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1. Profilo formativo dell’indirizzo di studio 

 
 
Il corso di studi del Liceo linguistico unisce alla formazione generale tipicamente liceale, 
sia umanistica sia matematico-scientifica, lo studio di tre lingue straniere a partire dal primo 
anno di corso e per l’intero quinquennio. 
 
Gli studenti del Liceo Linguistico a conclusione del percorso di studi saranno 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. Inoltre potranno proseguire negli studi a livello 
universitario, 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. 
 
 
 
 
 
2. Presentazione  generale della classe e descrizione del percorso di 

apprendimento 
 
     - Composizione 
  

N. alunni  21 
  
 Maschi     1      Femmine   20 
 

- Storia della classe e progressione nell’apprendimento 
 
La classe è attualmente composta da 21 studenti; nel corso dei cinque anni il gruppo ha                
subito alcune variazioni nel numero e nella composizione dovute a nuovi inserimenti da             
provenienze diverse, ma soprattutto a causa di una riduzione avvenuta principalmente tra            
la prima e la seconda e proseguita, seppure in modo molto più lieve, anche al termine                
della seconda e nel corso del triennio. Gli alunni, dotati mediamente di buone capacità              
intellettive e buone capacità espressive, hanno mostrato un generale interesse per le varie             
discipline, più continuo per quelle di area umanistica e linguistica. L’impegno è stato             
costante da parte di quasi tutti gli studenti, così come la partecipazione è quasi sempre               
risultata attenta e attiva. Alcuni studenti hanno talvolta evidenziato difficoltà          
nell’organizzazione del carico di studio, ma nel complesso la classe ha seguito un             
notevole percorso di maturazione. Un gruppo abbastanza nutrito di allievi, motivati e            
capaci, si è distinto per la disponibilità a lavorare seriamente e la preparazione in tutte le                
materie. E’ da sottolineare che le attività svolte con modalità non tradizionale (esperienze,             
soggiorni studio, stage), così come la didattica a distanza, resa necessaria a partire dal 5               
Marzo 2020 con la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza covid, hanno fatto             
emergere le potenzialità e le capacità organizzative di molti ragazzi e l’impegno nel             
seguire le lezioni e nel portare avanti gli impegni e le scadenze, anche degli studenti meno                
attivi nel contesto scolastico tradizionale.  

 



Il clima all’interno della classe è buono e il rapporto con gli insegnanti generalmente              
corretto. Il corpo docente ha subito alcuni cambiamenti nell’arco dei cinque anni; i docenti              
che hanno accompagnato la classe per l’intero percorso sono i professori di Scienze,             
Conversazione in lingua inglese e Religione; l’insegnante di Italiano, così come           
l’insegnante di Inglese e di Conversazione in lingua spagnola, sono cambiati un’unica            
volta tra la seconda e la terza; tra la prima e la seconda sono cambiati un’unica volta gli                  
insegnanti di Spagnolo, Educazione Fisica e Latino. L’insegnante di Storia è cambiata per             
due volte, tra la seconda e la terza e tra la quarta e la quinta. Tra la quarta e la quinta                     
sono inoltre cambiati gli insegnanti di Matematica, Fisica e Filosofia. Per quanto riguarda             
tedesco si sono succeduti ed alternate tre insegnanti, tra la seconda e la terza una prima                
volta e poi ogni anno nel triennio; un avvicendamento di tre insegnanti è accaduto anche               
per conversazione in lingua tedesca, con cambio tra la seconda e la terza e tra la quarta e                  
la quinta, L’insegnante di Storia dell’Arte, infine, è cambiata una sola volta tra la terza e la                 
quarta. Vari sono stati gli avvicendamenti per la Materia Alternativa alla Religione.  
In questo ultimo anno di corso, la classe ha sviluppato un maggiore senso di              
responsabilità ed una partecipazione più attenta alle diverse attività proposte; chi aveva            
studiato con impegno negli anni precedenti ha migliorato ulteriormente il profitto, così da             
raggiungere risultati positivi in tutte le materie; solo per una piccolissima minoranza le             
lacune pregresse e un impegno talvolta superficiale non hanno permesso il completo            
raggiungimento di una valutazione completamente accettabile, soprattutto in alcune         
materie scientifiche.  
 
   

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 alla 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. 
  
 

4. Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali 
 

Gli obiettivi trasversali sono stati mediamente conseguiti da parte della maggior parte gli             
studenti della classe, con alcuni casi in cui le acquisizioni sono piene e consapevoli.  
 

5. Partecipazione al dialogo educativo 
 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo serio e costante, distinguendosi             
nella maggior parte dei casi e delle occasioni per la serietà e l’impegno nel portare a                
termine i compiti assegnati, nel rispetto delle scadenze e nella collaborazione costruttiva            
con gli insegnanti.  
 

 



Modalità di effettuazione della didattica a distanza in conseguenza         
dell’emergenza covid 19 
 
All’inizio del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il nostro Istituto ha             
deciso di attivare la Google Suite for Education con la creazione di un account istituzionale               
per docenti e studenti della scuola. La scuola era già dotata di una piattaforma di               
e-learning MOODLE, ma tale piattaforma era usata solo dagli insegnanti del corso serale e              
da pochi altri docenti. Nei tempi tecnici occorsi a Google per attivare la Suite del “San                
Giovanni Bosco”, i docenti hanno utilizzato sistemi ed applicazioni diversi per rimanere in             
contatto con gli studenti e continuare le attività didattiche. Attualmente la maggior parte             
delle attività didattiche vengono svolte attraverso l’applicazione Classroom di Google, oltre           
ovviamente alla parte didattica del registro elettronico Spaggiari in dotazione all’Istituto. 
Per le video lezioni sono state usate principalmente le applicazioni: Meet (in dotazione con              
la GSuite), Zoom e Skype. 
 
La presidenza dell’Istituto ha pubblicato una serie di linee guida sulla didattica a distanza              
che vengono qui riportate. 

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

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

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

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

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

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

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

4.  Non effettuare video lezioni troppo lunghe ( non oltre i 40 minuti) 

 



5. Evitare di programmare video lezioni online se nella stessa mattinata dall’agenda ne             
risultano già altre 2 programmate dai colleghi 

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

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

 
 
6. Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 

 
Gli insegnanti della classe sono stati concordi nell’assumere i seguenti atteggiamenti           
comuni:  
 

● Esplicitare agli studenti i criteri su cui si fonda la programmazione e quelli usati per               
la valutazione;  

● favorire la partecipazione attiva degli alunni rispettando le loro singole individualità;  
● comunicare i risultati delle verifiche sia scritte che orali nei tempi previsti;  
● favorire il processo di autovalutazione;  
● esigere puntualità  nel  rispettare  gli impegni e nell’eseguire i compiti  assegnati, 

incoraggiando l’organizzazione e la conservazione degli strumenti di lavoro;  
● essere disponibili al confronto ed all’ascolto delle esigenze ed eventuali          

problematiche emerse all’interno della classe; 
● attenersi scrupolosamente riguardo a ritardi, assenze, utilizzo dei locali e delle           

attrezzature scolastiche a quanto indicato nel Regolamento di Istituto. 
 
 
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 dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in              
sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività           
pratiche. 
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, il numero             
minimo di verifiche da effettuare è stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico              
in:  

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

 



Per l’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai seguenti                
criteri:  
 

Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 
con riferimento alle competenze:  

● Conoscenze 
● Abilità 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

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

ECCELLENTE 10 

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

OTTIMO 9 

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

BUONO 8 

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

DISCRETO 7 

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

SUFFICIENTE 6 

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

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

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

MEDIOCRE 5 

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

SCARSO 4 

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

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 

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

Indicatori  GIUDIZIO DI PROFITTO 

con riferimento alle Competenze in termini di Abilità 

LIVELLI DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 

necessità. Realizza in modo efficace e armonico progetti motori di complessa 
coordinazione. Esegue con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o di espressività corporea). 

Effettua approfondimenti specifici in ambito sportivo-scolastico (partecipazione costante 
agli allenamenti dei gruppi sportivi per tornei e gare). 

ECCELLENTE 10 

II Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 

necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di complessa coordinazione. Esegue 
con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 

musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

OTTIMO 9 

III Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione 
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 

necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità 

BUONO 8 

 



coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

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 

 
 

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 
  

 
 
 

 



C. 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 
  
  
E. 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 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
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). 
  
 
 
 
TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 

 
  
 
8. 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 ☒ • •         •
  

Prove pluridisciplinari  • • ☒         • 
  
 
 
 

 



Con  le seguenti modalità:  
 
                                            Frequentemente   Raramente     In alcuni casi    Mai 
 
Testi argomentativi                                             ☒ • •       •  
 
Analisi di testi ☒ • •       • 
 
Trattazione sintetica di argomenti • • ☒       •  
 
Quesiti a risposta singola • ☒ •       •  
 
Quesiti a risposta multipla • • ☒       • 
 
Problemi                      • • ☒       •

 
Casi pratici  e professionali           • • •       ☒  
 
Prova  con testi di riferimento                           • • ☒       • 
 
Sviluppo di progetti          • • •       ☒  
 
Disegni e prove grafiche                                  • • ☒   • 

  
 
Prove CBT                                                         • • ☒       • 
 
Colloqui                                                                       ☒ • •       • 
 
Presentazioni /relazioni orali alla classe          ☒ • •       • 
 

- Modalità di correzione 
 
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione 
 
 SI          ☒                 NO      •   
 
Se sì: 
 
In tutte le prove            • 
 
 Nelle prove scritte o scritto-grafiche                            ☒ 

  
 Nelle prove orali           ☒ 
 
Solo nelle prove pratiche             •  
 
 
 
Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 



 
 
 Spesso   Talvolta     Mai 
 
Lezione frontale solo orale     ☒  •        •  
 
Lezione frontale con sussidi     ☒ •        • 
 
Esercitazioni individuali in classe     • ☒        • 
   
Attività di peer education                                     • ☒        • 
 
Lavoro in piccoli gruppi     • ☒        •  
 
Relazioni su ricerche individuali     •                       ☒        •  
 
Insegnamento per problemi     • ☒        • 
 
 
 
9. Attività di recupero effettuate 
 
 
Descrizione: recupero in itinere 
 
Le attività di recupero effettuate sono risultate: 
  
1– utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità       ☒ 
2– utili per migliorare le tecniche di studio                                ☒ 
3– poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità 
4– poco utili per migliorare le tecniche di studio 
 
 
10.Trasparenza nella didattica 
  
                                                                            Sempre               Talvolta           Mai 
 
1) Agli studenti sono stati illustrati gli     ☒     •    •  
obiettivi  finali e l’organizzazione  del  
corso  annuale delle materie  
 
2) Gli studenti sono stati edotti sugli                ☒               •    •  
obiettivi minimi 
 
3) Gli studenti conoscono i criteri  di      ☒     •    •  
valutazione 

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



 
11.Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 
 
                                                                     GRADO    DI   UTILIZZAZIONE 
 
                                                          SPESSO                    TALVOLTA                MAI       NON NECESSARIO 
 
- palestra           ☒        •                    •      •  
- laboratorio informatico •        ☒                  •      •  
- aula disegno •        •                    •      ☒  
- laboratorio chimica-fisica •        ☒                  •      •  
- lim                                                      •        ☒                  •      •  
- videoproiettore •        •                  ☒      •  
- televisore ☒        •                   •      •  
- altro ……………. •        •                   •      •  
 
 
12.Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 

In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel           
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

 
1. La Costituzione della Repubblica italiana. 
2. La questione femminile e la parità uomo-donna. 
3. I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana, lo Statuto dei lavoratori e la tutela              

del lavoro. 
4. L’ Unione Europea. 

 
 
13. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(alternanza scuola lavoro e orientamento) 
Interventi con 
esperti esterni 

Terzo anno (2017/2018): 
. Incontro di formazione sul lavoro di mediatore per stranieri con 
l’Università per Stranieri.  
. Come fare un curriculum (Eurobic) 
Quarto anno (2018/2019): 
. Traduzione letteraria dal tedesco 

Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Terzo anno (2017/2018):  
Corso di sicurezza sul luogo di lavoro 

Stage- soggiorno 
studio-esperienze di 

lavoro 

Terzo anno (2017/2018) 
. Soggiorno- studio a Malta 
. Esperienza di insegnamento di italiano L2 (per chi non ha           
partecipato al soggiorno-studio) 
. Esperienza lavorativa di una studentessa presso “Qualikos” 
Quarto anno (2018/2019) 
. “Ask me Colle” 
. Insegnamento di italiano L2 
. Digitalizzazione e riorganizzazione della biblioteca di istituto 
. Soggiorno studio ad Augsburg 

 



 
Orientamento in 

uscita 
Come si legge nei documenti del POF e del PTOF al paragrafo            
18. “La funzione Orientamento in uscita è parte integrante del          
piano annuale e triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto “San        
Giovanni Bosco e Cennini” e prevede una serie di attività          
finalizzate ad orientare gli studenti verso una scelta il più          
possibile consapevole del percorso di studi post diploma”. E         
ancora: “Per espletare tale funzione si è consolidata negli anni          
una proficua collaborazione con l’Ufficio Orientamento e Tutorato        
dell’Università degli Studi di Siena, a cui si sono aggiunti contatti           
con l’Ateneo fiorentino in primis, ma anche con le realtà          
universitarie presenti non solo nella regione Toscana (in questi         
casi si tratta di recepire e divulgare le iniziative proposte          
mediante la comunicazione sul sito del nostro Istituto)”.  
Le principali attività a cui gli studenti di questa classe (tutti o in             
piccoli gruppi) hanno partecipato, in sede e fuori sede, sono le           
seguenti: 

● Open day dell’Università di Siena e di Firenze 
● lezioni magistrali e presentazioni a scuola o tramite zoom         

o meet di da parte delle forze dell’ordine, di varie facoltà           
ed Università. 

 
 

 
  

 



15.  Attività extra-curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione  
DESCRIZIONE  
Terzo anno (2017/2018):  
. Teatro in lingua inglese: “ A Midsummer Night’s Dream”.  
. Teatro in lingua spagnola su vari personaggi spagnoli di rilievo, tra cui Juana la loca.  
. Soggiorno studio a Malta con attività di alternanza scuola-lavoro.  
Quarto anno (2018/2019):  
. Teatro in lingua inglese: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”.  
. Teatro in lingua spagnola: “Guerra civil y Guernica”.  
. Visita agli Uffizi con attività di alternanza scuola-lavoro.  
. Visita a Milano per la mostra di Banksy.  
. Soggiorno studio ad Augsburg. 
Quinto anno (2019/2020):  
. Mostra su Botero a Bologna.  
. Teatro in lingua inglese: “The Importance of Being Earnest”. 
. Durante la mobilità in ingresso del progetto “Erasmus+” un gruppo di studentesse ha 
svolto la funzione di interprete durante la conferenza dedicata ai diritti delle donne.  
. Partecipazione alla conferenza sullo scrittore spagnolo Gonzalo Torrente Ballester 
. Teatro in lingua spagnola on line “Frida Kahlo”. 
. Mostra sul Futurismo a Pisa (non tutta la classe ha partecipato). 
. Partecipazione ai seminari in videoconferenza: 

- Giorgio Sacchi, “Virus: invisibili compagni di viaggio. La dimensione ecologica ed 
evolutiva”.  
- Mennillo Federica, 
“Alimentazione e sostenibilità ambientale ai tempi del Covid-19”. 
- Piazzini Sandro, 
“La relazione tra le pandemie e la distruzione degli ecosistemi”. 

 
 
Le altre attività previste per la classe V, tra cui la visita a Castelvecchio Pascoli e grotta del                  
Vento ed il soggiorno-studio a Valencia sono stati annullati a causa dell’emergenza            
Covid-19.  
 
Giudizio sulle varie attività: positivo.    
 
16. Simulazioni prove d’esame  effettuate 
 
1^ prova:  
effettuata autonomamente dal docente di italiano: 
 
SI      ☒  
NO    •  
2^ prova:  
effettuata autonomamente dal/i docente/i delle discipline oggetto di II prova: 
SI      •   
NO    ☒  
 
Colloquio 
                                                                      SI                  NO 
 Simulazioni effettuate                                   •                      ☒  
  
 



17. Livello di conseguimento degli obiettivi  formativi   dell’indirizzo di 
studi per n° di alunni 

 
LIVELLO  DI  CONSEGUIMENTO  PER  N° ALUNNI 

Pieno Accettabile Parziale Scarso 
5 11 5  

 
Costituiscono parte integrante del documento: 
Le schede dei singoli insegnamenti con l’indicazione, per ogni disciplina, della situazione            
d’ingresso, degli obiettivi specifici, dell’articolazione dei moduli o delle unità didattiche           
sviluppate, degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali argomenti approfonditi se non            
già menzionati nella parte generale di questo documento, dei metodi d’insegnamento e            
delle modalità di verifica e dei relativi strumenti. 
Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data 
7/05/2020 (successivamente modificato con integrazione dell’allegato 1 in data 
26/05/2020). 

I COMPONENTI    DEL    CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Nome e cognome Firma 

Lingua e lettere italiane Katia Verdiani  

Lingua e cultura straniera 1. 
Inglese 

Patrizia Gargano, 
Conversazione: Robert Patrizio  

 

Lingua e cultura straniera 2. 
Spagnolo 

Maria Soler Sola 
Conversazione:  

Josè Maria Centeno Hernandez 

 

Lingua e cultura straniera 3. 
Tedesco 

Manola Ponziani 
Conversazione:  

Kerstin Hartmann 

 

Storia (CLIL) Katia Verdiani  

Filosofia Nazareno Gabriele Cappellano  

Matematica Assia Mugnaini  

Fisica Assia Mugnaini  

Scienze Naturali Michele Maccantelli  

Storia dell’Arte Alessandra Angeloni  

Scienze Motorie (CLIL) Fabrizio Finetti  

Religione Teresa Grosso  

Materia alternativa  
alla Religione 

       Alessandra Presacane  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO              prof. Marco Parri …………………………………. 
 
 
 
  

 



MATERIA: Lingua e lettere italiane    DOCENTE prof.ssa Katia Verdiani 
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI    4  
 
 
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 132 
 
 
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  

21 12 4 7               0 
  

 Obiettivi specifici della disciplina 

1- Impadronirsi degli strumenti metodologici indispensabili alla comprensione, all'analisi e          
al commento dei testi letterari in prosa e in versi. Nello specifico saper riassumere,              
contestualizzare, parafrasare, analizzare e commentare un testo dato (la terza Cantica           
della Commedia ed i più importanti testi della letteratura italiana dal 1800 fino circa alla             
metà del 1900). 

2- Acquisire un valido metodo di studio volto alla conoscenza della storia della letteratura              
italiana, dei movimenti culturali, delle correnti letterarie più importanti e dei maggiori autori             
dal 1800 alla metà del 1900, istituendo parallelismi tra le discipline, le epoche, i fenomeni               
storici, culturali e letterari.  

3- Esprimersi in forma orale e scritta con correttezza, chiarezza e proprietà di linguaggio in               
funzione di differenti contesti e scopi e saper esporre ed interpretare correttamente un            
argomento di studio, disponendo di un bagaglio lessicale adatto alle varie circostanze e ai              
vari registri. 

4- Comprendere il valore della lettura come strumento critico per ampliare la conoscenza              
di sé e del mondo 

5 -Attraverso lo studio dei protagonisti della storia culturale, delle loro opere e della loro               
poetica acquisire un metodo di valutazione critica della realtà.  

 
 Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni.  
Gli obiettivi sono stati conseguiti in modo pieno dalla maggior parte della classe, in modo               
accettabile dai restanti studenti e solo per quanto riguarda l’esposizione scritta o orale             
permangono alcune incertezze o difficoltà in una esigua minoranza. Tutti gli studenti            
hanno però dimostrato di aver compreso l’importanza dello studio e della lettura per lo              
sviluppo critico dell’approccio alla conoscenza e alla realtà, impegnandosi per migliorare le            
loro competenze.  
 
 

 



Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte  
Modulo n° 1 
Il Romanticismo in Europa e in Italia. Alessandro Manzoni. La vita e le opere. Le idee di                 
Manzoni sulla letteratura, la poetica. Gli Inni sacri. Le Odi civili.  
Lettura e commento de "Il 5 Maggio". Le tragedie. "Il conte di Carmagnola", "Adelchi".              
Lettura e commento del Coro dell'atto IV. La lettera a M. Chauvet e al marchese               
D'Azeglio . Dal "Fermo e Lucia a "I Promessi sposi". Lettura della storia della              
monaca di Monza nelle due versioni. La "Storia della colonna infame" 
 
 
Modulo n° 2 
Giacomo Leopardi: la vita e le opere. La poetica e la filosofia. I Canti: struttura e                
tematiche. Le Canzoni e gli idilli: Lettura, analisi e commento di "Ultimo canto di              
Saffo", "Il passero solitario", "L'Infinito", "La sera del dì di festa", "Alla luna", "A              
Silvia", "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia", "Il sabato del villaggio". Il             
ciclo di Aspasia: "A se stesso". La ginestra o il fiore del deserto: lettura e               
commento vv. 1-157 e vv. 297-316. Le "Operette morali": "Dialogo della Natura e di              
un Islandese". "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere". Lo             
Zibaldone di pensieri: lettura di "La teoria del piacere". Visione del film "Il giovane              
favoloso" di M. Martone. Lettura di D'Avenia, "Il giovane favoloso". Ascolto di una             
conferenza di Rondoni su “L’Infinito”.  
 
Modulo n° 3 
Il positivismo: contesto storico e culturale. La letteratura italiana nell'età del Naturalismo.  

Il romanzo della seconda metà dell'Ottocento: Realismo e Naturalismo Flaubert e E.Zola.            
Il Verismo: Capuana, De Roberto e Verga. De Roberto "I viceré". 

G. Verga: vita e opere. I temi e la tecnica. "Vita dei campi": “Lettera prefazione a                
L’amante di gramigna”, "Fantasticheria", "Rosso Malpelo", "La lupa". I         
"Malavoglia": lettura di “La fiumana del progresso”, “Come le dita della mano”, “Ora             
è tempo di andarsene”; studio della struttura e dei contenuti. "Novelle rusticane": "La             
roba", "Libertà". "Mastro don Gesualdo": trama e contenuto. Lettura di "Morte di            
mastro-don Gesualdo" 

 
Modulo n° 4 
Baudelaire ed i simbolisti francesi. Lettura di "L'albatro", "Corrispondenze", "Spleen".  

La scapigliatura. E. Praga, "Preludio". 

G. Carducci, la vita. Carducci: il poeta nazionale, le idee e la poetica. Da “Rime nuove”                
"Pianto antico", "Funere mersit acerbo", da “Odi barbare” "Nevicata". 

G. Pascoli, la vita e le idee. Le opere. La poetica del "Fanciullino". Lettura di “É dentro                 
noi un fanciullino”, Myricae": "Lavandare", "X Agosto", "Novembre", “L’assiuolo”,         
"Temporale", "Il lampo", "Il tuono". "Canti di Castelvecchio": "Il gelsomino          
notturno", "La mia sera".  "Poemetti": "Digitale purpurea". 

 
 
 
 

 



Modulo n° 5 
G. D'Annunzio: la vita "inimitabile", le opere, la visione del mondo. L'estetismo. "Il             
piacere": Lettura di “Don Giovanni e Cherubino”, "La vita come opera d'arte". "Il             
trionfo della morte". "Alcyone": "La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto",           
"Notturno": lettura dell'incipit. 
 
 
 
Modulo n° 6 
L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e della letteratura. "L'umorismo": lettura di              
“La vita e la forma”. "Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato". "Ciaula scopre la                
luna", "La carriola", "La patente". "Il fu Mattia Pascal": lettura di “Un caso “strano e               
diverso”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “Io e l’ombra mia” "Uno, nessuno e              
centomila": studio della struttura e dei contenuti e lettura di “Incipit: io e il mio naso”,                
“quel caro Gengè, “Non conclude”. "Sei personaggi in cerca d' autore": lettura di             
“Siamo qua in cerca di un autore” ed "Enrico IV": lettura di “Fisso in questa eternità                
di maschera”.  
 
I. Svevo: la vita e le idee. Generi, temi, tecniche. "Una vita": lettura di “il cervello e le                  
ali”. "Senilità": lettura di: “Prove per un addio”; "La coscienza di Zeno": studio             
della struttura e dei contenuti, lettura di Prefazione, Preambolo, "Il fumo", "Lo            
schiaffo", "La vita è sempre mortale. Non sopporta cure". 
 
Modulo n° 7 
Uno sguardo d’insieme sulla nuova poesia italiana nel Novecento.  
La nuova poesia italiana.  
I crepuscolari: temi e motivi. G. Gozzano, da "I colloqui": "La signorina Felicita ovvero              
la felicità", lettura di alcuni passi, dalla parte III e VI; A. Palazzeschi, " E lasciatemi                
divertire".  Il Futurismo. F. T. Marinetti. I manifesti del Futurismo. "Zang Tumb Tumb". 

U. Saba: la vita e la poetica. "Il Canzoniere": "A mia moglie", "La capra", "Trieste",               
"Città vecchia", "Ritratto della mia bambina", "Ulisse". 

 

G. Ungaretti, la vita e le idee. Le opere. "Vita d'un uomo". "L'allegria”: "In memoria",               
"Veglia", "Fratelli", "I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina, "Soldati",          
“Pellegrinaggio”, “Commiato”. "Sentimento del tempo": "La madre". 

L'Ermetismo. S. Quasimodo: "Ed è subito sera". La poesia del secondo dopoguerra. C.             
Pavese "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi". S. Quasimodo, "Alle fronde dei salici". 

Modulo n° 8  
 
E. Montale: la vita, la poetica, l'opera. "Ossi di seppia": "I limoni", "Meriggiare pallido e               
assorto", "Spesso il male di vivere", "Non chiederci la parola","Forse un mattino            
andando". "Le occasioni": "Non recidere, forbice, quel volto", "La casa dei           
doganieri”. "La bufera e altro". "Satura": "Ho sceso, dandoti il braccio…" "Nel            
silenzio".  

Modulo n° 9 
Il romanzo italiano durante la seconda Guerra Mondiale e negli anni del Neorealismo.             
Primo Levi. Lettura integrale di "Se questo è un uomo", con particolare riferimento             
al capitolo “Il canto di Ulisse”. Visione del film "La tregua". Il cinema come genere               
 



artistico nei primi anni '50. Visione del film "Il gattopardo".  
Che cos’è il Neorealismo: Carrellata tra le opere e gli autori neorealisti.  

 Modulo n° 10 
DA SVOLGERE, in parte. 
Dante, "Commedia". Struttura della terza Cantica. La sfida suprema della poesia.           
Parafrasi e commento di “Paradiso”, Canti I, III, VI. Riassunto dettagliato e contenuto             
del canto XI, XII, XVII, XXXIII. 

 Strumenti di lavoro utilizzati 
Libro di testo in adozione: Armellini, G.[et al.], “Con altri occhi”, voll. 2, 3A, 3B.  
Dante, "Paradiso", qualsiasi edizione. 

-altri sussidi: Fotocopie e materiali da altri testi condivisi dall'insegnante, libri di lettura,             
schemi riassuntivi forniti dall'insegnante, materiale e filmati reperiti on line. Visione di            
interviste e filmati.  

 Utilizzazione di laboratori 
SÌ NO    X 

 
 Metodi d’insegnamento utilizzati:  
 
 lezione 

guidata 
lezione 
frontale 

ricerca 
individuale 

ricerca o 
lavoro 
di gruppo 

altro 
(specificare) 
lettura 
individuale e 
domestica di 
testi 

mod.1 o un.did.1 X X    
mod.2 o un.did.2 X X X X  
mod.3 o un.did.3 X X   X 
mod.4 o un.did.4 X X    
mod.5 o un.did.5 X X    
mod.6 o un.did.6 X X X  X 
mod.7 o un.did.7 X X    
mod.8 o un.did.8 X X    
mod.9 o un.did.9  X X              X 
mod.10 o un.did.10  X    
 

A partire dal 5 MARZO 2020, a seguito della chiusura delle scuole a causa dell’                
emergenza sanitaria, i metodi di insegnamento sono stati necessariamente adattati nella           
modalità della videolezione, della condivisione di compiti, materiali ed argomenti attraverso           
il registro elettronico, zoom, whatsapp e gsuite.  
 
 Metodi per la verifica e valutazione 
 
a) metodi utilizzati per la verifica formativa 
 
Prove strutturate            X    questionari a domande aperte, analisi del testo, testo 
argomentativo 
 
Prove non strutturate     X  temi, relazioni, presentazione di libri o di argomenti del 
programma.  
 
 



Colloqui                         X  
 
b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 
Analisi del testo, testo argomentativo, questionari di letteratura, colloqui orali.  
 
 Numero di verifiche sommative effettuate 
Trimestre:                  prove scritte   n°…3…… prove orali n°…1….  
 
Pentamestre:             prove scritte   n°…2……prove orali   n°…2-3. 
 
 
 Solo per l’insegnamento di ITALIANO si specifica quali tipi di elaborati sono stati 
proposti agli alunni e il numero: 
 
                                                                                               SÌ                 NO  
Numero  
- analisi e commento di un testo  X (4)              •  
- relazioni                                                                 X  (1) • 
- articoli di giornale • X 
- intervista • X 
- lettera • X 
- sviluppo di argomenti di carattere storico • X  
- tema su argomento di ordine generale o argomentativo       X (4)              •  
  
 
  

 



MATERIA:    LINGUA E CULTURA STRANIERA 1. INGLESE 
 
DOCENTE:  Maria Patrizia Gargano 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  3  
 
 
Numero di ore di lezione annuali 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  

21 11 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. 
  
CAPACITÀ : 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° D hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un              
comportamento 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 nella fase successiva all’interruzione dell’attività in presenza. 
 La preparazione generale può essere definita soddisfacente e il profitto risulta essere          
mediamente buono. 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 Importance 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 
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 cultures pp 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 
 
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 564-56 
 
 
 
 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: fotocopie. Dal 5 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 
 
      “ The Importance of Being Earnest “ by Oscar Wilde  
(La classe si è recata al Teatro Puccini di Firenze per la rappresentazione dell’opera ) 
  
        “ Our Town “ by Thornton Wilder ( lettura integrale dell’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  
 
 
 
  
 



MATERIA:          LINGUA E CULTURA STRANIERA 2. SPAGNOLO 
   
DOCENTE: MARÍA SOLER SOLA 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 4 ORE 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 132 ORE 
 
Situazione d’ingresso 
 

possesso dei 
pre- requisiti 

per n° di alunni 

in modo  
sicuro  

in maniera 
accettabile 

in 
maniera parziale 

in maniera 
 soddisfacente 

7 10 4 0 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LA DISCIPLINA 

1- Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti               
alla sfera personale, sociale e letterario. 

2- Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti                
ad ambienti vicini, ad esperienze personali, ad ambiti letterari. 

3- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in             
maniera adeguata al contesto. 

4.- Riflettere sul sistema e sulle funzioni linguistiche, anche in un'ottica comparativa, al fine              
di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con le altre lingue e le              
letterature studiate. 

5.- Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre              
discipline. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 
 

1.- Collocare un determinato movimento artistico nel suo periodo storico. 

2.- Leggere un testo letterario e cogliere il senso globale ed specifico. 

3.- Analizzare e commentare un testo letterario. 

4.- Effettuare collegamenti tra i vari movimenti letterari e i vari periodi storici. 

5.- Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere le               
proprie opinioni con pertinenza lessicale. 

6.- Riferire e riassumere in lingua straniera, orale o scritta, il contenuto di un testo orale/scritto di                 
varia tipologia e genere. 

 
  

 



QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe attuale è formata da 20 ragazze e un ragazzo che, sul piano umano, hanno                
raggiunto un soddisfacente livello di crescita e di maturazione: le esperienze condivise            
hanno ulteriormente rafforzato i legami tra gli alunni che hanno sempre mostrato            
atteggiamenti di collaborazione. Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari raggiunti in           
termini di conoscenze, competenze e capacità possiamo segnalare i seguenti: 

Conoscenze 

• Le principali strutture morfologiche e sintattiche per esprimersi in modo formalmente            
corretto; 

• Il lessico specifico dell'ambito letterario; 

• I contenuti degli argomenti trattati; 

• Il contesto storico-letterario dei secoli XVIII, XIX, XX; 

• I tratti biografici, stilistici e tematici degli autori studiati. 

• Gli stili, le tecniche narrative e gli artifici retorici degli autori studiati. 

 

Competenze: 

• Utilizzare la lingua spagnola per riferire fatti storici e per analizzare un testo; 

• Usare la terminologia letteraria; 

• Leggere un testo letterario e cogliere il significato; 

• Fare un'analisi letteraria; 

• Riconoscere le tecniche narrative e le figure retoriche dei testi studiati. 

 

Capacità: 

• Fare collegamenti tra opere di uno stesso autore, e tra autori di periodi letterari diversi                
mettendone in evidenza analogie e contrasti; 

• Interpretare e contestualizzare un testo; 

 
 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 

Módulo 1: MUJER Y LITERATURA 

Unidad 1: La Ilustración española 

● Introducción histórica, política, social y cultural. 
● Características de la Ilustración española 
● La educación femenina en El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. 

 



Unidad 2: El Romanticismo español. 

● Los orígenes del Romanticismo 
● Contexto histórico, social y cultural del Romanticismo español. 
● Características del Romanticismo. 
● Características del héroe romántico 
● Mujeres y poetas en el Romanticismo. 
● La imagen de la mujer en la obra de Bécquer: La mujer de las Rimas, la mujer de 

las Leyendas. 

Unidad 3: Realismo y Naturalismo 

● Introducción al Realismo. 
● Contexto histórico, social y cultural del Realismo español. 
● Diferencia entre Realismo y Naturalismo 
● La mujer en el Realismo: Benito Pérez Galdós y su obra Tristana. 

Unidad 4: Modernismo 

● Rubén Darío y la imagen de la mujer en el poema Sonatina. 

Unidad 5: Vanguardismo 

● Introducción a las Vanguardias española. 
● Federico García Lorca y su teatro rural: La casa de Bernarda Alba. 

Unidad 6: Guerra civil 

● El papel de la mujer en la Guerra Civil: Las 13 rosas. 

 

Módulo 2: PUNTOS DE RUPTURA 

Unidad 1: Personajes marginales en el Romanticismo 

● José de Espronceda: 
1. Canción del pirata 
2. Canto del cosaco 
3. El Mendigo 
4. El reo a muerte 

 

Unidad 2: Generación del ‘98 

● Introducción al contexto histórico, político y social de la Generación del ‘98. 
● Diferencia entre Modernismo y Generación del ‘98. 
● Miguel de Unamuno: Niebla. Lectura y análisis del Prólogo, el Post-Prólogo y el 

capítulo XXXI. 
● Valle-Inclán y el esperpento: Luces de bohemia. 

 

Unidad 3: Generación del 14 
 



● Introducción al contexto político, social y cultural. 
● La deshumanización del arte de Ortega y Gasset. 
● Ramón Gómez de la Serna y sus Greguerías. 

Unidad 4:Vanguardismo 

● El surrealismo. 
● El surrealismo lorquiano: Poema del Cante Jondo, Romancero gitano y Poeta en 

Nueva York 
● Un perro andaluz de Luis Buñuel 

Unidad 5: Gonzalo Torrente Ballester y la literatura experimental del siglo XX 

● Conferencia sobre Gonzalo Torrente Ballester 
● Estudio de la obra: Yo no soy yo, evidentemente. 
● Análisis de fragmentos Yo no soy yo, evidentemente. 

 

Módulo 3: CAMINOS 

Unidad 1: La Ilustración 

● Cadalso y sus Cartas marruecas. 

Unidad 2: Generación del ‘98 

● Antonio Machado: 

Galerías, Soledades y otros poemas. 

Campos de Castilla. 

Unidad 3: Generación del ‘14 

● “El viaje definitivo” de Juan Ramón Jiménez 

 

Módulo 5: SOLEDAD E INDIFERENCIA. 

Unidad 1: El exilio español de 1939 

● Introducción histórica, política y cultural de la España de la posguerra. 
● Las características del exilio español de 1939. 
● Diferencia entre exiliado, transterrado, desterrado, refugiado. 
● Textos analizados: fragmentos de Los Transterrados de José Gaos, fragmentos de 

Los bienaventurados de María Zambrano, “Ser de Sansueña” de Luis Cernuda, 
fragmentos de La gallina ciega de Max Aub. 

 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
     -   La imagen de la mujer en diferentes obras literarias del Romanticismo. 
     -     El prólogo de Niebla. 
 



- El exilio republicano español. 
 

- Gonzalo Torrente Ballester, Yo no soy yo, evidentemente. 
 
  
 
- libro di testo in adozione: Gloria Boscaini, Citas, Torino, Loescher. 
 
- altri sussidi: fotocopie, presentazioni Prezi, documenti audiovisivi. 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
 
Verifica e valutazione 
 
verifica formativa: 
 
Si è basata su colloqui e sulle esercitazioni svolte sulla piattaforma di e-learning G-Suite. 
 
verifica sommativa: numero di verifiche sommative effettuate 
 
trimestre: prove scritte n° 2 prove orali n°1/2 
 
pentamestre: prove scritte n°1 prove orali n°1/2 
 

  

 



MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3.  TEDESCO  
DOCENTE: PONZIANI MANOLA 

Numero di ore settimanali: 4       di cui di laboratorio: 0 
di cui in compresenza con altri docenti: 1 

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

  

SITUAZIONE D'INGRESSO 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di alunni 
 

21  

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

6 9 5 0 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PER IL QUINTO ANNO 

PER LA LINGUA: 

1- utilizzare le funzioni linguistico - comunicative riferite al livello B1 avanzato del Quadro              
Comune Europeo di Riferimento; 

2 - comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che              
astratti; 

3- leggere, comprendere e produrre testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia             
gamma di argomenti; 

4- esprimere un’opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse               
opinioni nell’ambito di una discussione di gruppo 

PER LA LETTERATURA: 

5- Competenze: presentare un testo letterario attraverso la sua analisi (titolo, incipit, fine,             
figure retoriche, sequenze, temi principali), inserire un testo letterario all'interno del suo            
contesto storico e della corrente letteraria. Fare confronti tra un testo letterario e altri testi               
letterari o testi di altro tipo. 

6- Abilità: saper comprendere un testo letterario con l'aiuto di un'analisi guidata (ipotesi sul              
titolo, esercizi di vario genere quali questionari, scelta multipla, esercizi vero/falso, tabelle),            
riassumere un testo letterario, riferire sulla biografia dell'autore e della corrente letteraria. 

7- Conoscenze: quadro storico della Germania dal '900 ai giorni nostri. 

 

  

 



OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

Relativamente alla disciplina Lingua e cultura tedesca, la classe presentava in partenza un             
buon possesso dei prerequisiti fondamentali (competenze linguistiche corrispondenti al         
livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo), seppur con una certa            
disomogeneità tra gli studenti. 

Abilità di scrittura: si è reso necessario un attento lavoro di ripasso e consolidamento delle               
principali strutture grammaticali, oltre ad un costante esercizio di scrittura in vista della             
seconda prova dell'esame di maturità, consistente in esercizi di comprensione di brani            
scelti e produzioni scritte settimanali. Tale lavoro ha portato a un netto miglioramento             
dell'intera classe relativamente a tale abilità linguistica: circa un terzo delle studentesse ha             
raggiunto una competenza pari al livello B2. 

Abilità di lettura: piena capacità di lettura, traduzione e comprensione di testi di livello B1.               
Alcune difficoltà si manifestano  con testi di livello superiore. 

Abilità d'ascolto: la classe dimostra (seppur con alcune eccezioni) il permanere di difficoltà             
nella comprensione di file audio e video di livello superiore al B1. 

Abilità del parlato: pur possedendo in maniera soddisfacente i prerequisiti, la classe si             
mostrava ad inizio anno restia alla partecipazione a discussioni su tematiche di attualità             
sociale e politica. Presentava anche difficoltà nell'approccio allo studio letterario e storico            
in lingua tedesca (con l'eccezione di alcuni studenti). Tali difficoltà si sono attenuate nel              
corso dell'anno scolastico, pur rimanendo presenti in circa un terzo della classe. 

Durante le lezioni gli studenti hanno dimostrato un generale e discreto interesse per gli              
argomenti trattati, lavorando in maniera continua anche durante il periodo della didattica a             
distanza. In sede di colloquio formativo e valutativo è emersa una buona capacità di              
comprensione di quanto studiato nonché di collegamento tra discipline diverse, in           
particolare tra letteratura tedesca, filosofia, italiano e storia. 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTO DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE         
EFFETTIVAMENTE SVOLTE. 

MODULO 1° 

- Aufklärung und Sturm und Drang (materiale fornito dalla docente). 

- Die Romantik: Geschichte und Gesellschaft p. 108, Zeitgeist p.109, Frühromantik p. 110,             
Hoch- und Spätromantik p. 116. 

- Novalis (Leben und Werke), Hymnen an die Nacht - Erste Hymne pp. 111- 115; Heinrich                
von Ofterdingen (materiale fornito dalla docente). 

- E.T.A. Hoffmann (Leben und Werke), Der Sandmann pp. 123- 126. 

- Ripasso delle principali strutture grammaticali studiate l'anno precedente (livello B1),           
prese dalle Einheiten 13-24 del libro di testo Kurz und Gut Multimediale, in particolare: la               

 



formazione del futuro, la declinazione dell'aggettivo, le proposizioni subordinate, le          
congiunzioni temporali. 

  

MODULO 2° 

- Vormärz: Geschichte und Gesellschaft p. 148. 

- Junges Deutschland und der literarische Vormärz p. 149. 

- Georg Büchner (Leben und Werke), Woyzeck pp. 150- 153. 

- Heinrich Heine (Leben und Werke) pp. 156-157, Das Fräulein stand am Meere p. 160,               
Die schlesischen Weber, pp. 161- 162. 

- Realismus: Geschichte und Gesellschaft p. 163, Zeitgeist pp. 164- 165, Der            
bürgerlich-poetische Realismus p. 166. 

- La classe ha presentato Effi Briest di Theodor Fontane,  pp. 174- 177. 

- Ripasso delle principali strutture grammaticali (livello B1), dal libro Kurz und Gut             
Multimediale, Einheiten 25-26: la traduzione del gerundio in tedesco, Partizip I und II, il              
verbo lassen, le infinitive, il doppio infinito, congiunzioni coordinanti e subordinanti,           
aggettivi e participi sostantivati. 

  

MODULO 3° 

- In occasione della Giornata della Memoria è stata studiata la poesia Todesfuge di Paul               
Celan (materiale fornito dalla docente). Con la prof.ssa Hartmann la classe ha assistito             
alla visione del Kurzfilm Spielzeugland , regia di Jochen Alexander Freydank, seguito da             
un dibattito sul tema della Shoah. 

- Die Jahrhundertwende: Geschichte und Gesellschaft p. 196, Zeitgeist p. 197. 

- Der Impressionismus pp. 198- 199. 

- Der Symbolismus pp. 204. 

- Approfondimenti: Die Jahrhundertwende in Europa p. 220, Der Jugendstil pp. 223-225. 

- Thomas Mann (Leben und Werke) pp. 212-213, Tonio Kröger , pp. 213-217, Die              
Buddenbrooks, Verfall einer Familie: lettura e analisi del brano Hanno am Klavier            
(materiale fornito dalla docente). 

- Dal libro Kurz und Gut- Niveau B2, Einheit 1- Erfahrungen. Abenteuer auf dem              
Chiemsee, comprensione testuale pp. 4-5, Präteritum und Plusquamperfekt, pp. 6 e 223,            
Hören und Sprechen: pp. 7-9. 

 



- Einheit 2- Was regiert die Welt? Beruf: Hauptsache, man verdient viel, comprensione del              
testo pp. 18-19, il Konjunktiv II, pp. 19 e 224. Zwei Geschichten, ein Thema: Geld,               
comprensione del testo e discussione pp. 20-21. 

  

MODULO 4° 

- Die Weimarer Republik: Geschichte und Gesellschaft, pp. 260-261. 

- Zeitgeist: die Goldenen Zwanziger, pp. 262-263. 

- Das Dritte Reich: Kulturpolitik p. 288, Drei verschiedene Autorengruppen, p. 289. 

- Erich Kästner (Leben und Werke) p. 268, Ansprache zum Schulbeginn (materiale fornito             
dalla docente), Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?, pp. 269- 271. 

- Einheit 3- Lügen und andere Wahrheiten. Zu schön, um wahr zu sein, comprensione del               
testo pp. 36-37; verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria, pp.            
37-38 e 225, Hören und Sprechen, p. 39. 

  

MODULO 5° 

Consolidamento e approfondimento di strutture grammaticali per il raggiungimento del          
livello linguistico B2. 

- Einheit 4, Vorbilder, Idole und Co., Die Jugend und ihre Idole,comprensione del testo pp.               
53- 54. Il Konjunktiv I e il discorso indiretto, p. 54 e 226-230. 

- Einheit 5, Wo lieber leben? Il Passiv, pp. 67-68 e 230-231. 

- Einheit 6, Schule, Lehrer und.., Il pronome relativo, p. 86 e 232. 

- Einheit 7, Jugend- einst und heute, Le frasi relative, pp. 101- 102 e 232. 

- Einheit 8, Die Welt entdecken, Le frasi secondarie, p. 116 e 233. 

- Einheit 9, Was die Welt verändert hat, La supposizione espressa con müssen, dürfen,              
mögen e können, p. 133, 234. Hören und Sprechen, p.134. 

- Einheit 10, Frauen in der Gesellschaft, Frauenbildung, comprensione del brano pp            
144-146. L'apposizione e la costruzione attributiva, pp. 147 e 234-235. 

- Einheit 11, Schein und Sein, Tonio Kröger, comprensione del testo pp. 170-173. 

  

MODULO 6° (programma svolto dalla docente madrelingua prof.ssa Hartmann         
Carusone) 

 



- Storia, ricordo, memoria: le parole chiave del lessico storico e politico. 

- Jahrhundertwende: Untergang des deutschen Kaiserreiches und der Habsburger         
Monarchie. 

- Der Ersten Weltkrieg. 

- Die Weimarer Republik. 

- Vorstellen der Persönlichkeiten vom Anfang des 20. Jahrhunderts. I ragazzi hanno            
presentato piccole ricerche su personalità rilevanti della cultura dei paesi di lingua tedesca             
di inizio secolo (Tilla Durieux, Martin Heidegger, Helene Thimig, Lil Dagover, Franz            
Schreker, Rosa Valetti, Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, Jean Gilbert, Joseph Schmidt,           
Remarque, Schönberg, Hermann Hesse, Claire Dux, Frida Hempel, Franz Kafka, Fritz           
Lang, Ida Würst). 

- Proiezione del film "Erich Kästner und der kleine Dienstag" (2016), regia di Wolfgang              
Murnberger e dibattito. Lettura e confronto delle liriche Mignon di J.W. Goethe e Kennst du               
das Land, wo die Kanonen blühn? di Erich Kästner. 

- Nach dem Zweiten Weltkrieg: 1948 Berlin- Blockade. 

- Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. 

- Die Berliner Mauer. 

- Attualità politica europea. 

STRUMENTI  DI LAVORO UTILIZZATI 

- libri di testo 

Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt, Kurz und gut Multimediale, 2013, Zanichelli Editore,           
Bologna 

Catani, Greiner, Pedrelli, Kurz und gut- Niveau B2, 2018, Zanichelli Editore, Bologna 

Maria Paola Mari, Focus KonTexte NEU- Literatur und Kultur der deutschsprachigen           
Länder, 2017, DeA Scuola/ CIDEB, Novara 

- altri sussidi: appunti e mappe concettuali forniti dalla docente, fotocopie di letture             
aggiuntive, consultazione siti internet, video tratti dalla piattaforma YouTube, materiale          
tratto dalla rivista digitale DeutschPerfekt. 

 METODI D'INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezione frontale, lezione guidata, ricerca individuale, lezione multisensoriale sulla         
Nachkriegsgeschichte. 

 

 



 METODI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE 

a. Metodi utilizzati per la verifica formativa 

 prove strutturate sì questionario, analisi del testo, testo     
 argomentativo 

 prove non strutturate no 

 colloqui sì 

 

b. Metodi utilizzati per la verifica sommativa 

 Analisi del testo, testo argomentativo, questionari di letteratura, colloqui orali. 

  

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 

Trimestre: prove scritte  2 prove orali 1 prova pratica 0 

Pentamestre:   prove scritte 1 prove orali 1 prova pratica 1 

  

ALTRE ANNOTAZIONI 

Il programma preventivato è stato modificato a seguito dell'inizio della fase della didattica a              
distanza. Per venire incontro alle preferenze degli studenti, di comune accordo con la             
collega prof.ssa Hartmann e con i ragazzi stessi, si è deciso di privilegiare lo studio della                
lingua (grammatica, esercizi, produzioni scritte, conversazione) e l'approfondimento di         
autori e periodi storici già incontrati nelle settimane precedenti al lockdown, fornendo alla             
classe materiale aggiuntivo. 
 
 
  

 



MATERIA: Storia                            DOCENTE: prof.ssa Katia Verdiani 
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI    2         di CUI DI LABORATORIO 0 
 
di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI 0 
 
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 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  

 11 10 0                 0 
  

Obiettivi specifici della disciplina 
1- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo che caratterizzano la 
storia degli ultimi anni dell'Ottocento e di tutto il Novecento, fino ad esaminare alcuni 
avvenimenti del nuovo millennio, a partire dallo studio delle relazioni causa-effetto 
applicate ai fatti storici presi in esame.  

2. Saper riconoscere e leggere le fonti e saper usare ed interpretare gli strumenti              
essenziali per lo studio della storia al fine di collocare con precisione cronologica e              
geografica gli eventi storici nel tempo e nello spazio, anche attraverso l'uso dei materiali di               
supporto (carte geografiche e storiche, tabelle, linee del tempo, testimonianze scritte …).  

3- Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della             
disciplina storica per rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle               
loro relazioni, cogliendone gli elementi essenziali. 

4. Confrontare tra loro i fenomeni storici del passato ed analizzarli in modo critico per               
stabilire raffronti con avvenimenti di attualità e per acquisire un'adeguata consapevolezza            
delle relazioni che intercorrono tra le radici storiche, le condizioni ambientali, le            
caratteristiche socio-economiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio e di una              
nazione. 
5. Rafforzare ed approfondire la conoscenza della lingua inglese attraverso lo studio di             
keywords e concetti riguardanti gli argomenti storici trattati in Clil. 

Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo pieno dalla maggioranza degli studenti, in modo              
accettabile dagli altri. La parte di programma svolta in clil ha inoltre permesso ad alcuni               
studenti di raggiungere un livello di eccellenza nella disciplina e di mettere a frutto le               
proprie capacità linguistiche ed espositive in lingua inglese nello studio di eventi storici,             
acquisendo un bagaglio lessicale ulteriore nella lingua straniera. 
 
 
  

 



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

Modulo n° 1 
La società di massa. Il dibattito politico e sociale. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo.            
Dalla destra alla sinistra storica. La situazione italiana dopo l'Unità. L'età giolittiana.            
Caratteri generali. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte: la campagna di Libia. 
 
Clil: Mass society, The suffragettes, The Belle époque, The Zionist Movement, Migratory            
phenomena, History and Comics. 

Modulo n° 2 
La prima guerra mondiale. Cause e inizio della guerra. L'Italia in guerra. La grande guerra. 
I trattati di pace. 

Clil: The cultural causes of the conflict. The trigger. Life in the trenches. The use of gas:                 
the battle of Ypres. The role of women in war. The futurists. War poets and novelists. The                 
role of aviation in the First World War. War propaganda.The peace treaties and the new               
world structure. The birth of the league of nations.  
 
La rivoluzione russa. L'impero russo nel XIX secolo. Le tre rivoluzioni. L'Urss di Stalin. 

Modulo n° 3  
Il primo dopoguerra. I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e             
nazionalismi. L colonie ed i movimenti indipendentisti. L'Italia tra le due guerre. Il biennio              
rosso in Italia. Mussolini alla conquista dell'Italia. L'Italia fascista. La politica estera. L'Italia             
antifascista.  

Modulo n° 4 
Gli anni ruggenti. Il Big Crash. Roosevelt e il New Deal. American way of life.  

Clil. The roaring Twenties.The black Friday. The Great depression.  

Modulo n° 5 
La Germania tra le due guerre. La repubblica di Weimar e la sua fine. Il Nazismo. Il terzo                  
Reich. Economia e società.    
                                                                                                                                     
Modulo n° 6 
La seconda guerra mondiale: crisi e tensioni internazionali. La guerra civile in Spagna. La              
vigilia della guerra mondiale. 1939-1940: La guerra-lampo. 1941: la guerra "mondiale". Il            
dominio nazista in Europa. I campi della morte. 1942-1943: la svolta. 1944-1945: la vittoria              
degli Alleati. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. Dalla guerra totale ai                 
progetti di pace. Il dramma dell’Istria e delle foibe. La Resistenza. La giustizia sommaria di               
Piazzale Loreto. La persecuzioni degli Ebrei in Italia.  

Modulo n°7 
Le origini della guerra fredda. L'Onu. Il processo di Norimberga. La divisione del mondo.              
La grande competizione. La cortina di ferro. La decolonizzazione in India e in Sudafrica.              
La nascita di Israele. Il disgelo: la primavera di Praga. La nuova frontiera: il muro di                
Berlino. La guerra del Vietnam. Il precario equilibrio del terrore: rapporti di forza Usa-Urss.  

 



CLIL: Post war years. The Marshall Plan. 

 

Modulo n° 8 

L'Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo.  
Il voto alle donne. L’Italia diventa una repubblica. La firma della Costituzione. Il miracolo              
economico. Il Sessantotto. Gli anni di piombo. La crisi della prima repubblica.  

Modulo n° 9 
Il crollo del comunismo. La caduta del muro di Berlino. L'unione europea. L'attentato delle              
torri gemelle. 

Clil: The World in the third post-war. 

 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, "L' Erodoto", La scuola. 
- altri sussidi: fotocopie e documenti forniti dall’insegnante. Uso di risorse reperite on line.              
Materiale in lingua inglese fornito dall’insegnante.  
 
Utilizzazione di laboratori 

SÌ NO  
  
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
 lezione 

guidata 
lezione 
frontale 

ricerca 
individuale 

ricerca o 
lavoro 

di gruppo 

altro 
(specificare) 
……………. 

mod.1 o un.did.1 X X    
mod.2 o un.did.2 X X    
mod.3 o un.did.3  X    
mod.4 o un.did.4  X    
mod.5 o un.did.5  X    
mod.6 o un.did.6  X    
mod.7 o un.did.7  X    
mod.8 o un.did.8  X X X  
mod.9 o un.did.9 X  X X  
mod.10 o un.did.10 X  X X  
 
 A partire dal 5 MARZO 2020, a seguito della chiusura delle scuole a causa dell’ 
emergenza sanitaria, i metodi di insegnamento  sono stati necessariamente adattati nella 
modalità della videolezione, della condivisione di compiti, materiali ed argomenti attraverso 
il registro elettronico, zoom, whatsapp e gsuite.  
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno: The mass society. The suffragettes. La 
condizione delle donne nel 1900. Il voto alle donne.  
 
 
Metodi per la verifica e valutazione 

 



a) metodi utilizzati per la verifica formativa 
 
Prove strutturate            X  
 
Colloqui                         X 
 
b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 
Questionari a domande aperte (anche clil). Esposizione scritta di eventi storici. Verifica 
orale (anche clil).  
 
Numero di verifiche sommative effettuate 
 
1° trimestre            prove scritte   n°…2…… prove orali n°…1…..  
 
2° pentamestre             prove scritte   n°…1……prove orali   n°…2-3…. 
 
. 
Utilizzazione di laboratori 
 

SÌ NO    ☒  
  
 
  
  

 



MATERIA: SCIENZE NATURALI   DOCENTE:MICHELE MACCANTELLI 

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

Situazione d’ingresso 5DL  2019/2020 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di alunni 
 

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

4 14 3 0 

  

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

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

Scienze della Terra - Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della 
tettonica globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni 
che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, 
idrosfera). 
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad 
esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle 
condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici) o su altri temi, anche 
legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti. 

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

Utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie, regole, leggi e metodi appropriati di 
rappresentazione. 
Interpretare dati e informazioni provenienti da più fonti: testi, grafici, tabelle sperimentali. 
Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici 
Comprendere la dinamica esogena e endogena del nostro pianeta. 
Comprendere come le attività antropiche possano influenzare i cicli biogeochimici del 
pianeta. 
Comprendere i principali processi metabolici delle cellule. 
Comprendere struttura e funzioni degli acidi nucleici in relazione alla sintesi proteica e al 
codice genetico. 
Formulare ipotesi per spiegare fenomeni osservati in laboratorio, online, descritti nel testo 
o direttamente osservabili nell’ambiente naturale. 

 

  

 



Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Lavoro con la classe dal primo anno e gli studenti si sono sempre dimostrati              
estremamente collaborativi. Nel corso di questi cinque hanno hanno mostrato una buona            
progressione nello sviluppo delle loro competenze, della loro maturità e capacità di            
organizzazione. La classe non ha acquisito una solidissima preparazione in ambito           
scientifico, soprattutto quando si tratta di collegare in un’analisi sintetica tutti i singoli             
argomenti trattati nel corso di studi. La loro preparazione è in ogni modo quella che ci si                 
può aspettare in un corso di studi di stampo nettamente umanistico come il liceo              
linguistico. Per contro la loro curiosità ed il loro interesse hanno spesso reso le lezioni               
estremamente piacevoli. La partecipazione, l’atteggiamento propositivo e mai passivo, la          
capacità di auto organizzare il lavoro sia in classe che a casa, hanno fatto sì che il lavoro                  
svolto sia sempre stato produttivo e la relazione con la classe sempre ottima. 

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

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

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

Capitolo1  [escluso 1.10] 

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

Capitolo 2 [escluso 2.14, 2.15, 2.16] 

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

2.13 Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione 
2.17 Il ciclo litogenetico 

 



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

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

Capitolo 4 

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

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

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

Capitolo 7 

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

Modulo o unità didattica n°3 programma di genetica 

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

  

 



Capitolo 11 

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

Capitolo12 [escluso lezione 1] 

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

Capitolo 13 

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

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

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

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

Le cellule staminali Parte prima 
Le cellule staminali Parte seconda 
Organi chimerici Il costo dei batteri 
La terapia fagica  
La più invadente di tutte le specie 

Strumenti di lavoro utilizzati 

  

- libro di testo in adozione: 

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

La vita intorno a noi, Cristina Cavazzuti, Zanichelli 

 



- altri sussidi: 

Piattaforma di E-learning MOODLE del San Giovanni Bosco. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

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

Ho inoltre usato con i miei studenti in modo continuativo durante l’anno, la piattaforma di               
e-learning MOODLE disponibile sul sito dell’Istituto. 

 Verifica e  valutazione 

 verifica formativa: 

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

verifica  sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

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

pentamestre:a partire dal 4 marzo le verifiche sono state effettuate secondo le modalità 
della didattica a distanza, integrando varie piattaforme (Moodle e Google Suite for 
Education) 

  

 



MATERIA:   MATEMATICA                                      DOCENTE:  ASSIA MUGNAINI 

  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI   2  

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

  7 12 1  1 
  

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

1-Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli. 

2-Ampliare il concetto di funzione alle funzioni numeriche reali individuandone il dominio. 

3-Acquisire il concetto di limite di una funzione e le tecniche per l’eliminazione delle forme               
indeterminate. 

4-Passare dal concetto grafico-intuitivo di continuità di una funzione alla definizione           
attraverso il limite e, con percorso opposto, applicare continuità e discontinuità di una             
funzione alla costruzione di grafici. 

5-Calcolare, in base alla definizione, di cui viene fornita anche l’interpretazione           
geometrica, la derivata di semplici funzioni e saper usare le regole così dimostrate,             
insieme ai teoremi sulle operazioni con le derivate, nella derivazione di funzioni più             
complesse. 

6-Saper costruire il grafico di una funzione, individuandone gli aspetti significativi. 

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

  

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’insegnamento della disciplina è iniziato in quinta. La classe ha mostrato un discreto             
interesse per la disciplina; la partecipazione all’attività didattica, in presenza e, in            
quest’ultimo periodo, a distanza, sempre attiva  e corretta. 

Alcuni elementi hanno acquisito una conoscenza completa e ben strutturata dei temi            
affrontati e rivelano padronanza degli strumenti matematici necessari per lo studio delle            
funzioni e per la rappresentazione dei loro diagrammi; altri hanno raggiunto traguardi            
meno significativi, ma apprezzabili. Mediamente la classe conosce i contenuti          
fondamentali della disciplina e sa utilizzare a livelli diversificati le procedure per la             
determinazione del grafico di una funzione (in particolare funzioni razionali), tuttavia           

 



permangono elementi fragili, per i quali le conoscenze risultano frammentarie e           
superficiali. 

  

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

Modulo: 

1. FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

Definizione di funzione ed esempi. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione            
delle funzioni. Dominio delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti. Funzioni pari            
e dispari. Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone.  

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

• Determinazione del dominio di una funzione. 

• Studio delle simmetrie rispetto all’asse y o all’origine. 

• Determinazione dei punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani. 

• Determinazione del segno di una funzione.  

• Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati ottenuti.  

  

2. LIMITI DELLE FUNZIONI  

Intervalli e intorni. Punti isolati, punti di accumulazione. 

Approccio intuitivo al concetto di limite. 

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

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

Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 

Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). 

Teorema del confronto (solo enunciato). 

Operazioni sui limiti. 

Limite notevole lim(x→0)〖senx/x〗=1  (senza dimostrazione). 

Forme indeterminate : [ +∞−∞ ]       (0/0)   (infinito/infinito)  

 



Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e trascendenti): •              
Verifiche di limiti, facendo uso esclusivamente della definizione relativa. • Applicazione dei            
teoremi relativi alle operazioni con i limiti e del limite notevole al calcolo di limiti. • Analisi                 
delle principali forme indeterminate.  

  

3. FUNZIONI CONTINUE  

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni in un intervallo.             
Teoremi  sulle funzioni continue (solo enunciati). 

Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di              
terza specie. Asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto           
obliquo (procedura per la determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo).  

Esercizi (relativi alle funzioni razionali ): 

 • Applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 

• Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità. 

• Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

• Grafici probabili di funzioni sulla base dei risultati ottenuti al punto 1 e della               
rappresentazione degli asintoti.  

  

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e significato          
geometrico della derivata di una funzione in un punto. Retta tangente al grafico di una               
funzione. 

Punti stazionari. Punti in cui una funzione non è derivabile: flessi a tangente verticale,              
cuspidi, punti angolosi.  

Derivate fondamentali (senza dimostrazione). Teoremi sul calcolo delle derivate (senza          
dimostrazioni): derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente,          
derivata della funzione reciproca. Derivate di funzione di funzione (solo la regola).            
Continuità delle funzioni derivabili. Derivate di ordine superiore (solo derivate seconde).           
Regola di De L’Hospital. 

  

Esercizi • Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione. 

 5. MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE, CONCAVITA’  

Relazione tra segno della derivata prima e crescenza o decrescenza di una            
funzione.Determinazione degli estremi relativi di una funzione derivabile con il metodo           
dello studio del segno della derivata prima. Relazione tra segno della derivata seconda e              
concavità (enunciato). 

 



 STRUMENTI DI LAVORO  CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE 

-libro di testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi  MATEMATICA.azzurro 5 

 Ed. Zanichelli 

-altri sussidi: lavagna, appunti forniti dall’insegnante. 

UTILIZZAZIONE DI LABORATORI 

SI x NO (ALCUNE VOLTE LABORATORIO INFORMATICO PER 
PREPARAZIONE A PROVA INVALSI)  

 METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Ogni argomento è stato inizialmente presentato mediante una lezione frontale, seguita           
sempre da lezioni dialogate. I contenuti, infatti, sono stati affrontati alternando           
frequentemente spiegazioni a momenti in cui gli allievi hanno potuto lavorare sotto la guida              
dell’insegnante ed applicare quanto appreso ad esercizi e problemi. Ampio spazio è stato             
dedicato inoltre alla correzione degli esercizi assegnati a casa. Lo studio dell’analisi ha             
richiesto una vasta ed approfondita conoscenza dei metodi algebrici di base, che talvolta è              
stato necessario richiamare, per questo non si è così potuto dare il giusto peso allo               
sviluppo della teoria. Avendo come obiettivo principale quello di arrivare a tracciare il             
grafico di una funzione, i concetti e le procedure necessarie al raggiungimento di questo              
obiettivo sono stati introdotti privilegiando un approccio di tipo intuitivo. Non è stato             
possibile sviluppare completamente la teoria e pertanto ci siamo limitati a dare le             
definizioni dei concetti fondamentali e gli enunciati dei teoremi più importanti. 

Dal 5 Marzo 2020 , a causa dell’emergenza Coronavirus , l’attività didattica in presenza è 
stata sospesa  (chiusura scuole), è stata attivata la didattica a distanza utilizzando 
l’applicazione Zoom per le videolezioni, è stato condiviso materiale( appunti, svolgimento 
di esercizi, link di video, slides) in didattica del registro elettronico, sono stati tenuti contatti 
con il gruppo classe anche utilizzando Whatsapp. 

 

 

                                   lezione lezione ricerca ricerca o lavoro altro (specificare) 

                                   frontale guidata individuale       di gruppo didattica a distanza 

  

mod.1  o un.did. 1    x x            

mod.2  o un.did. 2    x x           

mod.3  o un.did.3    x x            

mod.4  o un.did 4                   x   

mod.5  o un.did 5                   x  
 

 



  

METODI  PER LA VERIFICA  E VALUTAZIONE 

a) Metodi utilizzati per la verifica formativa 

esercitazioni in classe,  sondaggi , correzione dei compiti in presenza e, in 
quest’ultimo periodo, durante videolezioni o tramite invio per mail, colloqui 

 

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 

prove orali e prove scritte di varia tipologia (risoluzione di esercizi e problemi, quesiti a               
risposta singola e multipla). Attraverso tali prove è stato possibile valutare il livello di              
conoscenza dei contenuti, le capacità logiche e di rielaborazione, il corretto uso degli             
strumenti operativi, la capacità di collegare i vari argomenti trattati e l’uso del linguaggio              
specifico. Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati emersi dalle verifiche              
scritte ed orali, dell’interesse, dell’impegno, del grado di partecipazione alle lezioni e dei             
miglioramenti ottenuti, anche della partecipazione e dell’impegno mostrati durante il          
periodo di svolgimento della didattica a distanza.  

Dal 5 Marzo 2020 , a causa dell’emergenza Coronavirus , l’attività didattica in presenza è 
stata sospesa (chiusura scuole), è stata attivata la didattica a distanza e alcune prove orali 
sono state effettuate a distanza durante le videochiamate effettuate con Zoom. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE  EFFETTUATE 

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

  

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

  

 



MATERIA   FISICA DOCENTE  ASSIA MUGNAINI 

  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI  2  

N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 66 

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 

  8 9 2   2  

  

  

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. 

 Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

  

L’insegnamento della disciplina è iniziato in quinta. La classe ha mostrato un discreto             
interesse per la disciplina e questo ha permesso di procedere con serenità. L’impegno             
nello studio è stato adeguato. Il metodo di lavoro si è rivelato sistematico e ben               
organizzato per alcuni alunni, che hanno acquisito una conoscenza completa e ben            
organizzata del programma svolto, sanno interpretare e collegare i fenomeni studiati           
cogliendone gli aspetti più rilevanti e si esprimono correttamente usando la terminologia            
adeguata. 

 



Mediamente la classe conosce i contenuti fondamentali e riesce ad esporli con            
sostanziale chiarezza.  

  

  

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

  

Modulo: 

  

1.   SUONO E LUCE: 

 SUONO :  il suono è un’onda longitudinale, velocità, caratteristiche del suono  

OTTICA: Onde e corpuscoli, la luce :definizione. La riflessione della luce e gli specchi               
piani: leggi della riflessione, riflessione su uno specchio piano, diffusione. Specchi           
sferici concavi e convessi ed elementi caratteristici, fuoco e punti coniugati. Immagini            
fornite da uno specchio sferico. Equazione dei punti coniugati. Ingrandimento lineare.           
La rifrazione della luce e le sue leggi. Angolo limite e riflessione totale. Lenti, lenti               
convergenti e divergenti. Immagini prodotte da una lente sottile. Equazione dei punti            
coniugati. Dispersione della luce. 

Esercizi : costruzione geometrica delle immagini fornite da uno specchio e da una lente;              
applicazione della legge dei punti coniugati . 

  2.  CARICA ELETTRICA. CAMPO ELETTROSTATICO. POTENZIALE 

CARICA ELETTRICA (Elettrostatica) Elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori.         
Elettrizzazione per contatto. La carica elettrica: l’elettroscopio a foglie. La legge di            
Coulomb, con cariche nel vuoto. Confronto tra forze elettriche e gravitazionali.           
Elettrizzazione per induzione, polarizzazione degli isolanti. 

Esercizi: applicazione della legge di Coulomb. 

IL CAMPO ELETTROSTATICO Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica             
puntiforme, campo elettrico di più cariche puntiformi. Rappresentazione grafica del campo           
elettrico: linee di campo, campo di una carica puntiforme, campo di due cariche puntiformi,              
campo elettrico uniforme. 

Esercizi: semplici esercizi sulla determinazione del campo elettrico generato da una carica            
puntiforme. 

IL POTENZIALE ELETTRICO Energia potenziale elettrica. Definizione di differenza di          
potenziale. Potenziale elettrico. Conduttori in equilibrio elettrostatico e la gabbia di           
Faraday. Capacità di un conduttore. Il condensatore piano e la capacità di un             
condensatore piano. 

 



Esercizi: semplici esercizi sulla determinazione della capacità di un condensatore piano e            
sulla determinazione della differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme. 

 3. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (svolto in modalità didattica a distanza) 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. L’intensità della corrente elettrica. Corrente           
continua. Generatori di tensione e circuiti elettrici, collegamenti in serie e in parallelo. La              
prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo, studio dei                 
circuiti elettrici. Forza elettromotrice; forza elettromotrice e resistenza interna di un           
generatore di tensione. Effetto Joule, potenza dissipata. 

Esercizi risoluzione di semplici circuiti elettrici. 

4. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI (svolto in modalità didattica a distanza) 

Direzione e verso del campo magnetico; linee di campo. Campo magnetico terrestre.            
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: esperimenti di               
Oersted, Faraday e Ampere. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

5. INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE (svolto in modalità didattica a distanza) 

Corrente indotta e Legge di Faraday-Neumann 

Strumenti di lavoro utilizzati  

- libro di testo in adozione :    Fisica.verde  vol.2 Termodinamica, onde, elettromagnetismo 
di  U.Amaldi;  Editore Zanichelli. 

 - altri sussidi: lavagna, appunti forniti dall’insegnante, fotocopie. 

 Utilizzazione di laboratori 
  

 SI x NO  

  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Dal 5 Marzo 2020 , a causa dell’emergenza Coronavirus , l’attività didattica in             
presenza è stata sospesa, è stata attivata la didattica a distanza utilizzando            
l’applicazione Zoom per le videolezioni, è stato condiviso materiale( appunti,          
svolgimento di esercizi, link di video, slides) in didattica del registro elettronico,            
sono stati tenuti contatti con il gruppo classe anche utilizzando Whatsapp. 

   

 



 

 lezione lezione ricerca ricerca o lavoro altro 
(specificare) 

                                   frontale guidata individuale       di gruppo didattica a distanza 

mod.1  o un.did. 1   x                 x                   

mod.2  o un.did. 2    x                x                  

mod.3  o un.did.3    x                x                  

mod.4  o un.did.4    x                x                   

mod.5  o un.did 5                                    x  

Metodi per la verifica e valutazione 

 a) Metodi utilizzati per la verifica formativa 

  esercitazioni in classe,  sondaggi ,correzione dei compiti  in presenza e, in 
quest’ultimo periodo,durante le videolezioni  o tramite invio per mail, colloqui. 

  

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 

 Prove orali, test a risposta aperta e/o chiusa, registrazione degli interventi. 

Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati emersi dalle verifiche scritte ed                
orali, dell’interesse, dell’impegno, del grado di partecipazione alle lezioni e dei           
miglioramenti ottenuti e anche della partecipazione e dell’impegno mostrati durante il           
periodo di svolgimento della didattica a distanza.  

 Dal 5 Marzo 2020 , a causa dell’emergenza Coronavirus , l’attività didattica in 
presenza è stata sospesa (chiusure delle scuole), è stata attivata la didattica a 
distanza e alcune prove orali sono state effettuate a distanza durante le 
videochiamate effettuate con Zoom. 

  

Numero di verifiche sommative effettuate 

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

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

   

 



MATERIA:  STORIA DELL’ARTE                      Docente: Alessandra Angeloni 

  
Numero di ore di Lezione Settimanali: 2 
  
   
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 

21 19 2     
  

  
Storia dell’Arte: obiettivi specifici di apprendimento della disciplina 
- linee generali 
Al termine del triennio di Storia dell'Arte gli alunni sono capaci di contestualizzare,             
analizzare ed interpretare (sebbene con livelli differenziati) opere d'arte e di architettura. 
  
Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 
Alla fine del quinto anno gli alunni sono in grado di contestualizzare, analizzare ed              
interpretare opere d'arte e di architettura alla fine del Settecento al Novecento e oltre,              
facendo riferimenti agli sviluppi e alle esperienze contemporanee dell’arte e          
dell’architettura ed alle nuove tecniche artistiche introdotte dal progresso tecnologico. 

  
Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti  

La classe è omogenea nel rendimento e ha sempre dimostrato, fin dallo scorso             
anno scolastico, un vivo interesse nei confronti della materia. Ha inoltre espresso sempre             
puntualità nelle interrogazioni e nelle consegne stabilite, in tutte le sue componenti. 
Stante l’attuale situazione sanitaria nazionale che vede bloccata dal mese di marzo scorso             
l’attività didattica in presenza non è stato possibile concludere tutti gli argomenti previsti             
dal programma. 
  
  
Articolazione e contenuti dei moduli svolti 
  
Modulo 1: Il Romanticismo 
Romanticismo: sentimento, sublime, idea di Nazione 
Géricault: Le radeau de la Méduse, La folle 
Délacroix: La Liberté guidant le peuple Hayez: Il bacio e Meditazione 
Goya: Le trois de Mai, Le sommeil de la raison 
Turner: L'incendie de la chambre des Lords, Tempesta di neve 
Friedrich: Le voyageur devant la mer des nuages, Abbazia nel querceto, Il naufragio della              
speranza 
  
Modulo 2: Il Realismo, l’Impressionismo e il Post - Impressionismo 
Realismo: osservare la realtà, con riferimento all'esperienza francese e italiana 
I Macchiaioli 
Fattori: Bovi al carro 
Impressionismo: Parigi capitale dell'Arte 
 



Manet: Le déjeuner sur l'herbe 
Monet: Impression soleillevant, Cathédrale de Rouen 
Post-Impressionismo: verso l'autonomia della visione 
Van Gogh: Nuit étoilée, Nature morte 
  
Modulo 3 : Il Novecento 
Le avanguardie artistiche del Novecento 
Espressionismo: Schiele (L'abbraccio) 
Futurismo: Boccioni (Città che sale e Forme uniche della continuità dello spazio) e Balla              
(Dinamismo di un cane al guinzaglio). 
  
Modulo 4: II contemporaneo 
L'artista come sguardo analitico e profetico della società. 
Street Art: Bansky e il muralismo.   
  
  
Metodi d’insegnamento utilizzati 
  
libro di testo in adozione: Carlo Bettelli, Invito all’Arte vol. 3 – Edizione gialla – ed.                 

Pearson (Bruno Mondadori) 
altri sussidi: presentazioni in PowerPoint e filmati brevi 
  
 Modalità di verifica 
Verifiche trasversali e intermedie, interrogazioni periodiche. 
  
 Verifica e valutazione 
 verifica formativa: 
Si è basata su colloqui e sulle esercitazioni svolte sulla piattaforma di e-learning GSuite 
  
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 
  
  
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
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: 
- attività di formazione in aula con l’intervento di esperti esterni: Il mestiere            
dell’antiquario e il restauro di manufatti con Guglielmo Pisana – Colle a testa in su con                
Meris Mezzedimi – La magia delle immagini: l’arte raccontata ai bambini con 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 Val d’Elsa e Museo                
San Pietro. 
- stage al Centro storico di COLLE DI VAL D’ELSA (Alta: Borgo di Santa Caterina e               
Castello e Museo San Pietro). 
- Traduzione del dépliant in TEDESCO in collaborazione con la docente di lingua e la              
docente madrelingua. 
 



  
  
 
Mostre d’arte visitate: 
Bansky  - visita mostra a Milano (a.s. 2018/2019) 
Botero - visita mostra a Bologna 
Futurismo - visita mostra a Pisa 
  
Dopo la visita della mostra FUTURISMO a Pisa gli studenti, partendo da opere d’arte e da                
altre forme espressive, proposte nel corso delle lezioni e scelte autonomamente, hanno            
sviluppato riflessioni riconducibili ad argomenti trattati nel programma di storia. 
  
  
   

 



MATERIA:  SCIENZE MOTORIE                  DOCENTE: FINETTI FABRIZIO 
  
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  

18 3 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 DIDATTICA 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. 

 



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), 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 esercitazioni 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°3  
  
pentamestre:             prove scritte   n°2 - prove pratiche (impegno e partecipazione nella 
                                                                 didattica in presenza) n° 1 
  
  
  
  
  
 
 
  

 



DISCIPLINA 2 Scienze motorie e sportive IN LINGUA SPAGNOLA  
  
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  
  

  

 



MATERIA:  FILOSOFIA  

DOCENTE: CAPPELLANO NAZARENO GABRIELE 

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 

  
21  

in modo 
sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

  
16 

  
4 

  
1 

 
0 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1 – Riconoscere il lessico, le categorie e i contenuti specifici della disciplina in relazione ai                
principali pensatori della filosofia moderna e contemporanea; 

2 – Saper inquadrare i diversi movimenti filosofici nella loro contestualizzazione storica; 

3 – Essere in grado di utilizzare gli strumenti logici e concettuali forniti dalla disciplina per                
individuare ed analizzare problemi significativi della realtà contemporanea; 

4 – Conoscere gli autori e i problemi filosofici fondamentali in funzione dello sviluppo della               
riflessione personale e del pensiero critico, tramite approfondimento e discussione          
razionale. 

5 – Saper costruire ragionamenti e rielaborare in modo originale i temi proposti in un’ottica               
interdisciplinare, permettendo di cogliere i nessi tra la filosofia e l’attualità; 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe dimostra, nel complesso, una più che buona preparazione sugli argomenti            
specifici della disciplina, con diverse punte di eccellenza. Gli obiettivi minimi sono stati             
raggiunti da tutti gli studenti, dimostrando partecipazione attiva, buona capacità di           
assimilazione e distinta elaborazione personale dei contenuti e in forma scritta e in forma              
orale. 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITA’        
DIDATTICHE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

 MODULO n°1 : L’idealismo tedesco 

- La genesi dell’idealismo tedesco: contesto storico-culturale e caratteri generali.  

- Hegel e il sistema dell’ “idealismo assoluto”: la formazione; gli Scritti teologici giovanili; i               
capisaldi del sistema hegeliano (il risolversi del finito nell’infinito, l’identità di reale e             

 



razionale; la funzione giustificatrice della filosofia, la dialettica); Fenomenologia dello          
spirito; Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio; 

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

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

- Kierkegaard: l’intreccio di vita e pensiero; critiche all’hegelismo (concetti di singolarità ed             
esistenza); la scelta; l’esistenza come possibilità ed angoscia; vita estetica, etica e            
religiosa;  

MODULO n°3: Feuerbach e Marx 

- Destra e sinistra hegeliana: la morte di Hegel e le ambiguità del sistema, temi del                
dibattito e della diversa interpretazione del pensiero hegeliano (identità di reale e            
razionale, rapporto religione- filosofia); 

- Feuerbach: l’umanesimo naturalistico, l’essenza della religione e l’alienazione; la filosofia           
dell’avvenire; 

- Marx: la vita e le opere principali; il primato della praxis; la critica al “misticismo logico                 
hegeliano”; la critica a Feuerbach e la religione come “oppio dei popoli”; il lavoro come               
luogo dell’alienazione e le sue caratteristiche; il materialismo storico; 

Il Capitale (significato dell’opera, analisi del concetto di merce e di plusvalore, tendenze e              
contraddizioni del capitalismo); la rivoluzione e l’instaurazione della società comunista; 

MODULO n°4: La crisi delle certezze 

- Il Positivismo: caratteri generali; 

- Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia e il suo ruolo                 
nella riorganizzazione sociale; 

- Nietzsche: lo sguardo critico verso la società del tempo; l’ambiente familiare e la              
formazione; il crollo psichico; lo stile argomentativo; La nascita della tragedia; 

L’avvento del nichilismo: la “morte di Dio” e l’annuncio dell’ “uomo folle”; la decostruzione              
della morale occidentale; 

Il superamento del nichilismo: l’oltreuomo, l’eterno ritorno; la volontà di potenza; la tra             
svalutazione dei valori; 

- Freud e la psicanalisi: la formazione; lo studio dell’isteria; il caso di Anna O. e il metodo                  
catartico; 

le vie d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto; la scoperta della vita              
inconsapevole del soggetto; il significato dei sogni; la Psicopatologia della vita quotidiana            
(lapsus e atti mancati); 

 



La complessità della mente umana e le nevrosi: le “zone” della psiche umana; le topiche               
freudiane; la formazione delle nevrosi; il metodo delle libere associazioni e la terapia             
psicanalitica; 

La teoria della sessualità: l’innovativa concezione dell’istinto sessuale; il concetto di libido;            
la teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee, volume 3 (La filosofia                
contemporanea), Paravia. 

- altri sussidi: schede critiche di approfondimento.  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

- Prove non strutturate: X (verifiche scritte, trattazione sintetica di argomenti, domande a             
risposta aperta) 

- Colloqui: X 

Numero di verifiche sommative effettuate: 

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

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

 

  

 



MATERIA: Religione DOCENTE: Teresa Grosso 

Numero di ore di lezione settimanali: 1 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 33  

 Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di alunni 
 

12 

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

12    

  

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LA DISCIPLINA 

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

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

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

  

                           Pieno Accettabile Parziale Scarso 

Obiettivo 1               12   

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

 Modulo o unità didattica n°1  Il problema dell’Ateismo 

Ateismo contemporaneo: dal problema ideologico all’Agnosticismo. 

I filosofi atei dell’800: Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre. 

L’esistenza di Dio in S. Anselmo e S. Tommaso. 

 

Modulo o unità didattica n°2  La Dottrina Sociale della Chiesa. 

Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto storico: dalla “Rerum Novarum”            
alla “Centesimus Annus” 

 



Approfondimento: Lavoro di ricerca attraverso la lettura dei quotidiani in          
classe e attraverso il PC, sull’encicliche confrontate con “I Diritti Umani”. 

Approfondimento: lettura di passi salienti della “Centesimus Annus” quale 
esempio di esplicitazione dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. 

Approfondimento: lettura di passi scelti della “Laudato Sii” quale esempio di 
attualizzazione della dottrina sociale della chiesa verso il problema 
emergente e globale dell’ecologia. 

Primo Levi: in occasione del centenario della sua nascita, letture e riflessioni 
su Primo Levi e approfondimento attraverso la visione del film “La Tregua”. 

  - Libro di testo in adozione: Itinerari di IRC 2.0 Volume Unico + DVD libro Digitale 
Schede Tematiche per La Scuola Superiore, vol. unico, ELLE DI CI. 

- altri sussidi: fotocopie di altri manuali scolastici, DVD, PC, piattaforma zoom. 

  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

              Lezione frontale lezione guidata 

Modulo 1                  X                                    X 

Modulo 2                   X                                    X 

  

   Verifica e valutazione 

  verifica formativa: 

 verifica strutturale x  

 numero di verifiche sommative effettuate: 

  

Trimestre:             prove scritte   n° 1 

Pentamestre:            prove scritte   n° 1  

 



 

PIANO  DI  LAVORO ALT. alla 
RELIGIONE  CATTOLICA 

 

 
MATERIA Scienze Umane  
   DOCENTE: PRESACANE Alessandra 
  
N. ore di LEZIONE SETTIMANALI  1 
  
OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA  
  

1. -Utilizzare  le CONOSCENZE 
acquisite e le abilità previste dal 
CURRICOLO per l’ANALISI, la 
RIFLESSIONE e  il LAVORO su 
TEMI di salute, Sicurezza, 
Ambiente. 

2. LEGGERE, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  

3. Pianificare e organizzare il proprio 
LAVORO facendo uso delle 
proprie COMPETENZE Sociali, 
Civiche e Storiche. 

 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
 
 

ATTIVITA’ di LABORATORIO  Lettura 
di Articoli e Documenti come 
approfondimento delle  tematiche 
affrontate nei MODULI. 

1) LETTERE dal FRONTE. 
 
 

2) I PROTAGONISTI della 
STORIA: I SOLDATI, Le 
CROCEROSSINE, le 
DONNE. 

 
 

 

 
COMPETENZE  PER   LA  CITTADINANZA  ATTIVA 

 

 
IMPARARE  AD  IMPARARE 
 
COLLABORARE  E 
PARTECIPARE 
 
 
AGIRE  IN  MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 
 
COMUNICARE 
 

 
● Organizza il proprio Apprendimento utilizzando 

varie FONTI e varie MODALITA’ 
 
 

● Interagisce in gruppo comprendendo i diversi 
PUNTI DI VISTA, valorizzando le proprie e le 
altrui CAPACITA’. 

 
● Saper inserirsi in modo “attivo” e 

“consapevole” nella VITA SOCIALE 
riconoscendo i bisogni altrui, le regole e le 
responsabilità. 

 
● Comprendere MESSAGGI di vario genere e di 

complessità diversa. 
 

 

 

 



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

LA  GRANDE  GUERRA 1914-1918 
Letture di Documenti e proposte di studio 
sui  PROTAGONISTI della Grande Guerra. 

 
Modulo o unità didattica n°1-  
“I  SONNAMBULI”: come L’EUROPA arrivò 
alla Grande Guerra. 
 
 
-L’AUTORE 
Sir Christopher Munro Clark,  è uno storico 
australiano che lavora in Inghilterra. È il 
ventiduesimo Regius Professore di storia 
all'Università di Cambridge. Nel 2015 è 
stato nominato cavaliere per i suoi servizi 
alle relazioni anglo-tedesche. 
 
 
 
-INTRODUZIONE all’articolo. 
"1914. Re, imperatori, ministri, 
ambasciatori, generali: chi aveva le leve del 
potere era come un sonnambulo, 
apparentemente vigile ma non in grado di 
vedere, tormentato dagli incubi ma cieco di 
fronte alla realtà dell'orrore che stava per 
portare nel mondo. La Grande Guerra 
continua a essere studiata come un 
modello di catastrofe evitabile... se solo se 
ne smontano con lucidità tutti i meccanismi. 
È quello che fa Clark nel suo magistrale, 
avvincente affresco." 
I SONNANBULI descritti da Clark sono i 
governi che scivolarono nella guerra 
presentendo il cataclisma, simulando 
allarmi, ma senza far nulla per scongiurarla. 
Da allora sono passati quasi cent'anni, e 
molte cose sono cambiate. L'Europa ha 
istituzioni comuni, l'imperialismo territoriale 
è svanito. Non si combatte più per spostare 
confini ma l'Unione non è in pace, e la crisi 
che traversa la sta squarciando come già 
nel 1913-14. Gli Stati odierni, oggi come 
allora, sono incapaci di trarre conseguenze 
da quello che apparentemente 
presagiscono." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’  DI  APPROFONDIMENTO 
DEI CONTENUTI 
 
LETTURA, ANALISI E COMMENTO 
DELL’ARTICOLO scritto dallo STORICO 
C.CLARK 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Modulo o unità didattica n°2- 
“Assistenza,Patriottismo e Cittadinanza”.Le 
CROCEROSSINE 

 
● La mobilitazione femminile in ITALIA 

durante la GRANDE GUERRA. 
● La mobilitazione CIVILE e 

POLITICA 
● La mobilitazione in ambito 

LAVORATIVO ed ECONOMICO. 
● STORIA di due Crocerossine 

Aristocratiche. 
● Breve STORIA sui DIRITTI delle 

Donne. 
 
 
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Le-Donn
e-Nella-Prima-Guerra-Mondiale 

 
LETTURA  E ANALISI  DELL’ARTICOLO 
tratto dalla RIVISTA STORICA  
 
 
VISIONE DEL  FILMATO della RAI 
GRANDE GUERRA “Le Crocerossine”. 
 
http://www.grandeguerra.rai.it/articoli/le-cr
ocerossine/28760/default.aspx 

 
 
Crocerossine, pacifiste, prostitute, regine,    
reginelle, sorelle, amiche e madri di      
famiglia. Le donne combatterono una     
guerra lunga e dura. Al fronte, nelle       
fabbriche, dove presero il posto degli      
uomini, nelle famiglie dove attesero figli,      
mariti e fratelli. La Grande guerra fu anche        
la loro guerra. Lo speciale di Radio3  
 
  

Modulo o unità didattica n°3-  
VITA  DI  TRINCEA 
 

● Dalle trincee ’14-’18 nasce 
l’Europa unita. E’ importante 
riflettere sul significato della 
Prima Guerra Mondiale nel 
processo di costruzione di 
un’identità europea. 
Fondamentale fu la comune 
esperienza che migliaia di 
giovani europei fecero della 
vita di trincea. L’analisi  

storica si  sofferma su di essa a prescindere 
dall’aspetto emozionale delle memorie dei 
sopravvissuti. 

● Lettere dal FRONTE. 
● Storia del MILITE IGNOTO  a 

“Fumetti”. 

 
Visione del FILM 
“La Grande GUERRA” di Mario Monicelli 
dove il regista è alle prese con un film 
sulla Prima guerra mondiale in cui non 
intende raccontare i grandi eventi militari 
quanto la vita quotidiana nelle trincee, 
portando alla luce, in particolare, 
l’esperienza dei soldati semplici che 
vissero gli effetti più drammatici della 
guerra. 
 

 



 
 

 
Modulo o unità didattica n°4-  
LE  GRANDI  DONNE  DELLA GUERRA 
 
Abbandonati i panni di madri, mogli e figlie        
le donne si sono ritrovate a dover sostituire        
i loro uomini nei ruoli più disparati.       
Infermiere, contadine, operaie, spie… il     
contributo che le donne hanno portato a       
questo sanguinoso conflitto è stato     
immenso e fondamentale.  
Tra queste c’erano anche Edith Wharton,      
Rosa Luxemburg, Louise Baudin, Marie     
Cuirie e Mata Hari. Donne molto diverse       
tra loro, di differenti paesi, ognuna con il        
proprio background culturale e la propria      
situazione economica e lavorativa, che     
hanno però contribuito tutte a fare la storia. 

● STORIA di una donna che 
curò il FRONTE: MARIE 
CURIE. 
 

● STORIA di una danzatrice 
che divenne una SPIA: 
MATA HARI. 

 
 

 
 
 

 
 
Immagine: Marie Curie – Mobile 
X-Ray-Unit 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                 
 



ALLEGATO 1.  
Argomenti assegnati per l'elaborato finale. Esame di Stato a.s. 2019/2020 

Classe 5DL 

Lingua e civiltà inglese e tedesca  

1. Baldesi Amy Il Liberty 

2. Beci Rea La bellezza in letteratura 

3. Borri Matilde Il viaggio metafora di vita 

4. Buonocore Enza I ruggenti Anni '20 

5. Cancelli Asia Narrazioni di vita scolastica 

6. Carbunaru Stefan Alexandru La crisi del '29 

7. D'Orefice Lucrezia Il teatro voce di protesta 

8. Del Giudice Marta Parole come formule 

9. Dini Arianna L'antieroe 

10. Garzillo Francesca Il Modernismo 

11. Maestroni Alice Cinema e letteratura 

12. Magazzini Margot Musica e letteratura 

13. Morosi Martina Il dandy 

14. Saccocci Lucrezia I totalitarismi 

15. Signorini Silvia L'assurdo 

16. Sitko Julia Oktawia Realtà e sogno 

17. Taglialavore Oriana La metropoli 

18. Taipi Era Storie d'amore e di affinità culturale 

19. Trapani Alessandra Freud  in letteratura 

20. Vermigli Giulia La guerra in letteratura 

21. Volpini Tessa Immagini che raccontano 
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