, passato e futuro. 

LESSICO: del viaggio e degli hotel. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: uso del gerundio, frasi temporali, discorso indiretto. 

LETTERATURA: Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98: marco histórico, 
marco social, marco artístico (Antoni Gaudí), marco literario. 

Características de la Generación del 98: temas y estilo. 

Antonio Machado. Vida y obras. Campos de Castilla: “Retrato”; “Poema XI” de Soledades. 
Galerías. Otros poemas.; proverbios y cantares XXIX y XLIV de Campos de Castilla. 

Miguel de Unamuno. Vida (trailer de “Mientras dure la guerra”) y obras. El arte de la nivola: 
“Niebla” (fragmentos). Visionado de la película. 

Ramón María del Valle-Inclán. Vida y obras. La época de los esperpentos: “Luces de 
Bohemia” (fragmentos). 

Características del Modernismo: temas y estilo. 

Rubén Darío. Vida y obras. Azul..:“Venus”. Prosas profanas: “Sonatina”. 

Visionado del documental  “Rubén Darío y el Modernismo” (www.cervantes.es) 

https://www.rtve.es/television/la-regenta/
http://www.cervantes.es/
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Juan Ramón Jiménez. Vida y obras. “Platero y yo” (fragmentos); “El viaje definitivo” de 
Poemas agrestes 

Citas con el arte: Antoni Gaudí. Visita allá mostra su Botero a Bologna e 
lavorointerdisciplinare con Storiadell’Arte. 

Gli studenti hanno assistito ad una conferenza sullo scrittore Gonzalo Torrente Ballester. 

 

Modulo n° 3 “La Guerra Civil” 

 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27: marco histórico, marco social, marco 
artístico, marco literario. 

 La II República y el golpe de Estado. Lectura de “La lengua de las mariposas” de M. Rivas.  

La Guerra Civil. Visionado de un documental sobre la Guerra Civil. Los intelectuales 
extranjeros y la Guerra Civil: lectura de los capítulos 1-2 de “Homenaje a Cataluña” de G. 
Orwell.  

Características de los escritores novecentistas y de las Vanguardias (Futurismo y análisis del 
“Primer manifiesto futurista” de Marinetti, Dadaísmo, Creacionismo, Ultraísmo y poesía visual, 
Surrealismo).  

Ramón Gómez de la Serna. Vida y obras. Estudio y análisis de algunas greguerías. 

Citas con el arte: Análisis de los cuadros “Las señoritas de Aviñón” y “Guernica” de Pablo Ruiz 
Picasso; visionado de testimonios sobre el Bombardeo de Gernika y comparación con 
“Alepponica” de VascoGargalo. Análisis de los cuadros “La persistencia de la memoria” y “El 
enigma del deseo” de Salvador Dalí.  

 

Modulo n° 4 “La Generación del 27” 

 

Características estilísticas de la Generación del 27 (visionado de un documental). 

Federico García Lorca. Vida y obras. Los símbolos de F. García Lorca. 

Romancero gitano: “Romance Sonámbulo”  

Poeta en Nueva York: “La Aurora” 

El teatro de Lorca: la trilogía rural y “La casa de Bernarda Alba” (fragmentos).Visionado de 
un fragmento de la película de Camus “La casa de Bernarda Alba”. 

Citas con el arte: gli studenti hanno assistito attraverso i loro pc ad uno spettacolo teatrale 
sull’artista Frida Kahlo. 

 

Modulo n° 5 “La posguerra” 

 

La posguerra y el franquismo. Visionado de un documental con testigos sobre las 
condiciones de vida bajo el Franquismo. La condición de la mujer en la época franquista 
(visionado de un documental y lectura de un fragmento de “Usos amorosos de la posguerra 
española” de Carmen Martín Gaite). 

La literatura del exilio. 

La novela de la posguerra: Camilo José Cela (vida y obras) “La Colmena” (fragmentos). 
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Contenuti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico. 

La Transición y la edad contemporánea. Visionado del Discurso del rey Juan Carlos I en 
www.rtve.es (23-F, golpe de estado). 

Miguel Delibes “Cinco horas con Mario”. 

El siglo XX en Hispanoamérica (marco histórico): la dictadura de Pinochet en Chile. 

Luis Sepúlveda, lectura de un fragmento de “La morena y la rubia” de Historias 
marginales. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

-libro di testo in adozione 

“TúMismo 2”, G. Benetti, M Casellato, Loescher, Torino 2015 

“Citas”, G. Boscaini, Loescher, Torino 2015. 

-altri sussidi: 

fotocopie fornite dalla docente, materiale LIM, CD, DVD e canzoni per approfondire le varie 
tematiche. Inoltre, dal mese di marzo 2020 sono state fatte lezioni online. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

 

La metodologia adottata durante l’anno è stata mista. La sottoscritta si è avvalsa, infatti, di 
vari metodi (approccio comunicativo, lezione frontale, lavori di gruppo, ricerche, discussioni 
e confronti, flipped classroom, largo uso di materiale autentico e prodotto dall’insegnante, 
come le presentazioni in Prezi) al fine di creare un gruppo classe attivo, motivato, 
partecipe, protagonista e artefice del proprio processo di apprendimento. Gli alunni sono 
stati costantemente coinvolti durante le lezioni e incoraggiati a usare la lingua in modo 
interattivo. I tratti più evidenti di tale metodologia sono riscontrabili nell’attenzione, nella 
motivazione all’apprendimento, nella pluralità degli interessi degli studenti, nella loro 
socializzazione in un contesto relazionale di serenità e fiducia. 
Per il potenziamento delle abilità linguistiche, orali e scritte, e per l’arricchimento del 
bagaglio lessicale degli alunni è stata usata esclusivamente la lingua spagnola e ne è stato 
stimolato l’uso nel costante dialogo educativo. 
La metodologia adottata ha privilegiato l’analisi testuale; è stata inizialmente fatta 
un’introduzione storica, sociale, artistica e letteraria al periodo trattato, per poi affrontare il 
singolo autore e infine leggere, commentare e analizzare le opere scelte. Tale lavoro è 
stato quasi sempre accompagnato dalla visione di interviste degli stessi scrittori sul canale 
nazionale spagnolo RTVE o radiofonico RNE, dall’ascolto della versione musicale di 
alcune poesie o dalla visione di film su opere teatrali e letterarie studiate per avvicinare gli 
studenti allo studio della lingua spagnola su “materiale autentico”, per ravvivare l’interesse 
verso gli argomenti trattati e per stimolare l’apprendimento significativo. 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
- La Guerra Civil, con la lettura del capitolo 1 e 2 di “Homenaje a Cataluña” di G. Orwell e 
con la lettura de “La lengua de las mariposas” di M. Rivas. 
- La parità dei diritti e l’uguaglianza di genere, con un documentario su “La condición de la 
mujer en la época franquista”, con la lettura di un frammento de “Usos amorosos de la 
posguerra española” e de “La guía de la buena esposa”.  
- “La casa de Bernarda Alba”, con la lettura integrale dell’opera (lettura estiva) 
 
Verifica e valutazione 
Verifica formativa:   X 
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Verifica sommativa: X 
numero di verifiche sommative effettuate: 
trimestre:                     prove scritte: 2  prove orali: 1 
pentamestre:            prove scritte in presenza: 1     prove orali in presenza:  1; 
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: RELIGIONE 
     DOCENTE: LEONARDO GRAZZI 

 
La classe è costituita da 17 alunni e la situazione della classe è stata valutata attraverso 
momenti di discussione, per verificare il livello degli studenti in relazione alle competenze, 
alle conoscenze e alle capacità. 
 
In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 
disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi: 
 
a) Conoscenze La classe conosce le linee di sviluppo delle religioni monoteiste e della 
loro fenomenologia in modo sufficiente rispetto agli obbiettivi di inizio anno scolastico.  
b) Competenze Le competenze, rispetto al livello di partenza e alle attitudini, si sono 
dimostrate mediamente soddisfacenti; gli alunni sanno analizzare in modo adeguato gli 
eventi i modi e le situazioni proposte durante l’anno scolastico dalla disciplina.  
c) Capacità La capacità argomentativa e la rielaborazione critica si sono dimostrate 
mediamente soddisfacenti da buona parte degli alunni.  
 
 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
Effettivamente svolte al 5 maggio 2019  
 
Modulo 1 Le religioni monoteiste: caratteri generali  
• L’Ebraismo  
• Il Cristianesimo  
• L’Islam  
 
Modulo 2 Il tema dello sfruttamento e la risposta cristiana  
• Visione video: Lo sfruttamento in africa dei minatori del cobalto  
• Visione video: Lo sfruttamento in India dei minatori della Mika  
• La risposta cristiana alla schiavitù ed allo sfruttamento  
 
Modulo 3 Il tema della famiglia  
• La famiglia contemporanea alla luce della rivelazione cristiana  
• Il matrimonio cristiano specchio dell’amore tra Cristo e la sua Chiesa  
 
Modulo 4.  
Dal giorno 13/03/2020 è stata attivata una classe virtuale sulla piattaforma digitale googleclassroom. 
La piattaforma classroom è stata attivatà per fornire agli studenti uno strumento per usufruire alla 
didattica a distanza dopo la sopsensione delle attività didattica in seguito al dpcm 9 marzo 2020. 
 
 
• Riflessioni sul rapporto tra attualità e fede  
• La vita di San Carlo Borromeo alla luce della pandemia del coronavirus  
• La meraviglia del triduo pasquale cattolico  
• I doni divini nel mondo contemporaneo: le storie dei beati August Tolton , Carlo Acutis 
 
Totale ore svolte: 32  
 
METODOLOGIE  
I criteri metodologici adottati durante l’anno scolastico 2019/20 sono stati questi: • Lettura 
e commento del testo dando particolare importanza agli interventi degli alunni.  
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• Attenzione e valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni.  
• Sollecitare le domande e la ricerca individuale  

 
STRUMENTI DIDATTICI  
• Utilizzo di supporti audiovisivi (visioni di film e schede in PPT).  
• Schemi alla lavagna per presentare meglio i contenuti proposti ed aumentare 
l’apprendimento degli alunni.  
• Libro adottato: Luigi Solinas, Le vie del mondo, Ed. SEI, 2016, Torino  
• Piattaforma digitale google classroom 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  
• Verifiche orali almeno una volta per trimestre/pentamestre 
• Tracce di riflessione sulle tematiche affrontate in classe  
• Verifiche scritte sulla piattaforma digitale google classroom 
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