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Profilo formativo dell’indirizzo di studio

Gli studenti del Liceo Linguistico a conclusione del percorso di studi sono in grado di comunicare
in tre lingue straniere nei vari ambiti sociali e professionali, di conoscere aspetti significativi delle
culture e letterature straniere, di confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura di altri
popoli, anche grazie alla partecipazione a scambi con scuole straniere e a soggiorni studio
all’estero.
La presenza delle tre lingue straniere, unitamente alle due discipline insegnate con metodologia
CLIL, oltre a venire incontro ad esigenze di modernità, agevola la continuazione degli studi negli
indirizzi specifici e facilita comunque i percorsi universitari di ogni settore, consentendo l'accesso a
testi scritti in lingue diverse dall'italiano, ormai diffusi in ogni ambito accademico, e favorendo le
esperienze di formazione all'estero.
Possono comunque accedere al mondo del lavoro e partecipare a pubblici concorsi aiutati dalla
conoscenza di tre lingue straniere europee e da una solida preparazione generale, sia umanistico
- linguistica che scientifica.

Presentazione generale della classe e descrizione del
percorso di apprendimento
Composizione:
La classe è composta da 25 studenti, 21 femmine e 4 maschi
Storia della classe e progressione nell’apprendimento
Il nucleo fondamentale della classe è rimasto sostanzialmente quasi invariato fino dal
primo anno, quando gli alunni erano 28. Gli unici cambiamenti nel gruppo riguardano
quattro alunni che non sono stati promossi nel corso dei primi tre anni, un paio di studenti
che hanno cambiato scuola tra la quarta e la quinta e l’inserimento di due studenti
provenienti dal nostro istituto, uno in seconda e l’altro in quarta. Le lingue straniere
studiate sono inglese, francese e spagnolo, ad eccezione di uno studente che studia
tedesco come terza lingua al posto di spagnolo.
Per quanto riguarda il corpo docente i principali cambiamenti si sono avuti in storia
dell’arte e filosofia (insegnanti sempre nuovi nei vari anni e nel caso specifico di storia
dell’arte al quinto anno si sono avvicendati due insegnanti), in francese (l’insegnante
attuale ha preso la classe dalla terza, all’inizio del percorso EsaBac) e in italiano (l’attuale
insegnante ha la classe a partire dalla seconda). A spagnolo, invece, la classe ha avuto
tre insegnanti diversi nei primi tre anni, con conseguenti difficoltà di adattamento a metodi
e modalità di relazione diverse, mentre poi per la quarta e quinta sono stati seguiti dalla
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stessa docente. Le altre discipline, invece, hanno mantenuto la continuità didattica per
tutto il quinquennio.
Il gruppo classe ha sempre dimostrato di lavorare in modo serio e costante con risultati
buoni, ottimi ed in alcuni casi anche eccellenti soprattutto nell’ambito linguistico-letterario e
particolarmente nelle lingue straniere. Qualche criticità invece si è rilevata nelle materie
scientifiche, in particolare in matematica e fisica, in cui un gruppo nutrito di studenti ha
faticato a raggiungere una preparazione adeguata alla richiesta. Negli ultimi due anni, a
causa della situazione pandemica e della conseguente DAD, alcuni ragazzi hanno
mostrato delle battute d’arresto e delle difficoltà nel seguire il processo di apprendimento.
Il rientro in presenza per loro per l’ultimo mese di scuola potrebbe essere l’occasione per
recuperare lo spirito giusto ed il giusto ritmo per affrontare l’esame.
L’ESABAC
Il 24 febbraio 2009 il Ministro dell'Istruzione italiano e il Ministro dell' Éducation Nationale
francese sottoscrivono un accordo per il doppio rilascio del titolo di studio finale italiano e
francese, al termine del percorso di studi della scuola secondaria di 2° grado (progetto
EsaBac); in tale accordo si stabiliscono le condizioni e le modalità di rilascio del diploma
binazionale EsaBac valido a tutti gli effetti in Italia e in Francia.
Il 23 settembre 2009 l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna autorizza il
funzionamento di una classe EsaBac nel corso B (scientifico) ed M (Linguistico). L'anno
successivo lo stesso Ufficio sottoscrive una convenzione di partenariato con l'Académie di
Nantes per quattro anni, rinnovabile previe valutazioni e intese tra i sottoscrittori, a
sostegno del progetto ministeriale. Si tratta di un indirizzo scolastico sperimentale che, pur
tenendo conto delle specificità nazionali, prevede la creazione di un percorso educativo
bilingue a dimensione europea e porta ad una certificazione binazionale franco-italiana
(ESAme di stato italiano e BACcalauréat francese) EsaBac alla fine del Liceo; un diploma
dal profilo europeo molto coerente anche con le nuove facoltà universitarie che prevedono
una formazione in partenariato con la Francia. Questo progetto pone la dimensione
europea al centro degli apprendimenti, favorendo la mobilità degli studenti, prevedendo
scambi culturali e permettendo così di sviluppare una coscienza multiculturale e
competenze plurilingue.
Normativa di riferimento
D.M. 95 dell’8/2/2013 - Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni
funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto Esabac (rilascio del
doppio diploma italiano e francese). Qui si possono reperire in maniera analitica gli aspetti
portanti del progetto EsaBac e quelli degli esami finali relativi al percorso formativo.
O.M. 252 del 19/04/16 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e paritarie -. 2015/16 e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf . Negli Allegati alla suddetta Ordinanza
si possono reperire modelli di verbale.
O.M. 205 dell’11/03/2019 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s.
2018-2019
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DM. 384 del 24/04/2019 - Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti
EsaBac ed EsaBac techno.
Il percorso prevede a partire dalla classe terza:
• un livello di ingresso di conoscenza della lingua francese corrispondente al livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Il livello finale che deve essere
raggiunto e che viene verificato in sede di esame è il B2.
• uno studio approfondito della letteratura francese (4 h settimanali, di cui una in
compresenza con il docente madrelingua)
• l'insegnamento di una disciplina (Storia per due ore settimanali) in lingua francese con
docente della materia che sia in possesso di una competenza in lingua francese almeno di
livello B2;
• la presenza costante dell'insegnante madrelingua;
• l'attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione
europea.
Il doppio diploma EsaBac conclude il percorso liceale bilingue e biculturale con un
riconoscimento ufficiale che permette il proseguimento degli studi nelle università dei due
paesi partner (D.M. n°95). Le prove caratterizzanti l'EsaBac si svolgono come terza prova
scritta: una prova di lingua e letteratura francese scritta e orale e una prova scritta di storia
(in lingua francese).
Tuttavia per l’anno in corso, a causa dell’emergenza sanitaria, le prove scritte relative al
percorso EsaBac ( commentaire dirigé o essai bref per il francese e composition o étude
d’un ensemble documentaire per la storia) non saranno effettuate. Gli allievi effettueranno
una prova orale inerente i programmi di letteratura francese e di storia.
Tipologia delle prove
A causa dell’emergenza sanitaria in corso (Covid-19), tutte le prove scritte degli Esami di
Stato sono state annullate. Ciò riguarda anche le prove scritte relative al percorso EsaBac.
Pertanto gli allievi sosterranno soltanto la prova orale di letteratura francese e di storia.
La prova orale di lingua e letteratura francese
La prova orale, realizzata in sede di colloquio dell'Esame di Stato, è volta a verificare le
competenze linguistiche e metodologiche specifiche relative alla sola lingua e letteratura
francese. Come previsto dall’ordinanza sugli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 del 03/03/2021, art. 19, comma 9, viene assegnato ai
candidati un tempo aggiuntivo rispetto alle altre discipline.
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La metodologia di analisi dei documenti oggetto di esame sarà la stessa messa a punto
durante l'anno scolastico (si rimanda pertanto al programma presentato dalla docente di
lingua e letteratura francese).
Valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese
Ai fini dell'esame di stato la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va
ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell' EsaBac, la
Commissione esprime, a maggioranza, in ventesimi, il punteggio relativo alla prova di
lingua e letteratura francese.

Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe in sede di
programmazione
1 – acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio
2 –acquisizione di dati teorici e uso di strumenti adeguati per la loro assimilazione
3 –capacità di comprendere e usare linguaggi specifici
4 - capacità di analisi e di sintesi, attraverso il potenziamento delle abilità di base
5 –capacità di interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali
6 –capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate

Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali e partecipazione al
dialogo educativo
La maggior parte degli studenti ha conseguito in modo soddisfacente gli obiettivi
trasversali, ed in particolare alcuni si distinguono per un'acquisizione globale ottima.
La partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente costante e corretta,
seppure non troppo attiva né dinamica, ad eccezione di un gruppo ristretto di ragazzi.
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Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe
a) Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri
utilizzati per la valutazione in particolare, chiarire il significato e la funzione delle
prove formative e sommative che vengono loro sottoposte;
b) Favorire il processo di autovalutazione degli studenti;
c) Comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali;
d) Correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità (non oltre 15 gg
dall’effettuazione della prova);
e) Esigere puntualità nell’esecuzione assegnati, precisione ed organizzazione nella
conservazione degli strumenti di lavoro;
f) Essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione;
g) Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità ;
h) Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa
(assemblee studentesche, partecipazione agli organi collegiali ecc.);
i) Attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e
l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, a quanto indicato nel regolamento
di Istituto;
j) Non fumare e non far fumare all’interno della scuola;
k) Uniformare le modalità comunicative con gli studenti;

Metodologie didattiche e modalità di verifica e
valutazione
La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene
conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle
pratiche, per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in
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.
Tenendo conto della situazione emergenziale in cui si è svolta la didattica anche durante il
presente anno scolastico, durante il collegio docenti del 23 aprile scorso è emerso che il
numero delle verifiche minime non è tassativo.
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Per l’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai
seguenti criteri:
Indicatori

I

GIUDIZIO DI PROFITTO
LIVELLO DI
con riferimento alle competenze:
PROFITTO
●
Conoscenze
●
Abilità
Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di ECCELLENTE
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

VOTO

10

sintesi e analisi, effettua approfondimenti.

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,

OTTIMO

9

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.
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

BUONO

8

DISCRETO

7

rielabora, fa collegamenti sintesi e analisi.

III
IV

discreta ma non sempre completa dei contenuti.

V

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a SUFFICIENTE
livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo
studente di evidenziare alcune abilità essenziali. Conosce i contenuti minimi della
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La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute
QUASI
non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur SUFFICIENTE
non discostandosene in maniera sostanziale. Possiede conoscenze e competenze ai
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disciplina e ha competenze di livello essenziale.

VI

limiti del livello di accettabilità.

VII
VIII

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

MEDIOCRE

5

SCARSO

4

La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna

MOLTO
SCARSO

3o
meno di
3

fondamenti e della struttura della disciplina.

IX

conoscenza dei contenuti della disciplina.

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

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).

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
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LIVELLI DI
PROFITTO

VOTO

ECCELLENTE

10

OTTIMO

9

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza
musica anche sotto forma di danza o espressività corporea).
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione
BUONO
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità
coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea).
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza sicuro nella
DISCRETO
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).
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. Utilizza gli schemi SUFFICIENTE
motori di base con una rielaborazione non sempre sicura. Realizza progetti motori e
sequenze ritmico -motorie molto semplici.
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto soddisfacente.
QUASI
La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura e incerta. Realizza progetti e
SUFFICIENTE
sequenze ritmico -motorie di livello elementare.
La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è insufficiente. La
MEDIOCRE
rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici progetti e sequenze ritmico -motorie
è frammentaria e insoddisfacente.
La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. Sono presenti
SCARSO
gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è
scarsa.
La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è del tutto assente.
MOLTO
L’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è inesistenti.
SCARSO

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

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI
CONDOTTA
Tabella 1
N.

1

DESCRITTORE

Agire in modo autonomo e responsabile:
a.Rispetto di persone, leggi, regole, strutture e orari sia a
scuola sia nei percorsi di alternanza
b.Rispetto dell’organizzazione didattica delle consegne e dei
tempi delle verifiche.
c. Numerosità di assenze non giustificate

2

Comunicare:
a.

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

9

8

7

6
5/6
5
4
3o
meno di
3

3

Collaborare e partecipare:
a.

Attenzione e interesse verso le proposte educative
curriculari ed extracurriculari.

b.

Disponibilità a partecipare e collaborare al dialogo
educativo, interculturale e comunitario.

c.

Partecipazione alle attività di DDI programmate

Tabella 2
LIVELLO DI PRESTAZIONE

VOTO

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

Eccellente e continuo

10

Ottimo e manifestato con costanza

9

Buono e manifestato con costanza

8

Accettabile ma non costante

7

Non sempre accettabile e connotato da alcuni
comportamenti sanzionati dalla scuola

6

Scarso e connotato da ripetute sanzioni di
allontanamento dalla scuola

5 o meno di 5

Il voto di condotta scaturisce dalla media (arrotondata all’unità superiore in caso di decimale
uguale o superiore a 0,5) dei voti attribuiti per ciascun descrittore. L’attribuzione dei voti, per
ciascun descrittore, avviene a maggioranza dei componenti docenti del Consiglio di Classe.
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GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO INTERPERIODALE (Trimestre/Pentamestre o
Quadrimestre)
I docenti motiveranno le proprie proposte di voto con un sintetico giudizio elaborato sulla base
della griglia seguente:

N°

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

1°

2°

3°

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO –
IMPEGNO MOTIVAZIONE

CAPACITÀ’
LINGUISTICO
ESPRESSIVA

VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI
DISCIPLINARI CON
RIFERIMENTO ALLE
COMPETENZE:
*CONOSCENZE
*ABILITA’

Attiva e costruttiva

A

Ricca e ben
strutturata

A

Conosce
approfonditamente i
contenuti, rielabora, fa
collegamenti, sintesi e
analisi, fa
approfondimenti.

A

Costante

B

Articolata e
appropriata

B

Conosce completamente i
contenuti, rielabora, fa
collegamenti.

B

Accettabile

C

Semplice ma
corretta

C

Conosce i contenuti e sa
rielaborarli, fa
collegamenti e sintesi.

C

Saltuaria

D

Insicura ma
accettabile

D

Conosce i contenuti e sa
rielaborarli.

D

Limitata

E

Confusa e limitata

E

Conosce i contenuti
minimi della disciplina e
ha competenze di livello
essenziale.

E

Assente

F

Carente

F

Conoscenze e competenze
ai limiti del livello di
accettabilità.

F

G

Conoscenze frammentarie
e superficiali

G

H

Conoscenze lacunose dei
fondamenti e della
struttura della disciplina.

H

D
E
S
C
R
I
T
T
O
R
I
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Tipologie prove di verifica e modalità di correzione
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove
di verifica:
Tipologia

Mai

Raramente

In alcuni casi

Spesso

X

Prove pluridisciplinari

X

Prove disciplinari

Con le seguenti modalità:
Mai

Raramente

In alcuni casi

Spesso

Testi argomentativi

X

Analisi di testi

X

Trattazione sintetica di argomenti

X

Quesiti a risposta singola

X

Quesiti a risposta multipla

X
X

Problemi
Prova con testi di riferimento

X

Sviluppo di progetti

X
X

Disegni e prove grafiche
Prove CBT

X

Colloqui

X

Presentazioni /relazioni orali alla
classe

X
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Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento

Mai

Talvolta

Spesso

Lezione frontale solo orale

X

Lezione frontale con sussidi

X

Esercitazioni individuali in classe

X

Attività di peer education

X
X

Lavoro in piccoli gruppi
Relazioni su ricerche individuali

X

Insegnamento per problemi

X

Classe capovolta

X

Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature

Grado di utilizzazione
Non necessario

Mai

Talvolta

Spesso

Palestra

X

Laboratorio informatico

X

Aula disegno

X

Lab. chimica / fisica

X

Lim

X

Televisore

X

Videoproiettore

X

Attività di recupero effettuate
Sono state svolte attività di recupero in itinere ed attivati corsi di recupero.
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Trasparenza nella didattica

Mai

Talvolta

Sempre

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

X

Gli studenti sono stati edotti sugli
obiettivi minimi

X

Gli studenti conoscono i criteri di
valutazione

X

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

X
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Raccordi tra discipline
All’inizio del presente anno scolastico, i docenti delle discipline di italiano, storia in
francese EsaBac, inglese, francese EsaBac, spagnolo, storia dell’arte, scienze e filosofia
hanno concordato di lavorare sui seguenti percorsi interdisciplinari condivisi
Orizzonte tema co
di riferimento

Materia: argomen e/o autori
tra a

Contesto di riferimento

PI 1

Francese: lo spazio urbano, la
metropoli, nuovi s li di vita nella
Parigi d’inizio secolo.
Spagnolo: Este cismo modernista
contra una sociedad soez.
Generación del ‘98 y la diﬁcultad de
vivir en la España de ese momento.
Generación del 14: vivir en una
España europeizada
Inglese: the Victorian town: sviluppo
della high street and “Coketown”
Dal mondo scin llante degli anni 20
a quello della depressione degli anni
30
il mondo distopico di “1984”
il mondo in “Wai ng for Godot”
Storia: Da un mondo bipolare a un
mondo mul polare
Storia dell’arte: Il nuovo volto delle
ci à, la le ristru urazioni urbane
europee e la nascita
dell'Impressionismo.
Italiano: la ci à del ‘900, ed in
par colare la periferia, fra desiderio
d’inﬁnito e storie di ordinario
degrado: Ci à vecchia di Saba
Francese: ﬁgure autoriali e
personaggi le erari, nuovi modelli
nella le eratura del Novecento e in
epoca contemporanea
Spagnolo: La Ilustración y el discurso
de la educación femenina. Mujer
román ca y su representación. La
educación sen mental de las
mujeres en el siglo XIX.
Storia: Le donne e l Cos tuente
Scienze: Elaine Morgan. Una voce in
contrasto con la versione “uﬃciale”
dell’evoluzione dei sapiens.

Francia, ﬁne XIX sec., inizi
XX sec.

Abitare il mondo

PI 2
Figure del
femminile
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Spagna ﬁne XIX e inizio XX
secolo.

XIX secolo

Secondo Novecento
Europa, ﬁne XIX e inizio XX
secolo.
Italia, primo Novecento

Novecento, la
contemporaneità
Spagna secoli XVIII e XIX

Novecento

Storia dell’arte: Artemisia
Gen leschi, ar sta sublime ma
sopra u o donna contemporanea
Italiano: tes monianza del ruolo
delle donne durante la prima guerra
mondiale a raverso la le ura di
Fiore di roccia di Ilaria Tu . Le ura
romanzo e incontro con l’autrice
Inglese:
Charlo e Brontë “Jane Eyre”
Varie donne vi oriane (tra cui la
regina Vi oria stessa) emblema che
di un nuovo ruolo della donna in età
vi oriana.
Henry James, “Portrait of a lady”
Virginia Woolf
Dora in “The Great Gatsby”
PI 3
“Perché i poe ?”

Francese: Il ruolo del poeta nella
modernità, la perdita dell’aureola, i
nuovi spazi di coscienza poe ca.
Spagnolo: Poesía en periodo de
crisis/ poesía en periodo de guerra

PI 4
Le forme della
protesta

Storia dell’arte: similitudini fra ar
diverse, la “poesia” di F.L Wright in
“Fallingwater”
Italiano: “La vergogna della poesia”
a raverso le tes monianze di
Palazzeschi, Gozzano, Montale. La
ricerca della “parola” che svela il
“segreto” in Ungare .
Incontro con poe che spiegano i
poe : le ura de “L’inﬁnito” ad opera
di Rondoni
Inglese:
“The White Man’s Burden”
War poets
Francese: Scri ure dal ‘68 francese
e italiano e altre forme di protesta a
confronto: lo slogan, la le era di
Pasolini, i gilets jaunes
Spagnolo: Isaac Rosa y la crisis en la
contemporaneidad. Edurne Portela y
el terrorismo en la literatura.
Storia: Ma cos’è questa crisi?
La mutazione antropologica
16

XII secolo
Novecento

Età Vi oriana

Fine XIX secolo
Inizio del XX secolo
Modernità simbolista
francese
Vanguardismo/ Gen. 27/
le eratura durante la
guerra civile del 36-39.
XX secolo
La poesia del ‘900

Prima guerra mondiale
Il ’68 in Francia, l’epoca
contemporanea

Le eratura spagnola
contemporanea s. XXI
Anni ‘60 e ‘70

Dileggiare il potere e res tuire la
dignità agli oppressi!
Religione: la ﬁgura di Don Milani e la
sua scuola - “Le era a una
professoressa”

PI 5
(S)conﬁnamen

Le era ad una
professoressa quale testo
di riferimento nella
contestazione studentesca
in Italia nel ‘68
Storia dell’arte: Le Secessioni, Munch Europa ﬁne XIX secolo
“Il Grido”.
Francese: immagini le erarie di
Dopo guerra e orizzonte di
conﬁnamento dalla le eratura
riferimento
francese del dopoguerra a nostri
contemporaneo
giorni, dall’io isolato al sen mento
del “noi”: Camus , Houellebecq.
Spagnolo: Insiliio (Laforet, Ferlosio,
Le eratura spagnola del
Vallejo)/ Exilio (Max Aub, María
dopoguerra civile
Zambrano, José Gaos, Luis Cernuda).
Storia: campi di concentramento, di
Novecento.
sterminio, gulag, muri.
Scienze: approfondimento
sull’ar colo di Cur s W. Marean, “La
più invadente di tu e le specie”. Le
basi paleoantropologiche della
diﬃdenza verso i non appartenen al
proprio gruppo.
Storia dell’arte: “fuggire” da un
XX secolo
approccio classico alla pi ura e
inventare un nuovo s le, il cubismo:
Pablo Picasso.
Italiano: Pirandello e i suoi diversi
La prima metà del ‘900
tenta vi di fuggire dalla “gabbia”
“Tu o chiede salvezza” romanzo di
Anni 2000
Daniele Mencarelli , vincitore Premio
Strega giovani 2020
Inglese:
conﬁnamen : Victorian morality e
Victorian compromise, la guerra in
trincea, il conﬁnamento e il tenta vo
di sconﬁnamento di Winston Smith,
il conﬁnamento paralizzante di
“Dubliners”
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Percorso sviluppato di “Educazione civica”
Disciplina
Scienze, Storia
dell’Arte,
Diri o,
Religione

Ore
assegnate

Di cui in compresenza

Unità di apprendimento/tema ca

Diri o Prevenzione del rischio sismico.
Ob. 11 agenda 2030
art. 9 della Cos tuzione

6/8

Religi
one

Storia,
Inglese,
Diri o
Tedesco
Inglese
Spagnolo (5 ore
pentamestre)
Storia
Diri o
Italiano,
Storia,
Francese
Spagnolo

5 Ore

10

15 ore

Spagnolo (5
ore
pentamestre)
Francese (5
ore
pentamestre)

Sistema protezione civile e tutela del
patrimonio ar s co in caso di calamità
incontro con esponen del NucleoArt del
raggruppamento di Protezione Civile delle
Misericordie Senesi
Diri o Sistemi poli ci dei paesi di cui si studia la
lingua:
*ONU, NATO, Commonwealth
Ob.16 dell’Agenda 2030
art.11 della Cos tuzione
Diri o I par poli ci americani e le elezioni
americane (trimestre)
Evoluzione delle Carte Cos tuzionali dei diversi
paesi di cui si studia la lingua (pentamestre)
Ob. 16 dell’Agenda 2030
Parità di genere
Ob. 5 dell’Agenda 2030 (pentamestre)
art.3 della Cos tuzione
Ridurre le disuguaglianze
Immigrazione e Triennale di Milano

St.Arte
2 ore
TOTALE ORE

36/37 ORE
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento
La classe nel corso del triennio ha svolto un percorso di “ Alternanza Scuola-Lavoro”per
un totale di circa 90 ore. Sono state svolte le seguenti attività:
Sicurezza nei luoghi di
lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività di laboratorio

Laboratorio di traduzione letteraria dal francese
Progetto di digitalizzazione della biblioteca scolastica
Laboratorio di formazione del progetto “Ask me Colle”
Laboratorio di insegnamento di italiano ai migranti

Stage

Scambio scolastico con Roanne
Stage lavorativo in Portogallo e Malta
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Orientamento in uscita

Orientamento in
ingresso

Come si legge nei documenti del POF e del PTOF al paragrafo 17.2
“L’attività di Orientamento in uscita si colloca nell’ambito dell’Offerta
Formativa proposta dall’Istituto San Giovanni Bosco di Colle val
d’Elsa e si articola in diverse occasioni di avvicinamento al percorso
di studi universitari in favore degli studenti della Scuola Superiore”.
Ci si avvale della collaborazione con l’Ufficio Orientamento e Tutorato
dell’Ateneo senese in via prioritaria, ma sono accolte anche le
proposte offerte dalle Università della regione Toscana e, in generale,
dalle altre Università presenti sul territorio italiano.
Gli obiettivi principali consistono nell’informare gli studenti delle classi
Quarte e Quinte delle molteplici offerte formative attive presso gli
atenei, e nel divulgare le iniziative mirate al coinvolgimento degli
studenti attraverso progetti di partecipazione attiva sia presso i
Dipartimenti universitari stessi (audizione alle lezioni in aule
universitarie, tirocini e stage per un periodo prolungato, da due a
cinque giorni) sia attraverso la presenza di Docenti universitari dentro
la scuola.
Le principali attività a cui gli studenti hanno partecipato, in sede e
fuori sede, sono le seguenti: lezioni magistrali Unisi, orientamento
universitario presso la Normale di Pisa, WeCanJob

Partecipazione agli open day presso il nostro istituto e presso scuole
secondarie di primo grado del nostro territorio. Realizzazione di video
e materiali da utilizzare per gli open day.
Lezioni di orientamento e presentazione del percorso EsaBac agli
studenti di seconda.
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Attività extracurriculari, visite guidate e viaggi
d’istruzione

DESCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Scambio scolastico Colle- Roanne (fase di accoglienza in Italia 6-13 aprile 2019 - fase di
mobilità in Francia 4-11 maggio 2019)
Teatro in lingua spagnola”Gramática” (attività svolta a scuola)
Teatro in lingua inglese: “Romeo e Giulietta”

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Il soggiorno-studio in Spagna è stato annullato per lockdown alla vigilia della partenza
Teatro in lingua inglese: “L'importanza di chiamarsi Ernesto”
Visita guidata nei luoghi danteschi a Firenze
Visita guidata agli Uffizi di Firenze
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Conferenze di letteratura spagnola:
La propaganda durante la Guerra civil española y el Franquismo tenuta dalla Prof.ssa e
Ricercatrice indipendente Sara Polverini.
La aislada y sus demonios: Carmen Laforet tenuta dalla Prof.ssa e Ricercatrice Maura
Rossi dell’Università di Padova.
Dafne y ensueños: la doble vida de Torrente Ballester, entre lo real y lo fantástico tenuta
dalla Prof.ssa Francisca Ángela Torrente Sánchez-Guisande dell’Università degli Studi di
Firenze.
Teatro in lingua spagnola:
Guernika (attività svolta online)
Videoconferenza con il poeta Davide Rondoni che legge “L’infinito” di Leopardi
Incontro online con lo scrittore Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani
2020
Convegno online Performance d’autore su Leonardo Sciascia
Partecipazione di alcune alunne a “I Colloqui fiorentini” su Dante
Realizzazione di un video in occasione del Dantedì.
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Simulazioni prove d’esame previste
Si prevede di fare una simulazione di storia in francese, filosofia ed educazione civica.

Livello di conseguimento degli obiettivi formativi
dell’indirizzo di studi per n° 25 di alunni
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO PER N° ALUNNI
Pieno
Accettabile
Parziale
Scarso
4
19
2
0
Costituiscono parte integrante del documento :
a) Le schede dei singoli insegnamenti con l’indicazione , per ogni disciplina, della
situazione d’ingresso, degli obiettivi specifici, dell’articolazione dei moduli o delle
unità didattiche sviluppate , degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali
argomenti approfonditi se non già menzionati nella parte generale di questo
documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei relativi
strumenti.
b) Allegato 1 contenente le indicazioni degli argomenti assegnati per l’elaborato finale

Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data 6
maggio 2021.
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MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: Matteo Bensi
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro
2

In maniera
accettabile

In maniera parziale

8

In maniera non
soddisfacente

15

Obiettivi della disciplina
1. Espone le sue conoscenze e idee in riferimento alla filosofia degli autori studiati con
linguaggio corretto e chiaro
2. Utilizza un appropriato ordine logico nell’esposizione dei contenuti
3. Utilizza in modo corretto il lessico afferente all’ambito filosofico specifico (teoretico,
morale, politico…)
4. Sa predisporre una corretta struttura argomentativa per una tesi/problema dato
5. Distingue e confronta il ragionamento filosofico con quello di altre discipline
6. Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto
7. Utilizza consapevolmente modelli di riflessione o di ragionamento per esaminare aspetti
della cultura contemporanea
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
[UF 1] Hegel: la dialettica e il sistema, le principali “figure” della
Fenomenologia dello spirito, la filosofia dello spirito assoluto
Espone le sue conoscenze e idee in riferimento alla filosofia hegeliana con linguaggio
corretto e chiaro.
Utilizza in modo corretto il lessico specifico afferente all’ambito della filosofia
dell’idealismo hegeliano.
Conosce e sa ricostruire i concetti fondamentali e i punti chiave del pensiero hegeliano
Sa predisporre una corretta struttura argomentativa per una tesi/problema dato
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Distingue e confronta il ragionamento filosofico con quello di altre discipline (la nascita
della società borghese – storia).
Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto (Che cosa significa dialettica
e come ha a che fare con la propria vita? Quali sono le dinamiche di base dietro ad ogni
relazione interpersonale? Che cosa succede quando incontro l’altro, diverso da me?)
Utilizza consapevolmente modelli di riflessione o di ragionamento per esaminare aspetti
della cultura contemporanea (Quali sono le funzioni della famiglia, della società civile e
dello Stato nella società contemporanea?).

[UF 2] La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard
Espone le sue conoscenze e idee in riferimento alla filosofia di Schopenhauer e Kierkegaard
con linguaggio corretto e chiaro.
Utilizza in modo corretto il lessico specifico e i termini di fondo del pensiero
post-idealistico, quali ad esempio: “rappresentazione”, “volontà”, “noia”, “noluntas”,
“scelta”, possibilità”, “angoscia”.
Conosce e sa ricostruire i concetti fondamentali e i punti chiave del pensiero
post-idealistico, con particolare riferimento al nuovo significato che assumono i concetti di
“esistenza” e di “individuo”.
Sa cogliere il legame tra la nuova filosofia e lo sviluppo della società industriale
Sa riconoscere i motivi della critica all’ottimismo idealistico.
Distingue e confronta il ragionamento filosofico con quello di altre discipline (la nascita
della società borghese – storia; la pittura espressionista; Leopardi).
Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto (Che cosa significa essere di
fronte ad una scelta? Ho mai vissuto uno stato di angoscia?).
Utilizza consapevolmente modelli di riflessione o di ragionamento per esaminare aspetti
della cultura contemporanea (qual è il ruolo dell’arte e della religione nella cultura
contemporanea? Esistono promesse di ascesi nel nostro tempo?).

[UF 3] Marx: l’alienazione, il materialismo storico, la società comunista, il
feticismo delle merci [CLIL]
Espone le sue conoscenze e idee in riferimento alla filosofia marxiana con linguaggio
corretto e chiaro.
Utilizza in modo corretto il lessico specifico e i termini di fondo del pensiero marxiano,
quali ad esempio: “alienazione”, “materialismo storico”, “ideologia”, “struttura”,
“sovrastruttura”, “plusvalore”, “società comunista”, “egemonia culturale”.
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Conosce e sa ricostruire i concetti fondamentali e i punti chiave del pensiero marxiano.
Distingue e confronta il ragionamento filosofico con quello di altre discipline (storia,
sociologia).
Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto (Come cambia l’idea di
lavoro, di libertà e di tempo libero dopo la riflessione marxiana? Come si riconosce
un’ideologia?).
Utilizza consapevolmente modelli di riflessione o di ragionamento per esaminare aspetti
della cultura contemporanea (elementi di cittadinanza e costituzione – le associazioni
sindacali e i diritti dei lavoratori).

[UF 4] Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche
Espone le sue conoscenze e idee in riferimento alla filosofia nietzschiana con linguaggio
corretto e chiaro.
Utilizza in modo corretto il lessico specifico e i termini di fondo del pensiero nietzschiano,
quali ad esempio: “apollineo e dionisiaco”, “morte di Dio”, “nichilismo”, “oltreuomo”,
“eterno ritorno”, “volontà di potenza”.
Conosce e sa ricostruire i concetti fondamentali e i punti chiave del pensiero nietzschiano.
Sa predisporre una corretta struttura argomentativa per una tesi/problema dato.
Distingue e confronta il ragionamento filosofico con quello di altre discipline (oltreuomo e
volontà di potenza nell’arte e nella letteratura che si proclama “futurista”).
Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto (Che cosa significa
decostruire genealogicamente un sapere?).

[UF 5] Freud e il modernismo: prima e seconda topica. Il disagio della civiltà
[CLIL]
Espone le sue conoscenze e idee in riferimento alla filosofia freudiana con linguaggio
corretto e chiaro.
Utilizza in modo corretto il lessico specifico e i termini di fondo del pensiero freudiano,
quali ad esempio: “coscienza”, “inconscio”, “preconscio”, “Es”, “Super-Io”, “Io”, “nevrosi”.
Conosce e sa ricostruire i concetti fondamentali e i punti chiave del pensiero freudiano.
Distingue e confronta il ragionamento filosofico con quello di altre discipline (la scoperta
dell’inconscio in letteratura, il surrealismo nell’arte).
Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto (Come cambia l’idea di uomo
dopo la scoperta dell’inconscio? Che cos’è un sintomo nevrotico? ).
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Utilizza consapevolmente modelli di riflessione o di ragionamento per esaminare aspetti
della cultura contemporanea (Qual è la morale sessuale civile del nostro tempo? È corretto
usare le categorie freudiane come categorie per interpretare il nostro tempo?).
Articolazione dell’unità di apprendimento CLIL in compresenza con la
prof.ssa Consortini:
Lezione 1: William James, the stream of consciousness – il concetto di «fringe»
Lezione 2 e 3: Introduzione al pensiero di Freud. La scoperta dell’inconscio. La prima e la
seconda topica. Psicopatologia della vita quotidiana: atti mancati, lapsus, motti di spirito.
Lezione 4: La tecnica delle associazioni libere come rielaborazione letteraria della
spazializzazione freudiana del mondo psichico.
Lezione 5: Civilization and its discontents
Letture:
Woolf, Il calzerotto marrone, To the lighthouse
Joyce, Il monologo della signora Bloom e il funerale, Ulisse
Joyce, Eveline, The Dubliners

[UF 6] Scuola di Francoforte e Arendt: filosofia politica nel XX Secolo
Espone le sue conoscenze e idee in riferimento ai temi affrontati: totalitarismo, società di
massa, dialettica dell’illuminismo, ideologia, critica.
Utilizza un appropriato ordine logico nell’esposizione dei contenuti.
Usa le conoscenze filosofiche per riflettere sul proprio vissuto
Utilizza consapevolmente modelli di riflessione o di ragionamento per esaminare aspetti
della cultura contemporanea
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Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti

Tutti

Obiettivi
raggiunti

La
maggioranza

Espone le sue conoscenze e idee in
riferimento alla filosofia degli autori
studiati con linguaggio corretto e
chiaro

x

Utilizza un appropriato ordine logico
nell’esposizione dei contenuti

x

Utilizza in modo corretto il lessico
afferente all’ambito filosofico specifico
(teoretico, morale, politico…)

Alcuni

x

Sa predisporre una corretta struttura
argomentativa per una tesi/problema
dato

x

Distingue e confronta il ragionamento
filosofico con quello di altre discipline

x

Usa le conoscenze filosofiche per
riflettere sul proprio vissuto

x

Utilizza consapevolmente modelli di
riflessione o di ragionamento per
esaminare aspetti della cultura
contemporanea

x

Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: Massaro, La meraviglia delle idee, Pearson
- altri sussidi: testi e documenti
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Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale
Mod 1

x

Mod 2

x

Mod 3

x

Mod 4

x

Mod 5

x

Mod 6

x

Lezione
guidata

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

x

Verifica e valutazione
A) verifica formativa: osservazione e dialogo in classe
B) verifica sommativa: prove scritte
Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 2

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 2
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Altro
(specificare)

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: MORANDI CRISTINA
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 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
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5

11

5

4

Obiettivi specifici della disciplina
1- Conoscere i movimenti letterari e le loro caratteristiche specifiche nell’evoluzione del
quadro culturale fra Ottocento e Novecento.
2- Conoscere l’opera dei più significativi autori italiani dell’Ottocento e del Novecento e la
loro evoluzione nel tempo.
3- Saper leggere ed analizzare testi in prosa ed in poesia degli autori presi in esame e
sapere decodificarli servendosi degli strumenti adeguati.
4- Saper leggere testi di autori diversi cogliendone elementi di continuità e discontinuità.
5- Saper leggere e comprendere nei suoi snodi essenziali un testo di ambito diverso di
una certa complessità, saperlo sintetizzare ed analizzare nei suoi aspetti fondamentali
6- Acquisire correttezza formale, organicità contenutistica ed aderenza alla traccia nei testi
scritti.
7- Saper affrontare nell’espressione scritta ed orale argomenti e problemi di crescente
complessità con adeguati strumenti linguistici.
8- Conoscere la struttura del Paradiso e gli elementi contenutistici e formali dei canti letti.

Obiettivi effettivamente raggiunti
La classe, che ho seguito per italiano dal secondo anno di liceo, ha mantenuto, in
generale, un atteggiamento disponibile e rispettoso durante la lezione e ha mostrato per la
disciplina un discreto interesse, pur rimanendo un po’ formale e non troppo attiva nella
partecipazione. Piuttosto buono in generale è stato l’impegno, anche se, per alcuni alunni,
non è stato sempre costante e tale carenza di rielaborazione si mostra in una
preparazione non sempre adeguata e comunque piuttosto scolastica.
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In generale, però, è stato possibile lavorare con serenità e serietà e svolgere il programma
con un discreto livello di approfondimento ed anche partecipare a eventi di rilievo in ambito
letterario, nel corso del triennio, spesso con tutta la classe, talvolta solo con gli alunni più
interessati.
Gli alunni, continuamente sollecitati e provocati, hanno risposto quasi sempre con una
discreta disponibilità e si sono preparati, per la partecipazione alle diverse occasioni
proposte con un discreto lavoro personale di lettura, rielaborazione e produzione,
arrivando a volte a livelli di eccellenza davvero interessanti. E’ il caso, ad esempio, di
alcune alunne che hanno deciso liberamente di partecipare al Convegno nazionale “I
Colloqui fiorentini” per ben due anni ed hanno condotto un lavoro di approfondimento e
rielaborazione personale molto buono, in quarta (anno 2019-20) su Cesare Pavese, in
quinta (anno 2020-21) sulla Divina Commedia. Per quest’ultimo elaborato, fra l’altro, sono
state premiate da un’autorevole giuria con una Menzione d’onore.
Il livello di preparazione raggiunto nella disciplina, pur nella eterogeneità della classe, è, in
generale, abbastanza buono, e, in alcuni casi, addirittura ottimo.
In alcuni alunni persistono, tuttavia, ancora delle fragilità e delle incertezze, sia
nell’espressione orale, a causa di conoscenze non adeguatamente rielaborate e a volte
piuttosto frammentarie e di una scarsa fluidità nell'esposizione, che nell’espressione
scritta, talvolta ancora impacciata e elementare.
Complessivamente possiamo affermare, tuttavia, che la quasi totalità della classe risulta in
grado di inquadrare un autore nel contesto culturale e individuarne le caratteristiche e
peculiarità, di analizzare un testo con metodo corretto, contestualizzandolo nell’opera
complessiva del suo autore; dimostra, inoltre, di avere acquisito una visione d’insieme
della storia della letteratura italiana ed anche di percepire il valore della letteratura come
provocazione ad una riflessione critica su se stessi e la realtà che ci circonda.

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti

Modulo n° 1 – Giacomo Leopardi
“Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: espressione delle domande di ogni uomo
La figura di Leopardi: esperienza biografica ed evoluzione del pensiero
Lettura di alcuni passi dello Zibaldone (passi in antologia o in fotocopia)
Lettura ed analisi dei seguenti Canti: Il passero solitario, L’infinito, Alla luna, Alla sua
donna, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Il pensiero dominante,
A se stesso, La Ginestra o il fiore del deserto
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Lettura ed analisi delle seguenti Operette morali: Dialogo di un venditore d’almanacchi e di
un passeggere, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo e di
Pietro Gutierrez.
Incontro in videoconferenza con il poeta David4e Rondoni che legge “L’infinito”.
Lettura personale del libro “L’arte di essere fragile” di Alessandro D’Avenia
Analisi testuale e interpretativa di un testo non svolto in classe come verifica: Il tramonto
della luna

Modulo n° 2 – Il Naturalismo ed il Verismo. L’esperienza di Verga
La cultura del Positivismo e del Naturalismo
Il Verismo italiano: caratteri generali
L’esperienza letteraria di Verga e la sua evoluzione fino alla fase verista
Le dichiarazioni di poetica. Lettura ed analisi di: Prefazione a L’amante di Gramigna (da
Vita dei campi), Prefazione a “I Malavoglia”, Fantasticheria (da Vita dei campi)
Lettura ed analisi delle seguenti novelle:
● Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo,
● Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà
Lettura de “I Malavoglia”, libro già letto individualmente dagli alunni durante l’estate, con
rilettura in classe e analisi della conclusione
Introduzione al romanzo “Mastro don Gesualdo” e lettura del passo conclusivo, presente in
antologia
Confronto fra “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”

Modulo n° 3 – Il Decadentismo in Europa e in Italia.
La cultura del Decadentismo
Esperienze europee: Lettura ed analisi di “Languore” di Verlaine, di “Corrispondenze”,
“L’albatro” e “Perdita dell’aureola” di Baudelaire
Giovanni Pascoli e il rinnovamento del linguaggio poetico in Italia
Lettura di passi da “Il fanciullino”(passo in antologia)
Lettura e analisi dei seguenti testi:
·

Da “Myricae”: Lavandare, Il lampo, Il tuono, Novembre, L’assiuolo, X Agosto

·

Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera, Il gelsomino notturno, Nebbia
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·

Da “Primi poemetti”: I due orfani, Il cieco, La grande aspirazione

·

Da “Nuovi poemetti”: La vertigine

L’esperienza umana e poetica di D’Annunzio
● “Il piacere”, lettura integrale individuale durante l’estate, lettura ed analisi in classe
del passo conclusivo dell’opera
● Da “Poema paradisiaco”: Consolazione
● Da “Le vergini delle rocce”: il programma del superuomo (brano in antologia)
● Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
● Da “Notturno”: brani in fotocopia e in antologia

Modulo n° 4 - Il romanzo del ‘900.
Caratteri generali del romanzo del Novecento e differenze col romanzo dell’Ottocento
Voci della narrativa europea: lettura individuale de “La metamorfosi” di Kafka
L’esperienza letteraria e la poetica di Pirandello
La produzione pirandelliana nelle sue diverse fasi: romanzi, testi teatrali, novelle
● “Il fu Mattia Pascal”, lettura integrale individuale
● Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola, La
signora Frola e il signor Ponza, suo genero
● Da “Maschere nude” lettura individuale di un’opera a scelta fra “Sei personaggi in
cerca d’autore” e “Enrico IV”
L’opera di Svevo nella sua evoluzione e la figura dell’”inetto”
Ripresa e analisi de “La coscienza di Zeno” letta durante l’estate individualmente dagli
alunni, lettura e analisi in classe de La Prefazione e del capitolo conclusivo, Psiconlisi.

Modulo n° 5 – Voci della narrativa novecentesca e contemporanea
Lettura ed analisi de “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia e partecipazione al
Convegno Performance d’autore su Sciascia
Lettura ed analisi de “La casa degli sguardi” o “Tutto chiede salvezza” di Daniele
Mencarelli, ed incontro-dialogo con l’autore
Lettura ed analisi di “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti ed incontro in videoconferenza con
l’autrice

32

Modulo n° 6 – Riflessioni sul senso della poesia nel Novecento.
La poesia si interroga sul proprio significato: lettura di alcuni testi di autori del ‘900 sulla
vergogna della poesia
Il Futurismo. Lettura di alcuni passi da: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della
letteratura futurista

Modulo n° 7 – Le esperienze più significative della poesia del Novecento.
L’esperienza poetica di G. Ungaretti nella sua evoluzione attraverso le diverse raccolte.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
● Da “L’allegria”: Il porto sepolto, Commiato, Veglia, San Martino del Carso, Sono una
creatura, Soldati, Fratelli, I fiumi, In memoria, Peso, Dannazione.
● Da “Sentimento del tempo”: La madre
● Da “Il dolore”: Non gridate più
L’esperienza poetica di E. Montale.
Lettura ed analisi di testi scelti dalle diverse raccolte:
● Da “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere
ho incontrato, Non chiederci la parola, Forse un mattino, Casa sul mare
● Da “Le occasioni”: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei doganieri
● Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio, Prima del viaggio
L’esperienza poetica di U. Saba e il ritorno alla poesia “onesta”
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
● Da “Il canzoniere”: A mia moglie, La capra, Amai, Città vecchia, Ulisse
Nota Bene: Tale modulo non è stato ancora concluso alla data del 6 Maggio 2021, ma
sarà concluso entro la fine di maggio

Modulo n° 8 – Modulo di scrittura.
L’analisi di un testo letterario in prosa e poesia: indicazioni metodologiche e esercitazioni
(Tipologia A della nuova prova dell’Esame di Stato)
Il testo argomentativo
Esercizi di comprensione, analisi e produzione secondo la nuova tipologia B dell’esame di
Stato.
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Modulo n° 9 – Divina Commedia: Paradiso.
La struttura e le caratteristiche della terza cantica.
Lettura ed analisi stilistica e tematica dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII

Strumenti di lavoro utilizzati
-

libro di testo in adozione: F. Calitti – Incontri di autori e testi – Zanichelli

-

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

-

altri sussidi: invio su Classroom di testi non presenti in antologia; per i romanzi
letti integralmente ed individualmente: edizioni varie

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lo studio della letteratura italiana è stato svolto in prospettiva cronologica ed ha tenuto
presente lo sviluppo della storia politico-culturale. Gli autori sono stati inquadrati nel
contesto storico e culturale ed è stata operata una scelta tesa a privilegiare l’incontro con
alcuni grandi autori ritenuti significativi e fondanti. Si è preferito offrire un’ampia gamma di
testi dei letterati più interessanti, piuttosto che pochi testi di tanti autori diversi.
Non si è dato particolare rilievo nel lavoro allo studio delle vicende biografiche dell’Autore
là dove esse non risultassero significative per la comprensione delle sue opere e abbiamo
preferito porre al centro dell’attività didattica la lettura dei testi, sempre rigorosamente
analizzati in classe, come occasione di confronto e di individuazione, in presa diretta, delle
caratteristiche tematiche, stilistiche e formali degli autori affrontati, ed anche come incontro
con una personalità in grado di interrogarci e provocarci ad una riflessione critica. Questo
metodo ha prodotto un andamento aperto, problematico, non dogmatico della trattazione,
capace di accogliere tematiche sollecitate dagli stessi alunni, continuamente provocati e
chiamati in causa anche durante la lezione frontale, ed accompagnati, così,
all’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso la scoperta guidata e un
insegnamento per problemi, attraverso esempi di analisi e produzione. La discussione è
risultata così mezzo fondamentale per la costruzione del percorso formativo.
Non sono mancati naturalmente momenti di lavoro individuale che consentissero una
rielaborazione personale critica di quanto affrontato in classe.
La continua sollecitazione dell'insegnante, tesa a stimolare un insegnamento meno
tradizionale, e un certo interesse per la disciplina, acquisito col tempo dagli alunni, hanno
offerto la possibilità di vivere insieme e partecipare a momenti ed esperienze interessanti
di approfondimento.
In particolare, quest’anno:
-

Gli studenti hanno incontrato in videoconferenza il poeta Davide Rondoni in un
interessante dialogo che ha proposto: in una prima parte, una riflessione sulla
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poesia, in generale, in una seconda parte, una lettura critica originale della lirica
leopardiana “L’infinito;
-

Gli alunni hanno potuto dialogare, in un incontro online, con lo scrittore Daniele
Mencarelli, dopo aver letto uno dei suoi romanzi : “La casa degli sguardi” o
“Tutto chiede salvezza”, vincitore del Premio Strega Giovani 2020;

-

Tutta la classe ha partecipato in videoconferenza al Convegno Performance
d’autore su Leonardo Sciascia, dopo la lettura de “Il giorno della civetta”.
Occasione che ha offerto spunto anche per una riflessione sull’interessante
tema della legalità;

-

Alcune alunne hanno partecipato a “I Colloqui fiorentini”, dedicato quest’anno a
Dante, e prodotto un significativo lavoro di rielaborazione personale e critica
dello studio condotto in questi anni sulla Divina Commedia. La tesina presentata
al Convegno, che ha valso alle alunne una Menzione d’onore da parte di una
autorevole commissione esaminatrice, ha il titolo: “Fra il Bene e il Male…la
variabile della libertà”;

-

Tutta la classe ha lavorato, in occasione di un evento organizzato dalla scuola
per celebrare il centenario di Dante, alla costruzione di un video che propone
una doppia intervista a Dante e a Nietzsche. In questo lavoro, realizzato anche
grazie alla collaborazione del prof. Bensi, docente di filosofia, vengono messe a
confronto la visione morale del Poeta, e di tutto il Medioevo, e la concezione di
Nietzsche, preso come emblema e fondatore del pensiero novecentesco e
contemporaneo.

-

Tutti gli studenti, infine, hanno letto il romanzo “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti,
anche nell’ambito del percorso di Educazione civica sulla parità di genere, ed è
previsto per quest’ultimo mese un incontro di dialogo ed approfondimento con
l’autrice.

Un’attenzione particolare è stata data, nel percorso, alla lettura di opere di narrativa
moderna e contemporanea, che risultavano significative per le tematiche trattate o per la
rilevanza dell’autore o, semplicemente, come testimonianza e occasione di riflessione. Tali
opere non sono state naturalmente lette per intero in classe, ma, dopo una lettura
personale, sono comunque state affrontate insieme criticamente nelle loro linee essenziali.
Naturalmente l’emergenza Coronavirus e la sospensione dell’attività didattica in
presenza per molti mesi ha sconvolto i programmi ed i consueti metodi d’insegnamento e
costretto ognuno di noi – insegnanti ed alunni – ad affrontare e sperimentare esperienze
nuove e nuove metodologie. Possiamo dire, però, che l’esperienza della Didattica a
Distanza, pur con tutti i limiti e le carenze relazionali che ha significato per i nostri alunni e
sui quali non è questo il luogo in cui dibattere, ha, con maggior nettezza:
-

Da una parte, fatto emergere una nuova percezione della scuola come
fondamentale momento di formazione, oltre che culturale, umana e personale,
che fin da subito si è configurato come luogo a cui poter rivolgere domande di
senso e nel quale potersi sentire accompagnati nelle paure e preoccupazioni
per il futuro, tanto stringenti soprattutto per una classe quinta
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-

Dall’altra, messo in primo piano la responsabilità personale dei singoli. Così, se
per alcuni alunni, paradossalmente, questo è stato un momento di maggior
impegno, serietà, partecipazione, e l’emergere più drammatico delle domande
esistenziali – a causa dell’urgenza della situazione – ha permesso loro di porsi
di fronte ai grandi autori del ‘900 con più vivacità e con una sensibilità acuita,
per altri è stato facile adattarsi in una situazione di passività e disimpegno.

Metodi per la verifica e valutazione
a. metodi utilizzati per la verifica formativa

Prove strutturate

X

Prove non strutturate

X

Colloqui

X

b. Metodi utilizzati per la verifica sommativa:
·

Interrogazioni

·

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

·

Verifiche scritte a domande aperte su argomenti di studio

·

Analisi di testi secondo la prova prevista in sede di colloquio per l’Esame di
Stato

Numero di verifiche sommative effettuate

1° trimestre
2° pentamestre

prove scritte n° 4 prove orali n° 1
prove scritte n° 3

prove orali n° 2/3
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Solo per l’insegnamento di italiano si specifica quali tipi di elaborati sono stati
proposti agli alunni e il numero:
numero
- analisi e commento di un testo (tipologia A)

3

- comprensione, analisi e produzione di un testo (tipologia B)

3

- tema su argomento di ordine generale (tipologia C)

3
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MATERIA: FISICA
DOCENTE: Maria Elena Cini
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro

In maniera
accettabile

In maniera parziale

In maniera non
soddisfacente

7

8

6

4

Obiettivi della disciplina
Conoscenze
Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli; in particolare:
● Conoscere il concetto di onda, con particolare attenzione alle onde sonore
sapendo collegare gli aspetti fisico-matematici a quelli empirici
● Conoscere i fenomeni oggetto di studio dell’ottica geometrica
● Conoscere i fenomeni elettrici e magnetici oggetto di studio
● Conoscere le caratteristiche dei vari campi di forza (elettrico, gravitazionale,
magnetico)
Saper inquadrare i vari risultati sperimentali nel contesto storico in cui sono stati ottenuti e
averne compreso il significato nello sviluppo degli studi relativi alle onde, all'ottica
geometrica e all'elettromagnetismo.

Competenze/Abilità
● Saper osservare e identificare fenomeni
● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici
adeguati al percorso didattico;
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento
è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati
e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli
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● Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle
conoscenze acquisite.
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo n° 1: LE ONDE
● Definizione di onda. Onde longitudinali e trasversali, meccaniche ed
elettromagnetiche.
● Definizione di frequenza, periodo, lunghezza d’onda e ampiezza di onde periodiche.
● Fenomeni relativi alle onde: riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza.
● Onde sonore: velocità del suono nell’aria, frequenze percepibili dall’orecchio
umano, infrasuoni e ultrasuoni. Eco e rimbombo. Caratteristiche del suono. Effetto
Doppler.

Modulo n° 2: OTTICA GEOMETRICA
La luce. La luce. Spettro del visibile. Infrarosso e ultravioletto.
Riflessione della luce: prima e seconda legge.
Immagini reali e virtuali. Specchi piani.
Specchi sferici (concavi e convessi).
Costruzione delle immagini ottenute mediante specchi piani e sferici.
La legge dei punti coniugati. Ingrandimento.
Rifrazione della luce. Indice di rifrazione di un mezzo. Legge di Snell. La riflessione
totale.
● Le lenti (convergenti e divergenti). Immagini prodotte dalle lenti. La legge dei punti
coniugati per le lenti sottili. Potere diottrico.
●
●
●
●
●
●
●

Modulo n° 3: CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE
●
●
●
●
●

Conduttori, isolanti, elettrizzazione e polarizzazione.
Carica elettrica. La legge di Coulomb.
Campo elettrico e linee di forza.
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.
Condensatori: campo elettrico uniforme, capacità, dielettrici. Moto di una carica in
un campo elettrico uniforme.

Modulo n° 4: LA CORRENTE ELETTRICA
● Intensità di corrente.
● Generatori di tensione.
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● Prima e seconda legge di Ohm.
● Circuiti elettrici, resistenza equivalente di resistenze collegate in serie o in parallelo.
● Potenza dissipata per effetto Joule.
Modulo n° 5: MAGNETISMO
● Campo magnetico e linee di forza.
● Confronto tra interazione elettrica e interazione magnetica.
● Forza magnetica su cariche in movimento e su un filo percorso da corrente.
● Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
● Campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart).
● Forze tra fili percorsi da corrente (legge di Ampere).
● Campo magnetico di un solenoide.

Modulo n° 6: INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE
● Flusso del campo magnetico.
● Corrente indotta e legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz.
● Onde elettromagnetiche e loro classificazione (spettro elettromagnetico)

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
PROFITTO: Sono stata l'insegnante di Fisica della classe in quarta e in quinta. Le difficoltà
della maggior parte dei ragazzi con questa disciplina sono state notevoli nei due anni.
Soprattutto l'approccio alla Fisica e al suo studio non sono stati sempre adeguati da parte
di molti ragazzi. Lo studio infatti è risultato prettamente mnemonico, spesso senza una
reale e profonda comprensione dei fenomeni in esame. Infatti l'applicazione delle
conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi più o meno complessi ha creato
difficoltà a gran parte della classe.
Qualche studente si è comunque distinto positivamente, con uno studio regolare e
puntuale che ha permesso il conseguimento di ottime competenze.
Purtroppo circa la metà degli alunni non ha, al momento, un profitto soddisfacente, frutto di
uno studio troppo frammentato e superficiale.
È stato svolto tutto il programma previsto dalla programmazione iniziale.
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CONDOTTA: Gli alunni hanno avuto sempre un comportamento corretto nei confronti
dell'insegnante; il clima in classe è stato sereno durante tutto l'anno scolastico.
L'attenzione è stata mediamente buona, anche se l'atteggiamento è risultato piuttosto
passivo.
Lodevole è stato l'impegno mostrato nella realizzazione (a casa) degli esperimenti di
elettrostatica, con la produzione di lavori molto interessanti.

Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: Amaldi U., "Fisica.verde 2– Termodinamica, onde,
elettromagnetismo", Zanichelli
- altri sussidi: dispense su argomenti di approfondimento (effetto Doppler per le onde
sonore e per le onde elettromagnetiche) redatte dall’insegnante; materiale multimediale
usato per presentare alcuni argomenti.
- utilizzazione di laboratori: quest’anno non abbiamo potuto usufruire del laboratorio ma
alcune attività sperimentali sono state realizzate a casa con materiali artigianali.

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Mod 1

X

Mod 2

X

Mod 3

X

Mod 4

X

Mod 5

X

Mod 6

X

Ricerca
individuale

X

Lavoro di
gruppo

Altro
(attività laboratoriale)

X

Verifica e valutazione
Verifica formativa:
Prove non strutturate
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Esercitazioni in classe
Correzione dei compiti.
Colloqui

Verifica sommativa:
Prove orali
Prove scritte
Test a risposta aperta e/o chiusa
Registrazione degli interventi.
Relazione di approfondimento su conduttori e isolanti.
Esperimenti di elettrostatica realizzati a casa.

Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 1

prove orali n° 1

ricerca di approfondimento+esperimenti n°1

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 2

prove orali n°1
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
DOCENTE: Elva Consortini
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 99 di cui 33 di compresenza con il
docente madrelingua Robert Patrizio
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° 25 di alunni
In modo pieno e
sicuro
14

In maniera
accettabile

In maniera parziale

5

6

In maniera non
soddisfacente
0

Obiettivi della disciplina
- Approfondimento gradualmente rilevabile delle competenze comunicative acquisite nel
biennio, nell'ottica del raggiungimento, alle fine del triennio, di un livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
- Estensione delle abilità dialogiche a situazioni complesse.
- Conoscenza e capacità di analisi delle caratteristiche di un testo letterario e capacità di
classificazione dei generi letterari.
- Potenziamento rilevabile delle quattro abilità.
- Descrizione di avvenimenti e persone.
- Capacità di analizzare e riassumere testi scritti di attualità e di autore.
- Capacità di produzione orale che evidenzi analisi, rielaborazione personale e scelta
lessicale appropriata.
- Comprensione e produzione di brevi saggi.

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Starter module:
Specification 10: Coming of Age. Revision of the Victorian Age, Victoria's reign, Victorian
London, Life in the Victorian town, Victorian Christmas, the Victorian Compromise, the
Victorian novel. Main themes and characteristics of Dickens as a Victorian writer. Reading
of extracts from “A Christmas Carol”, “Oliver Twist” and “Hard Times”. Victorian education:
Dickens and Charlotte Brontё. “Jane Eyre”. The role of the woman in the Victorian Age.
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Modulo n° 1
Specification 11: A Two-Faced reality. Late Victorian Literature: The British Empire, Kipling
“The White Man's Burden”. Darwin “On the origin of species”, Hardy and "Suicide",
Stevenson, “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” and Wilde “The Picture of Dorian
Gray”. Discussion of summer homework: A.C. Doyle, selection of short stories.
Specification 12: Looking for a New Life. History: The Gilded Age. Literature: Henry James
and the modern psychological novel.

Modulo n° 2:
Specification 13: The Drums of War. History: The Edwardian Age and World War One.
Modern poetry: tradition and experimentation. The War Poets

Modulo n° 3:
Specification 14: The Great Watershed. Culture: A deep cultural crisis. Sigmund Freud. A
window on the unconscious.Literature: The modern novel, James Joyce, from “Ulysses”
reading and analysis of the extract “The Funeral”. From “Dubliners” reading and analysis
of “Eveline” and an extract from “The Dead”. Virginia Woolf, reading and analysis of an
extract from “Mrs Dalloway” and “To the lighthouse”

Modulo n° 4:
Specification 15: From Boom to Bust. History: the USA in the first decades of the 20th
century. Literature: A new generation of American writers, Francis Scott Fitzgerald and
reading and analysis of an extract from “The Great Gatsby”. The Great Depression, John
Steinbeck

Modulo n° 5:
Specification 16: A New World Order. History: World War II and after. Literature: The
dystopian novel, George Orwell and “1984”, reading and analysis of an extract.

Modulo n° 6:
Specification 17: Roads to Freedom. History: Turbulent times. Literature: Samuel Beckett,
“Waitinfìg for Godot”, reading and analysis of the extract “Nothing to be done”.
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Autori previsti da affrontare entro la fine dell’anno scolastico
John Osborne, J.D.Salinger
Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
La classe è composta da un buon gruppo di studenti (la quasi totalità) molto motivati,
interessati agli argomenti proposti e costanti nello studio. A questo però non corrisponde
una partecipazione sempre attiva alle lezioni, durante le quali solo pochi sono gli alunni
che intervengono e discutono in modo attivo, critico e personale, nonostante la ricchezza
di sensibilità e potenzialità. La motivazione di ciò non va attribuita esclusivamente alla
Dad, infatti questa è una caratteristica che ha contraddistinto la classe negli anni.

Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: Spiazzi, Tavella, “Performer, Culture and Literature 2” e
“Performer , Culture and Literature 3”, Zanichelli
- altri sussidi: materiali in classroom, film, video on line

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Mod 1

X

Mod 2

X

Mod 3

X

Mod 4

X

Mod 5

X

Mod 6

X

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

Verifica e valutazione
C) verifica formativa: (specificare tipo di prove)
D) verifica sommativa: (specificare tipo di prove)
Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 2

prove orali n° 1

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 2

prove orali n° 2
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Altro
(specificare)

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA
FRANCESE ESABAC
DOCENTE: Sabrina Mori
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 132 di cui 33 in compresenza con
l’esperto madrelingua Lucie Hüpfel
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro
3

In maniera
accettabile

In maniera parziale

20

2

In maniera non
soddisfacente
0

Obiettivi della disciplina
-Competenza linguistico-comunicativa di livello B2 del QCER per la produzione scritta e
orale e per la comprensione scritta e orale
-Utilizzare la metodologia del “commentaire dirigé’” e dell’”essai bref”
-Saper condurre l’analisi dei documenti individuando le idee portanti, stabilendo analogie e
differenze intertestuali ed extratestuali in chiave comparativa su documenti in lingua
francese o italiana
-Conoscenza degli strumenti di analisi e del contesto storico culturale di riferimento
-Capacità di argomentare in maniera critica e personale, strutturando il ragionamento e
sostenendo le idee attraverso l’analisi di esempi pertinenti
-Capacità’ di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
-Padronanza grammaticale, sintattica, lessicale e fonetica
-Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi di un testo o di un documento
iconografico
-Individuare i caratteri specifici di un testo letterario e saperli analizzare
-Applicare strategie di lettura e di analisi diversificate
-Utilizzare la metodologia del “Commentaire dirigé ’” e dell’”essai bref”
-Padroneggiare un lessico adeguato al contesto comunicativo
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-Saper stabilire cogliere e interpretare fenomeni artistici, culturali e interculturali in chiave
comparativa a partire dall’analisi di un documento

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Esabac 1
Thématique

Titre de l’itinéraire

Réalisme et Naturalisme

La dimension
métropole

de

la

Problématique

Corpus du devoir en
classe

Paris:
décor ou personnage?

Analyse d’un corpus de
documents choisis

Percorso
interdisciplinare:
Abitare il mondo

Études d’ensemble:
Fin du Romantisme, Réalisme et Naturalisme dans le contexte socio-culturel et historique de la deuxième
moitiée du XIX siècle
VICTOR HUGO,
L’oeuvre et les thèmes, analyse des textes
STENDHAL
L’oeuvre et les thèmes, analyse du texte
HONORE DE BALZAC
L’oeuvre et les thèmes, analyse du texte
GUSTAVE FLAUBERT
L’oeuvre et les thèmes, analyse du texte
EMILE ZOLA
L’oeuvre et les thèmes, analyse du texte
Visionnement d’un extrait du film de C. Berri Germinal
Méthode:
Essai bref (corpus de texte, L’ambition)
Entraînement au DELF B2

Esabac 2
Thématique

Titre de l’itinéraire

Problématique

Corpus

La poésie de la modernité
: Baudelaire et les poètes
maudits, le Décadentisme

Le nouveau rô le du poè te
la seconde moitié du XIX
siè cle

Comment
est-il représenté le poète ?

Analyse d’un corpus de
documents choisis

Percorso
interdisciplinare:
“Perché i poeti?”
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Études d’ensemble: contexte socio-culturel de la fin du siècle
CHARLES BAUDELAIRE
L’oeuvre et les thèmes, analyse de textes choisis
ARTHUR RIMBAUD
L’oeuvre et les thèmes, analyse de textes choisis
Prolongement (production orale):
-le rôle de l’écrivain: extraits de l’émission « La grande librairie » : Virginie Despentes, Yann Moix, Laurent
Gaudé, Jean-Christophe Rufin, Patrick Poivre d’Arvor, Sylvain Tesson et Daniel Pennac s’expriment sur leur
conception
de
l’écrivain
(https://www.youtube.com/watch?v=SblvpXI_ACI&list=PLPCmUfDxYxEjRKyrAkPurrcrd08iYeZp9) ;
-débat sur le rôle de l’écrivain dans la société contemporaine
Esabac 3
Thématiques
La
recherche
nouvelles formes

de

Titre de l’itinéraire

Problématique

Figures du féminin

Femme auteur,
personnage?

Percorso interdisciplinare
Figure del femminile

Corpus
femme

Analyse d’un corpus de
documents choisis

2:

Etudes d’ensemble:
Contexte socio-culturel de la Première Guerre Mondiale
GUILLAUME APOLLINAIRE, FUTURISME, CUBISME, SURRÉALISME EN FRANCE ET EN ITALIE
L’avant-garde
Apollinaire et Marinetti
Le poète cubiste,
“Calligrammes”
Le hasard objectif
Le cadavre exquis
MARCEL PROUST
L’oeuvre et les thèmes, analyse du texte
Méthode: essai bref
Prologement “figures du féminin”:
-extrait
d’interview
de
Simone
de
(https://www.youtube.com/watch?v=spxGJhft9ks) ;

Beauvoir

sur

Le

deuxième

sexe

-parcours d’Isabelle Autissier (https://www.youtube.com/watch?v=eaKQ9nvFVdo) et interview sur ses
difficultés
en
tant
que
femme
(https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/24/isabelle-autissier-j-ai-ignore-les-limites-de-genre_6023941
_3246.html) ;
-débat sur les figures féminines marquantes de l’histoire
Esabac 4
Thématique

Titre de l’itinéraire

Problématique
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Corpus

1. La recherche de
nouvelles
forme
d’expression littéraire

La littérature comme
expression de révolte et
de protestation

Quelles
formes
protestation ?

de

Analyse d’un corpus de
documents choisis

Percorso interdisciplinare:: Le
forme della protesta

Études d’ensemble :
Le contexte socio-culturel de la Deuxième Guerre Mondiale
ALBERT CAMUS
L’oeuvre et les thèmes, analyse du texte
JEAN PAUL SARTRE,
Les thèmes, analyse du texte
SIMONE DE BEAUVOIR
Les thèmes, analyse du texte.
Méthode: production orale
Prolongement:formes de protestation
-

les différents mouvements de protestation dans l’histoire de France (caricature) et leurs analogies
;

-

les étapes du mouvement des gilets jaunes (vidéo « brut », « toute l’histoire des gilets jaunes »,
https://www.youtube.com/watch?v=_UGzz4m-Yqg) ;

-

Michel
Houellebcq
à
travers
(https://www.youtube.com/watch?v=DrCFb4SrqdM).

7

déclarations

polémiques

Esabac 5
Thématique

Titre de l’itinéraire

Problématique

Corpus du devoir en
classe

La
recherche
des
nouvelles
formes
d’expression

Percorso interdisciplinare
5: (S)confinamenti

Comment
peut-on
représenter la condition
de l’isolement? Comment
la dépasser?

Analyse d’un corpus de
cinq documents choisis

Méthode: production orale
Prolongement:confinement et déconfinement
-«isolement»
de
Michel
Houellebecq,
mis
(https://www.youtube.com/watch?v=oRhSK-P-7RA).

en

musique

par

Jean-Louis

Aubert

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
Nonostante un’attitudine generalizzata che vede la classe non sempre propensa alla
partecipazione attiva e alla riflessione critica sui temi di volta in volta proposti, gli obiettivi
possono dirsi generalmente raggiunti, soprattutto nella produzione scritta. Permangono
alcune difficoltà sul piano della capacità di argomentare in maniera critica e personale.
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Sono tuttavia da rilevare profili di eccellenza, un impegno complessivo e una sostanziale
correttezza che la classe nel suo insieme ha saputo dimostrare, anche alla luce dei
progressi e degli obiettivi raggiunti a livello linguistico. Nel corso di tutto il triennio la classe
ha partecipato con senso di grande responsabilità e un buon grado di organizzazione
autonoma a numerose iniziative: dallo scambio con la Francia, al laboratorio di traduzione
letteraria fino all’attività di orientamento in entrata. Ed è proprio in tali contesti d’azione che
quell’impronta personale, talvolta poco evidente in ambito scolastico, si è manifestata al
meglio.
Certificazione linguistiche
Nel corso del triennio sono state conseguite quindici certificazioni DELF B1, tre
certificazioni DELF B2, una certificazione DALF C1.
Strumenti di lavoro utilizzati
-

strumentazione digitale della Google Suite, e-book consigliato per la preparazione
alla certificazione linguistica
Libri di testo in adozione: AA.VV., La grande Librairie, Esabac en poche, testi forniti
dal docente

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Mod 1

x

x

Mod 2

x

x

Mod 3

x

x

Mod 4

x

x

Mod 5

x

x

Mod 6

x

x

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

x

Verifica e valutazione
E) verifica formativa: (specificare tipo di prove)
F) verifica sommativa: (specificare tipo di prove)
Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 2

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 2

prove orali n° 1
prove orali n° 4
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Altro
(specificare)

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA
SPAGNOLO
DOCENTE: SOLER SOLA MARÍA
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 132
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro

In maniera
accettabile

In maniera parziale

In maniera non
soddisfacente

6

16

2

0

Obiettivi della disciplina
1- Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti
alla sfera personale e sociale.
2- Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti
ad ambienti vicini e ad esperienze personali.
3- Partecipare a conversazioni e interagisce 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 la lingua italiana.
5.- Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre
discipline.
6.-Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite
studiando altre lingue straniere.
7.- Leggere un testo letterario cogliendone il senso globale ed specifico.
8.- Analizzare e commentare un testo letterario.
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo n° 1: FIGURAS DE LO FEMENINO
Unidad 1: La Ilustración española y el discurso de la educación femenina
• Introducción histórica, política, social y cultural.
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• Características de la Ilustración española.
• Josefa Amar de Borbón Discurso en defensa del talento de las mujeres.
Unidad 2: La representación de la mujer en el Romanticismo
• Los orígenes del Romanticismo
• Contexto histórico, social y cultural del Romanticismo español.
• Características del Romanticismo
• La figura de la mujer en Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer.
• La figura femenina en la novela Dos mujeres de Gertrudis Gómez de Avellaneda:
análisis de los personajes de Luisa y Catalina.
Unidad 3: La educación sentimental de las mujeres
• Introducción al Realismo.
• Contexto histórico, social y cultural del Realismo español.
• Diferencia entre Realismo y Naturalismo
• Benito Pérez Galdós. Estudio de la obra Tristana. Análisis de la presentación del
personaje Don Lope (Cap. 1) y del personaje Tristana (Cap. 1).

Modulo n° 2: HABITAR EL MUNDO
Unidad 1: Esteticismo modernista contra una sociedad soez.
• Introducción al contexto histórico, político y social.
• Ruben Darío y las características del Modernismo a través del análisis de Sonatina.
• Alfonsina Storni, poetisa iberoamericana del modernismo.

Unidad 2: Generación del ‘98 y la dificultad de vivir en la España de ese momento.
• Introducción al contexto histórico, político y social.
• Características noventayochistas.
• Carmen de Burgos: la primera periodista profesional en España.
• Valle-Inclán y el esperpento.
Unidad 3: Generación del 14: vivir en una España europeizada.
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• Introducción al contexto político, social y cultural.
• La deshumanización del arte de Ortega y Gasset.
• Ramón Gómez de la Serna y las Greguerías.

Modulo n° 3: ¿POR QUÉ LOS POETAS?
Unidad 1: Poesía experimental durante el Vanguardismo y Generación del 27
• Introducción a las Vanguardias españolas.
• El surrealismo: Estudio de El gran masturbador de Salvador Dalí. Análisis de Un perro
andaluz de Luis Buñuel.
• Escribir para encontrarse: Teresa Wilms Montt y el vanguardismo femenino.
• Las sinsombrero.
• Marga Gil Roësset: ilustradora y escultora del ‘27.
Unidad 2: La poesía en tiempos de guerra civil (1936-1939)
• De la II República al estallido de la Guerra civil española.
• Miguel Hernández y la poesía comprometida de Viento del pueblo.

MODULI CHE SI PREVEDONO DI FARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
Modulo n° 4: CONFINAMIENTOS Y DESCONFINAMIENTOS
Unidad 1: Insilio
• La dictadura de Francisco Franco: Etapas de la dictadura.
• La propaganda durante la Guerra Civil y el Franquismo: Conferencia dada por la
Prof.ssa e Investigadora independiente Sala Polverini.
• La novela de los años 40 en España. Conferencia La asilada y sus demonios Carmen
Laforet dada por la Prof.ssa Maura Rossi de la Universidad de Padua.
Unidad 2: El Exilio de 1939
• Diferencia entre refugiado, desterrado, transterrado, exiliado a partir de autores como
Cernuda, José Gaós, Max Aub y María Zambrano.
• Max Aub y el exilio concentracionario francés.
Modulo n° 5: Las formas de la protesta
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Unidad 1: De la transición a nuestros días
La transición española y la creación de la actual monarquía constitucional.
• El terrorismo de ETA
• Isaac Rosa y la crisis en la contemporaneidad.
Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
Sul piano socio-affettivo gli alunni risultano ben integrati e hanno un comportamento
corretto in classe. Tuttavia, sebbene la classe presenti delle buone potenzialità, la docente
ha potuto rilevare una scarsa partecipazione della grande maggioranza del gruppo classe
al dialogo educativo. Per quanto riguarda le competenze e conoscenze alcuni studenti
raggiungono livelli eccellenti mentre altri livelli sufficienti
Tuttavia l’intero gruppo classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:
1- Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti
alla sfera personale e sociale.
2- Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti
ad ambienti vicini e ad esperienze personali.
3- Partecipare a conversazioni e interagisce 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 la lingua italiana.
5.- Leggere un testo letterario cogliendone il senso globale ed specifico.
6.- Analizzare e commentare un testo letterario.
Inoltre bisogna segnalare che la classe ha partecipato alle seguenti attività organizzate dal
Dipartimento di Spagnolo:
Conferenze:
La propaganda durante la Guerra civil española y el Franquismo tenuta dalla Prof.ssa e
Ricercatrice indipendente Sara Polverini.
La aislada y sus demonios: Carmen Laforet tenuta dalla Prof.ssa e Ricercatrice Maura
Rossi dell’Università di Padova.
Dafne y ensueños: la doble vida de Torrente Ballester, entre lo real y lo fantástico tenuta
dalla Prof.ssa Francisca Ángela Torrente Sánchez-Guisande dell’Università degli Studi di
Firenze.
Teatro in lingua:
Frida spettacolo teatrale visto durante il secondo corso.
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Don Quijote, spettacolo teatrale visto durante la 3a
Guernika, spettacolo teatrale visto durante la 5ª

Certificazione linguistiche:
Corsi di preparazione alle certificazione linguistiche DELE B1 e DELE B2.
12 studenti della classe hanno frequentato i corsi dedicati alle suddette certificazioni. 4
studenti hanno ottenuto il diploma DELE B1, 5 studenti si presenteranno all’esame per la
certificazione del livello B2 che si terrà il 22 maggio.
Si fa presente che a causa della pandemia la classe non ha potuto svolgere il suo
soggiorno linguistico a Sevilla che avrebbe dovuto aver luogo nell’anno scolastico
2019/2020.
Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: Gloria Boscaini, Citas, Loescher, Torino.
Fernando Marín y Reyes Morales; Vente (vol. 1,2,3),
Edelsa, Madrid.
- altri sussidi: materiale digitale, video, audio, articoli accademici, presentazioni Prezi
- utilizzazione di laboratori: NO

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Ricerca
individuale

Mod 1

X

X

X

Mod 2

X

X

Mod 3

X

X

Mod 4

X

X

Mod 5

X

X

X

X

Verifica e valutazione
G) verifica formativa: (specificare tipo di prove)
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Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)

Prove non strutturate. Produzione di testi scritti e colloqui.
H) verifica sommativa: valutazione dei compiti svolti in classe, valutazione delle
prove orali.
Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 2

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 2

prove orali n° 1
prove orali n° 1
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO
DOCENTE: Prof.ssa PATRIZIA GUERRINI

Numero di ore di lezione settimanali: 4

di cui di laboratorio: (max) 1

di cui in compresenza con altri docenti: 1
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 132

Situazione d’ingresso

possesso dei
pre-requisiti
per n° di
alunni

in modo
sicuro e
pieno

in maniera
accettabile o
soddisfacente

in maniera
parziale

in maniera non
soddisfacente

28

5

19

2

2

Obiettivi specifici della disciplina - Obiettivi effettivamente raggiunti
Intendendo per obiettivi didattici le finalità da perseguire nell'ambito di ogni specifica area
disciplinare, cioè i modelli di comportamento ed i cambiamenti che il discente dovrebbe
essere in grado di esibire in seguito ad una proficua esperienza di apprendimento, il
principale obiettivo è consistito nel far acquisire agli allievi una più completa competenza
linguistica sia orale che scritta, attraverso il consolidamento e l'ampliamento delle funzioni
comunicative e del lessico e l'esame di ulteriori e sempre più complesse strutture
grammaticali e sintattiche; ciò, unitamente alla conoscenza di un variegato panorama
letterario, allo scopo di consentire il raggiungimento di un uso personalizzato e creativo
della lingua oggetto di studio.
Le suddette mete didattiche hanno mirato perciò all'acquisizione di:
- una più profonda competenza comunicativa risultante dal potenziamento delle 4 abilità di
base (ricettive e produttive della lingua orale e scritta);
- una competenza socio-linguistica che permetta l'uso appropriato delle forme linguistiche
rispondenti alle necessità del contesto comunicativo;
- una competenza socio-culturale, che rimanda alle interconnessioni esistenti fra lingua,
società, civiltà e cultura;
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- una competenza nella microlingua corrispondente all'indirizzo specifico (letterario), che
si è cercato di far maturare effettuando un'analisi approfondita dei testi letterari, al fine non
solo di evidenziare le componenti stilistico-strutturali del testo stesso per coglierne il
significato, ma soprattutto per stimolare la riflessione, la discussione e la critica,
sviluppando le capacità analitiche, di sintesi e rielaborazione dei contenuti, favorendo un
apprendimento “interiorizzato” e non stereotipato e attivando nello studente un'autonoma
competenza di lettura.
La classe, composta da 28 alunni (di cui 27 della 5^AL - 22 femmine e 5 maschi -, cui si è
aggiunta a partire dallo scorso anno scolastico un’allieva della 5^BL) è apparsa
caratterizzata da una fisionomia e da un grado di preparazione alquanto eterogenei,
inclusivi di un’ampia gamma di conoscenze e abilità di ricezione e produzione della lingua;
sono stati infatti ottenuti risultati che vanno da livelli di mediocrità o accettabilità a livelli
discreti e in qualche caso buoni o ottimi sotto il profilo sia prettamente linguistico che
contenutistico. Anche se alcuni studenti non hanno raggiunto l'auspicata padronanza del
sistema grammaticale e sintattico e quindi hanno frequentemente fatto uso di una forma
espressiva inesatta o imprecisa, la competenza linguistico-letteraria mediamente acquisita
può ritenersi soddisfacente. La quasi totalità della classe è cioè riuscita, al di là di qualche
errore formale nella fase produttiva, a saper impiegare le proprie capacità di analisi, sintesi
ed elaborazione personale per individuare i punti centrali della comunicazione linguistica
nelle sue varie forme.
L'attività didattica si è svolta in un clima sereno e cordiale e la maggioranza degli alunni ha
evidenziato un comportamento corretto e responsabile; ma mentre alcuni hanno seguito le
lezioni con assiduità, manifestando interesse nella trattazione dei contenuti
linguistico-culturali, per altri la frequenza è stata saltuaria e/o l’attenzione frammentaria, ed
è stato rilevato uno scarso coinvolgimento nel lavoro scolastico, cioè un atteggiamento
poco partecipativo e non propositivo, che raramente ha fatto registrare contributi spontanei
al dialogo educativo. Anche l’impegno profuso nelle varie attività proposte - sia in
presenza che a distanza - e nell'applicazione a casa, rivelatosi per buona parte degli allievi
produttivo e costante, è stato per alcuni discontinuo, superficiale e/o poco incisivo. Il
metodo di studio, sistematico ed organico in svariati casi, è apparso per altri mnemonico e
ripetitivo oppure non adeguatamente organizzato. Le verifiche scritte e orali - solitamente
valide sotto il profilo concettuale, sebbene talora penalizzate da inesattezze e/o distrazioni
nell’uso delle strutture morfologico-sintattiche -, sono state talora contraddistinte da
significativi apporti personali e buone capacità argomentative.
La classe (ca. l’80%) ha entusiasticamente partecipato lo scorso anno alla prima fase dello
scambio educativo con il Liceo "Riemenschneider" della città di Würzburg, ospitando gli
studenti tedeschi dal 13 al 21 febbraio 2020; il viaggio e la permanenza in Germania non
sono stati purtroppo possibili a causa della situazione epidemiologica, dato il persistere
dell'emergenza Covid anche nel corrente anno scolastico.
Per quanto attiene alle certificazioni del "Goethe-Institut", due alunne hanno sostenuto
nella sede del "Deutsches Institut" di Firenze in data 27 aprile 2021 le prove scritte e orali
dell'esame "Zertifikat Deutsch für Jugendliche" - livello B2 del “Common European
Framework of Reference” -, mentre n. 8 allieve saranno impegnate il giorno 11 maggio p.v.
nelle prove d'esame relative al "Goethe-Zertifikat" B1. Entrambi i gruppi hanno frequentato
nell’arco del pentamestre lezioni specifiche finalizzate al conseguimento della suddetta
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certificazione; il corso pomeridiano di preparazione, attivato all’inizio del mese di marzo, si
è svolto on-line ed ha incluso n. 17 ore di lezione per il livello B2 e n. 15 ore per il B1.

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n° 1
Argomenti di civiltà
Dal libro in adozione “Kurz und gut” Niveau B2 (Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und
Kultur - di Catani, Greiner e Pedrelli, Zanichelli Editore Bologna), analisi e discussione dei
testi sottoelencati:
Einheit 1 “Erfahrungen”
Schüler erzählen: Abenteuer auf dem Chiemsee S. 4
Einheit 2 “Was regiert die Welt?”
Beruf: Hauptsache, man verdient viel S. 18
Einheit 3 “Lügen und andere Wahrheiten”
Sieht schön aus – Zu schön, um wahr zu sein S. 36
Einheit 4 “Vorbilder, Idole und Co.”
Mein Vorbild S. 50
Einheit 5 “Wo lieber leben?”
Die Großstadt: Traum oder Albtraum – Big City Life S. 69
Einheit 6 “Schule, Lehrer und …”
Bücher haben keine Zukunft? S. 90
Consolidamento delle principali strutture del sistema morfologico-sintattico trattate
negli anni scolastici precedenti:
Präpositionen mit dem Akkusativ und mit dem Dativ; Wechselpräpositionen; Präpositionen
mit dem Genitiv; Präteritum (schwache, starke und gemischte Verben); Adjektivdeklination
ohne Artikel, mit dem bestimmten und mit dem unbestimmten Artikel; Die schwache
Deklination der Substantive; Satzbau (Haupt- und Nebensatz); Stellung der Angaben im
Satz; Indirekte Fragesätze (wann / ob); Kausalsätze (da / denn / weil); Infinitivsätze (zu +
Infinitiv / ohne ... zu + Infinitiv / statt ... zu + Infinitiv); Finalsätze (um … zu + Infinitiv / damit
+ Indikativ / zum + substantiviertes Verb); Konditionalsätze (wenn); Konzessivsätze
(obwohl); Sätze mit “trotzdem“; Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ und
Genitiv - Relativsätze; Temporalsätze (als, bis, solange, während, wenn); Verben im
Passiv (Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur, Infinitiv); Verben mit
Präpositionen; Pronominale Fragewörter [wo(r)+Präposition] und Pronominaladverbien
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[da(r)+ Präposition]; Komparativ und Superlativ in prädikativer und attributiver
Verwendung; Modalsätze (Proportion): “je + Komparativ .… desto / umso + Komparativ”;
Konjunktiv II (Hilfsverben und Modalverben).

Modulo o unità didattica n° 2
Dal testo di letteratura “Focus KonTexte NEU” (Literatur und Kultur der deutschsprachigen
Länder) di Maria Paola Mari, CIDEB Editrice / De Agostini Scuola Novara:
Programma di letteratura e civiltà
Zeitgeist: Die Philosophie der Aufklärung S. 64-65
Frankreich – der Rationalismus / England – der Empirismus / Deutschland – das Zeitalter
der Vernunft
Dallo "Sturm und Drang" al Romanticismo
Der Sturm und Drang S. 71 (Hauptthemen, Leitwörter und Anreger der Bewegung /
Johann Gottfried Herder und seine Volkslieder / Rousseaus Motto „Zurück zur Natur!“)
Johann Wolfgang von Goethe: Biographie und Hauptwerke S. 72, 80, 87, 93; „Die Leiden
des jungen Werthers“ (Brief vom 10. Mai S. 78); „Faust. Der Tragödie erster Teil“ – „Nacht“
(Monolog Z. 1-22 – Text auf „Google Classroom“)
Die Romantik: Geschichte und Gesellschaft S. 108, Zeitgeist S. 109, Frühromantik S. 110,
Hoch- und Spätromantik S. 116
Friedrich von Hardenberg (Novalis): Die Hymnen an die Nacht (Erste Hymne S. 112)
Friedrich Schlegel: Die romantische Poesie (116. Athenäum-Fragment)
Joseph Freiherr von Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ S. 118-119 (Erstes
Kapitel – Text auf „Google Classroom“).

Modulo o unità didattica n° 3
Gli scrittori di rottura / Il realismo poetico
Vormärz: Geschichte und Gesellschaft S. 148; Junges Deutschland S.149
Heinrich Heine: „Die schlesischen Weber“ S. 161
Realismus S. 163-166 (Geschichte und Gesellschaft / Das Zweite Deutsche Reich /
Zeitgeist: Die Industrialisierung und ihre Folgen / Der bürgerlich-poetische Realismus)
Theodor Fontane S. 174: „Effi Briest“ (Inhalt des Romans).

Fra Ottocento e Novecento / Il XX secolo: fra le due guerre
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Thomas Mann: Die Thematik der Jugendwerke, „Tonio Kröger“ S. 213-214 (Tonio Krögers
Lebensproblem: Kunst- Leben / Gespräch zwischen Tonio Kröger und Lisaweta
Iwanowna), „Der Tod in Venedig“ S. 217-218 (Zusammenfassung der Novelle)
Franz Kafka: „Die Verwandlung“ S. 244-245 (Inhalt der Erzählung).
Das zwanzigste Jahrhundert (Deutschland zwischen 1918 und 1933: Die Weimarer
Republik / Die Weltwirtschaftskrise von 1929 / Deutschland zwischen 1933 und 1945: Der
Aufstieg des Nationalsozialismus und die Errichtung der Diktatur / Die Nazizeit: Das dritte
Reich / Der Zweite Weltkrieg).

Modulo o unità didattica n° 4
Argomenti di storia e civiltà
La Germania dopo la 2^ guerra mondiale / La riunificazione
Die deutsche Nachkriegsgeschichte: Die Stunde Null / Die Teilung / Höhepunkte der
Spannung zwischen Westen und Osten / Die Berliner Blockade und die Luftbrücke / Die
Entstehung zweier deutscher Staaten / Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland /
Der eiserne Vorhang / Die Gründung der DDR und das Wirtschaftswunder im Westen / Die
Flucht aus der DDR / Der Bau der Berliner Mauer / Der kalte Krieg / Die Ostpolitik – Willy
Brandt / Deutschland zur Zeit der Wende: Das Jahr 1989 / Der Abriss der Mauer / Der
Weg zur Wiedervereinigung / Die Bundesrepublik Deutschland nach der
Wiedervereinigung.
Dal libro in adozione “Kurz und gut” B (Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur - 2°
volume multimediale - di Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli e Claudia
Wolffhardt, Zanichelli Editore Bologna):
Analisi delle seguenti strutture morfologico-sintattiche:
-

Konjunktiv II (schwache, starke und gemischte Verben)

-

Konjunktiv II Präteritum und Plusquamperfekt

-

Vergleichssätze (so … als ob)

-

Temporalsätze (bevor, indem, nachdem, seitdem, sobald)

-

Gebrauch der Präpositionen “vor” und “nach” mit dem Dativ und der Adverbien “erst
/ zuerst, früher, vorher, danach, dann, nachher, später”

-

Apposition

-

Gerundium

-

Der doppelte Infinitiv mit Modalverben oder mit “lassen” im Hauptsatz und im
Nebensatz
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-

Partizip I und II (attributiv)

-

Partizipiale Attributivsätze

-

Konjunktiv I (Hilfs- und Modalverben, schwache und unregelmäßige Verben)
Indirekte Rede (Präsens, Futur, Tempora der Vergangenheit).

Strumenti di lavoro utilizzati
- libri di testo in adozione:
“Focus KonTexte NEU” (Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder) di Maria Paola
Mari, CIDEB Editrice / De Agostini Scuola Novara;
“Kurz und gut” B (Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur – 2° volume multimediale)
di Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli e Claudia Wolffhardt, Zanichelli Editore
Bologna;
“Kurz und gut” Niveau B2 (Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur) di Catani,
Greiner e Pedrelli, Zanichelli Editore Bologna;
“OK ZERTIFIKAT DEUTSCH” (Der sichere Weg zum Zertifikat Deutsch B1 NEU für
Jugendliche) di Norbert Bickert, Loescher Editore Torino.
- altri sussidi:
Strumentazione digitale della piattaforma “Google Suite for Education”; tecnologie
audiovisive e computerizzate; CD-Player, CD-audio, lavagna; schede preparate
dall'insegnante e testi pubblicati su “Google Classroom” contenenti elaborazioni critiche,
sintesi e/o integrazioni e approfondimenti del programma svolto, per una più agevole
comprensione e per un ulteriore fissaggio dei contenuti linguistico-grammaticali e
storico-letterari.
Utilizzazione di laboratori
SÌ

NO

(in base alle norme di sicurezza e di prevenzione contro la diffusione del Covid-19)

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Ricerca
individuale
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Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)

Mod
1

X

X

Mod
2

X

X

X

Mod
3

X

X

X

Mod
4

X

X

Premettendo che l'apprendimento non può prescindere dall'uso linguistico effettivo nelle
sue varianti stilistiche e pragmatiche e che l'insegnamento deve a mio avviso basarsi su
un'analisi della lingua orientata sulla sua funzione comunicativa, il testo letterario si
configura come un modello di varietà linguistica atto a consolidare e arricchire la
competenza di base acquisita; esso deve anche contribuire a sviluppare l'abilità ricettiva
relativa alla lingua scritta e costituire nel contempo un viaggio alla scoperta del modo di
pensare dell'autore che conduca ad una scoperta di se stessi e del proprio mondo
interiore.
L'insegnamento si è concentrato quindi sul testo e sull'idea ispiratrice emersa dalla mente
del poeta; la didattica della letteratura è infatti parte integrante di un percorso formativo
che si prefigge il preciso obiettivo di offrire al discente gli strumenti conoscitivi e critici per
avvicinarsi alla realtà globale di un popolo appartenente ad una diversa cultura. A tal fine
l'abilità del “Lesen”, che costituisce un mezzo di primaria importanza per la formazione
intellettuale e culturale, è stata scomposta in vari elementi:
1) Lingua e simboli grafici - Percepire la maggior parte delle forme lessicali, acquisendo la
capacità di dedurre dal contesto nel quale si trovano inseriti eventuali significati non noti;
comprendere le strutture sintattiche e le caratteristiche morfologiche, unitamente alle
espressioni linguistiche più complesse, ai simboli grafici quali l'interpunzione, la
suddivisione in paragrafi, l'uso del corsivo ecc., utilizzati per esplicitarne il significato.
2) Idee - Individuare l'obiettivo perseguito dall'autore e l'idea centrale emergente dal testo;
cogliere le idee subordinate che sostengono la tesi espressa; trarre le corrette conclusioni.
3) Tono e stile - Identificare l'atteggiamento dello scrittore nei riguardi del soggetto e del
lettore; riconoscere il tono usato nel testo; comprendere i metodi ed i mezzi stilistici
adoperati dall'autore per trasmettere il suo messaggio.
Gli alunni sono stati sempre incoraggiati a portare le loro connotazioni alle parole, a far
emergere la loro immaginazione, a formulare giudizi e valutazioni, affinché si
impadronissero di una tecnica di lettura sia ricettiva che di riflessione e sviluppassero la
capacità di pensare e discutere sul testo esaminato, sentendosi coinvolti in ciò che
leggevano e traendone piacere e stimolo.
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La prima lettura da parte degli allievi è stata di tipo estensivo, compiuta individualmente
allo scopo di accertare la comprensione globale dei contenuti, a prescindere da un'analisi
dei singoli elementi linguistici; l'operazione didattica più rilevante è consistita nel sollecitare
gli studenti a dedurre la valenza semantica di strutture lessicali sconosciute sulla base dei
supporti contestuali. Per favorire la comprensione sono stati posti quesiti che costituivano
una guida alla lettura e anticipavano i punti focali su cui i discenti dovevano concentrare la
loro attenzione.
Muovendo dall'analisi del testo quale fonte primaria di informazione, lo si è quindi
interpretato come evento contestualizzato nella storia e nella civiltà, ricercando coerenze e
collegamenti con l'opera da cui è tratto, con la personalità e la produzione globale
dell'autore, con la stagione culturale in cui si situa. Data tuttavia l'impossibilità di effettuare
una vasta e approfondita esplorazione del “background” storico, gli eventi ad esso relativi
sono stati trattati soltanto per sommi capi, tracciandone cioè le linee generali. Durante
l'attività didattica è stato fatto costantemente uso della lingua tedesca e, ogniqualvolta si è
resa necessaria l'esplicitazione di alcuni vocaboli, si è cercato di intervenire sfruttando le
conoscenze già in possesso degli alunni mediante sinonimi, antonimi, perifrasi, e
stimolando sempre la comprensione sulla base del contesto; si è fatto però ricorso alla
lingua madre per spiegazioni relative a strutture o concetti di non immediata percezione e
di particolare complessità.
Gli elementi grammaticali, sintattici e lessicali sono stati consolidati ed ampliati,
introducendo di volta in volta i nuovi esponenti linguistici che emergevano dall'esame dei
testi e affrontandoli attraverso un procedimento induttivo che consentisse agli allievi di
scoprire le regole, affinché la grammatica non rimanesse sterile teoria, ma venisse sempre
integrata in un contesto.

Verifica e valutazione
verifica formativa:
prove strutturate

X

prove non strutturate

X

Colloqui

X

verifica sommativa:
numero di verifiche sommative effettuate:
trimestre: prove scritte n°…2… prove orali n°…1… prove pratiche n°…0…
pentamestre: prove scritte n° 2 (+ 1 di Educazione civica) prove orali n°…2… prove
pratiche n°…0…

.
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Criteri e strumenti di valutazione
Premesso che la verifica dell'apprendimento deve costituire un fatto quotidiano,
indispensabile per avere un “feed back” ricorrente, che consenta di appurare il grado di
ricezione e di intervenire prontamente per riprendere ciò che non è stato acquisito ed
eventualmente per correggere e riformulare l'intervento didattico, si è fatto ricorso alla
valutazione “formativa” non tanto per operare una classificazione del profitto degli alunni,
quanto piuttosto per individualizzare l'insegnamento e organizzare attività integrative, al
fine di permettere a tutti gli studenti di raggiungere agevolmente e/o superare gli standard
minimi degli obiettivi prefissati. Tale verifica è stata attuata avvalendosi degli strumenti più
diversificati, quali: dialoghi e discussioni collettive, esercizi di fissaggio delle funzioni
comunicative, delle strutture linguistiche e dei contenuti culturali trattati, riassunti, lettura di
testi con esercizi tesi a verificarne la comprensione, basati su quesiti fattuali, di inferenza e
di valutazione personale, conversazioni con l'esperta di madrelingua, controllo sistematico
dei compiti eseguiti a casa. Ciò ha consentito di rilevare eventuali cambiamenti intervenuti
nel comportamento degli allievi durante il processo di insegnamento-apprendimento in
corso, allo scopo di orientarlo e modificarlo a seconda dei risultati. Sono state inoltre
effettuate esercitazioni e prove “strutturate” e “semi-strutturate” basate su quesiti a scelta
multipla e a risposta aperta e volte ad accertare le conoscenze progressivamente
acquisite ed i livelli raggiunti di competenza linguistico-letteraria.
La verifica “sommativa”, necessariamente preceduta da quella formativa, è stata realizzata
per classificare gli alunni al termine dello svolgimento di ogni significativo segmento
educativo ed ha utilizzato strumenti funzionali atti ad appurare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, cioè attività orali e scritte di varia tipologia. I compiti in classe - due nel
primo trimestre e due nel pentamestre (unitamente ad un test scritto in Educazione civica
e alle verifiche scritte appositamente preparate per il recupero degli allievi assenti) hanno
incluso prove attinenti all’analisi e all’interpretazione di testi sia letterari che di attualità o
basate sulla stesura di lettere su traccia, con indicazione dell’estensione massima
consentita (Textverständnis und Analyse / Eine E-Mail schreiben).
Le varie competenze sono state valutate utilizzando voti compresi nella fascia fra il tre ed il
dieci (punteggio, quest’ultimo, da attribuire quale riconoscimento di un’eccellente
preparazione e di un uso personalizzato e creativo della lingua); il sei ha rappresentato il
livello di sufficienza equivalente agli standard minimi stabiliti - che corrispondono
all'acquisizione di una sufficiente padronanza delle 4 abilità linguistiche (comprensione e
produzione della lingua orale e scritta) in relazione al programma svolto e si esplicano, in
termini operativi, nel saper focalizzare i punti fondamentali di un testo anche se con
qualche difficoltà nell'identificazione dei particolari e nel saper produrre testi orali e scritti
che rendano recepibile il messaggio centrale, sia pure con alcuni errori formali.
Sono state sempre esplicitate agli studenti le finalità perseguite, le strategie di
apprendimento messe in atto e, relativamente ad ogni singola verifica, sono stati spiegati e
motivati i criteri di valutazione adottati, informando gli allievi su come il punteggio veniva
assegnato e creando così un rapporto “oggettivo”, in cui la “misurazione” è un fatto chiaro,
non opinabile, direttamente collegato alle premesse iniziali e agli obiettivi proclamati. A
tale riguardo, il giudizio e l'attribuzione del voto sono emersi dalla considerazione di una
molteplicità di fattori, quali: la correttezza grammaticale e sintattica; l'uso appropriato del
lessico; la fluidità e l'eleganza stilistica; la personale rielaborazione del linguaggio; la
chiarezza e l'organicità espositiva e concettuale; la validità, l'ampiezza ed il grado di
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approfondimento dei contenuti; la capacità di operare collegamenti; le abilità di
comprensione della lingua, nonché di analisi, sintesi e critica.
La valutazione periodica e finale ha tenuto conto di una pluralità di elementi che, partendo
dalla misura dell'apprendimento realizzato e dai risultati delle prove sommative, ha
incluso: l'esame del percorso compiuto, affinché il rendimento conseguito venisse
considerato relativamente al livello di partenza, valorizzando l'eventuale crescita
registrata; la considerazione di come l'alunno ha partecipato all'attività didattica (se
passivamente, oppure su sollecitazione o in modo propositivo) e al dialogo educativo
(frequenza degli interventi, manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad
allargare i propri orizzonti conoscitivi); l'individuazione dell'impegno profuso (finalizzato alle
prove di verifica, scarso e superficiale, oppure costante e profondo) e del metodo di lavoro
(se ha studiato in maniera organizzata, elaborativa e creativa, o disorganica, ripetitiva e
mnemonica).
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: Maria Elena Cini
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro
5

In maniera
accettabile

In maniera parziale

8

8

In maniera non
soddisfacente
4

Obiettivi della disciplina
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
Conoscenze
•
Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli (le funzioni e le
loro proprietà; i limiti; la continuità di una funzione; le derivate e le loro applicazioni nello
studio di una funzione).
•
Saper inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico in cui si
sono sviluppate e averne compreso il significato concettuale.

Competenze
•
Saper applicare quanto trattato nello studio di una funzione (dominio, segno, ricerca
degli asintoti, dei massimi/minimi e dei flessi, studio della crescenza/decrescenza, studio
della concavità, analisi della continuità e della derivabilità) e nella lettura di un grafico di
funzione.

Abilità
•
Sviluppare la capacità di ragionamento, mediante la comprensione profonda dei
concetti teorici e l'applicazione di quanto studiato in situazioni non standard.

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
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Modulo n° 1: ELEMENTI DI GONIOMETRIA
•

Angoli e loro misure: il radiante. Circonferenza goniometrica.

•

Definizioni di seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo.

•

Valori di seno, coseno, tangente e cotangente di particolari angoli.

•

Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria.

•

Grafici e proprietà delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente.

•
Funzioni inverse delle funzioni goniometriche: arcoseno, arcocoseno, arcotangente,
arcocotangente.

Modulo n° 2: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ
•

Definizione di funzione, dominio e codominio.

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

La funzione inversa.

•

Le funzioni composte.

•
Dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno di funzioni razionali, irrazionali,
esponenziali e logaritmiche, goniometriche.
•
Lettura di grafici: determinare a partire dal grafico di una funzione le sue proprietà, il
dominio e il codominio.

Modulo n° 3: I LIMITI
•

Gli intervalli in R. Gli intorni di un punto.

•

Definizioni di punto isolato e di punto di accumulazione.

•

Il concetto intuitivo di limite.

•

Limite destro e limite sinistro (senza definizione rigorosa).

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

Modulo n° 4: IL CALCOLO DEI LIMITI. LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI.
•

Algebra dei limiti.

•

Le forme indeterminate.

•

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

•

Grafico probabile di una funzione.

•

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

•

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.

Modulo n° 5: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
•

Rapporto incrementale e suo significato geometrico.

•

Definizione di derivata e suo significato geometrico.

•

La funzione derivata.

•

Le derivate delle funzioni elementari.

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

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

•

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

•

Derivata destra e sinistra.

•

Punti di non derivabilità e loro classificazione.

•

Derivate di ordine superiore al primo.
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Modulo n° 6: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DELLE DERIVATE ALLO STUDIO

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

Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.

•

Punti stazionari e loro ricerca con la derivata prima.

•

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

•

Flessi e loro ricerca con la derivata seconda.

•

Massimi e minimi assoluti.

•

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

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
PROFITTO: A parte in terza, la classe ha sempre avuto me come insegnante di
matematica. La continuità didattica ha senza dubbio permesso di pianificare e realizzare
un lavoro pensato in verticale.
Un nutrito numero di alunni si è distinto per aver raggiunto competenze buone, in alcuni
casi eccellenti. Lo studio è stato regolare e puntuale durante tutto il quinquennio; ciò ha
consentito loro di maturare, sviluppando ottime competenze, oltre che buone capacità di
ragionamento e di collegamento tra i vari argomenti.
Ci sono poi alcuni studenti che, seppur con diverse difficoltà e un rapporto non sempre
idilliaco con la disciplina, hanno mostrato impegno costante in tutte le attività proposte,
riportando risultati sufficienti e in qualche caso più che sufficienti.
Alcuni alunni (per fortuna pochi) hanno invece avuto un approccio del tutto diverso nei
confronti dello studio della Matematica. Le tante difficoltà e le lacune, che si sono via via
sommate, hanno portato ad un definitivo allontanamento da questa disciplina e un
conseguente scarso studio, peraltro prettamente mnemonico e superficiale. Ciò ha
condotto a risultati piuttosto insoddisfacenti.
È stato svolto tutto il programma previsto dalla programmazione iniziale, anche se, per
alcuni argomenti, sono stati sorvolati gli aspetti più strettamente teorici.

CONDOTTA: Gli alunni hanno avuto sempre un comportamento corretto nei confronti
dell'insegnante; il clima in classe è stato sereno durante tutto il ciclo scolastico e
l'attenzione mediamente buona. L'unico neo è l'atteggiamento troppo passivo e poco
partecipe al dialogo educativo che la maggior parte dei ragazzi ha avuto negli ultimi due
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anni; il problema si è poi ulteriormente acuito a causa dei lunghi periodi di didattica a
distanza.
Purtroppo l'interesse sviluppato nei confronti della disciplina è limitato ad un esiguo
numero di studenti.

Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone "MATEMATICA.azzurro 5", Ed.
Zanichelli

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

- utilizzazione di laboratori: /

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Mod 1

X

Mod 2

X

Mod 3

X

Mod 4

X

Mod 5

X

Mod 6

X

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)

Spesso i nuovi concetti sono stati introdotti partendo dall'analisi di un problema, arrivando
in un secondo momento alla generalizzazione e alla formalizzazione. Ho insistito tanto sia
sugli aspetti strettamente teorici che su quelli applicativi. Ad ogni spiegazione sono infatti
seguite diverse ore di esercitazione collettiva, in cui i ragazzi si sono avvicendati alla
lavagna per affrontare esercizi e problemi in cui si richiedeva l'applicazione di quanto
studiato in situazioni più o meno standard. Nei periodi di didattica a distanza le
esercitazioni collettive sono state comunque realizzate, cercando di coinvolgere i ragazzi,
di stimolarli il più possibile a ragionare, a trovare strategie risolutive personali, a fare
collegamenti con altri concetti studiati in precedenza.
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Verifica e valutazione
I) verifica formativa:
Prove non strutturate
Esercitazioni in classe
Correzione dei compiti
Colloqui

J) verifica sommativa:
Prove orali
Prove scritte
Test a risposta aperta e/o chiusa
Registrazione degli interventi.

Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 2

prove orali /

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 3

prove orali n° 1
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MATERIA: MATERIA ALTERNATIVA
DOCENTE: Maria Di Domenico
Numero di ore di lezione settimanali: 1
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 33
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro

In maniera
accettabile

In maniera parziale

In maniera non
soddisfacente

1

Obiettivi della disciplina
Sviluppare un approccio etico nell’ambito della comunicazione e delle prospettive di lavoro
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo n° 1: Etica della comunicazione
Introduzione all’etica e alla morale.
La comunicazione
L’etica della comunicazione
L’etica della comunicazione e social media

Modulo n° 2: Etica del lavoro
Il concetto di lavoro
Il lavoro come diritto e dovere
Etica del lavoro
Come sta cambiando il mondo del lavoro
Il lavoro fonte di relazione umana
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Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
La studentessa ha mostrato una costante partecipazione alle lezioni ed ha positivamente
accolto ogni momento di riflessione condivisa sui temi affrontati.
Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: non sono previsti libri in adozione
- altri sussidi: documentari, materiale fornito dal docente
- utilizzazione di laboratori: no

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Mod 1

x

x

Mod 2

x

x

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)
Elaborati personali

Verifica e valutazione
Prove non strutturate: Elaborati personali
L’interesse e la partecipazione della studentessa sono stati costantemente oggetto di
valutazione da parte del Docente.
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MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: CARLO D’OREFICE

Numero di ore di lezione settimanali: 1
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 33

Situazione d’ingresso
possesso dei
pre-requisiti per n°
di alunni

in modo
sicuro e
pieno

in maniera
accettabile

in
maniera
parziale

in maniera non
soddisfacente

19

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA
1- saper indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel
panorama culturale;

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno
1. Cogliere gli interrogativi sull’identità dell’uomo dal punto di vista antropologico,
religioso e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare
un maturo senso critico.
2. Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea,
in dialogo con altre religioni e sistemi di significato.
Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
La classe ha mostrato un atteggiamento mediamente disposto all’ascolto. L’ interazione
con l’insegnante si è rilevata purtroppo solo sporadicamente spontanea, ad eccezione di
qualche individualità il resto della classe ha preso parola solo se chiamato direttamente in
causa. In ogni argomento, sia a livello individuale che collettivo, è stato possibile intuire le
valenze interdisciplinari dei singoli temi. Relativamente al piano del profitto il livelli di
apprendimento risultano comunque raggiunti e più che soddisfacenti nel loro complesso.
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Ogni individualità ha mostrato di sapersi orientare rispetto al pensiero ateistico nei vari
autori affrontati.

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

Modulo o unità didattica n°1 programma
Il problema dell’ateismo Gli antefatti del pensiero ateo: l'illuminismo (posizione
anticristiana) e A. Conte - teoria dei tre stadi (religione infanzia dell'umanità); l'ateismo in
Feuerbach; l’ateismo in Darwin, Marx, Freud e Nietzsche; la teologia cristiana dopo
Nietzsche.

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

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
1 - Ateismo: il problema di Dio e del libero arbitrio nel film “The Truman show”.

- libro di testo in adozione:
CONTADINI M., “ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + DVD LIBRO DIGITALE
SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE”, ELLE DI CI

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione frontale, Lezione guidata, didattica a classe rovesciata.

Verifica e valutazione
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prove strutturate;
prove non strutturate: colloqui.
l’interesse e la partecipazione sono state valutate:
1. tramite l’osservazione del Docente dispiegata nel corso dell’intero AS. secondo
criteri definiti in sede di programmazione disciplinare.
2. tramite la presenza alle video lezioni e l’accesso ai documenti proposti come da
riscontro nella cronologia dei moduli google (usati per la condivisione dei materiali
durante il periodo di didattica a distanza).

non è stata fatta distinzione tra valutazione formativa e sommativa
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: TORDINI MAURIZIO
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro
10

In maniera
accettabile

In maniera parziale

14

In maniera non
soddisfacente

1

Obiettivi della disciplina
1. Riorganizzazione degli schemi motori di base;
2. Consolidamento e affinamento delle capacità motorie sia coordinative che
condizionali;
3. Osservazioni posturali, statiche e dinamiche;
4. Analisi dei movimenti respiratori e conoscenza dell’apparato respiratorio
5. Informazioni fondamentali per la tutela della salute, la prevenzione degli
infortuni e nozioni di primo soccorso compreso l’uso del defibrillatore
6. Brevi nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore in rapporto al
movimento.
Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno
Il lavoro è stato teso verso l’incremento delle capacità motorie (coordinative e
condizionali), la ristrutturazione e conoscenza corretta del proprio schema corporeo
e dei vari strumenti utilizzati. Inoltre abbiamo individuato campi di interesse
nell’avviamento alla pratica sportiva.
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Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo n° 1: giochi sportivi
Conoscenza delle principali tecniche dei giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro.
Competenze: svolgere in maniera adeguata i fondamentali delle attività sportive
Capacità: migliorare la conoscenza degli aspetti tecnico- tattici
Attività relativa ai fondamentali di gioco. Gioco completo e fasi di gioco
Conoscere i regolamenti tecnici dei giochi sportivi, ricercare una consuetudine di lealtà e
civismo: autocontrollo, autocritica e collaborazione
Modulo n° 2: le discipline dell’atletica leggera
Conoscenza dei gesti tecnici e del regolamento della corsa, dei salti e dei lanci delle
discipline olimpiche dell’atletica leggera con prova pratica sui 1000 e sugli 80 mt.
Modulo n° 3: l’apparato respiratorio
Conoscenza dell'anatomia e della fisiologia dell’apparato respiratorio

Modulo n° 4: nozioni di primo soccorso e uso del defibrillatore
Conoscenza degli infortuni più comuni che possono succedere in palestra e comunque
facendo attività motoria e cosa fare come primo intervento

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
Il lavoro è stato sviluppato verso l’osservazione e l’ascolto degli altri nonché il lavoro
collettivo. Abbiamo ricercato lo sviluppo di valori quali la cooperazione, la socializzazione,
l’acquisizione di ottimali metodi di lavoro, rispetto dell’ambiente scolastico. Abbiamo
sviluppato le necessarie capacità operative ed individuato campi di interesse personali.
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Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: no
- altri sussidi: attrezzi palestra
- utilizzazione di laboratori: uso palestra scolastica

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale
Mod 1

x

Mod 2

x

Mod 3

x

Mod 4

x

Lezione
guidata

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)

Mod 5
Mod 6

Verifica e valutazione
Le verifiche sono state effettuate sia in presenza (pratiche), sia secondo le modalità della
didattica a distanza (scritte in forma di test).
In ogni caso il numero di valutazioni sommative è stato di due o più sia nel trimestre che
nel pentamestre.
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MATERIA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: MICHELE MACCANTELLI
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro

In maniera
accettabile

In maniera parziale

In maniera non
soddisfacente

4

16

5

0

Obiettivi della disciplina
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.
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Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo n° 1: Terremoti e fenomeni sismici
Capitolo 4 Terremoti
4.1 I fenomeni sismici
4.2 Le onde sismiche
4.3 Energia dei terremoti
4.4 Maremoti
4.5 Il rischio sismico in italia
4.6 La difesa dai terremoti
Modulo n° 2: Tettonica a placche
Capitolo 6 L’interno della Terra
6.1 Conoscenze dirette
6.2 Densità della Terra
6.3 Analogie con altri corpi del sistema solare
6.4 Temperatura e profondità
6.5 Campo magnetico e interno della Terra
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 La dinamica della litosfera
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 delle placche
7.10 Margini divergenti
7.11 Margini convergenti e subduzione
7.12 Margini convergenti e orogenesi
7.13 Margini trascorrenti
7.16 Il motore delle placche
Modulo n° 3: Genetica ed evoluzione
CAPITOLO 12. Il linguaggio della vita e dell’evoluzione
Lezione 1. Di cosa sono fatti i geni
Lezione 2. Qual è la struttura del DNA
Lezione 3. Il codice genetico e la sintesi delle proteine.
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Lezione 4. Dal gene alla proteina: la trascrizione e la traduzione.
Lezione 5. Le mutazioni possono modificare il linguaggio dei geni.
Lezione 6. Le basi genetiche dell'evoluzione.
Lezione 7 La comparsa di nuove specie: la macroevoluzione.
Modulo n° 4: Genetica e biotecnologie
Capitolo 11 La trasmissione dei caratteri ereditari
Lezione 1Genetica e trasmissione dei caratteri
Lezione 2 Le leggi di Mendel
Lezione 3 Oltre le leggi di Mendel
Lezione 4 Alleli e geni interagiscono
Lezione 5 Malattie e ereditarie
Capitolo 13 L'espressione dei geni e l’ingegneria genetica
Lezione 1 La regolazione dell'espressione genica
Lezione 2 Ingegneria genetica
Lezione 3 Le applicazioni dell'ingegneria genetica
Modulo n° 5: Educazione civica
Nell’ambito di educazione civica gli studenti hanno svolto un lavoro di ricerca individuale
sul tema:
“La valutazione e la riduzione del rischio sismico e idrogeologico in Italia.
Non aspettiamo il prossimo disastro.”
Indicazioni operative:
Immaginate che questo sia il titolo di una campagna di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica di cui voi siete il promotore o la promotrice.
Il vostro scopo è quello di informare i cittadini a cui vi rivolgete sulla differenza tra pericolo
e rischio, e su come sia possibile agire per ridurre quest’ultimo.
Potete fare riferimento a casi storici o paradigmatici, spiegare quali sono i fattori di cui
tenere conto. Parlare della legislazione sull’argomento e, auspicabilmente, calarvi nella
realtà geografica in cui vivete.
Spiegate quale tipo di pericolo (sismico, idrogeologico o entrambi) è ipotizzabile aspettarsi
nel vostro comune di residenza e verificate se esistono piani di protezione civile. Spiegate
anche quali potrebbero essere i comportamenti da adottare (singolarmente o
collettivamente) per ridurre il rischio.
Realizzate un depliant illustrativo, un volantino, un documento, un articolo di giornale, un
articolo da pubblicare su un blog.
Concentratevi su tutti o solo alcuni degli spunti proposti, meglio se trovate voi argomenti
originali (purché riferiti al tema di fondo)

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
La classe ha raggiunto nel complesso risultati soddisfacenti. Una delle studentesse ha
decisamente raggiunto risultati di eccellenza. Un piccolo gruppo di 4 studenti ha raggiunto
risultati ottimi, mentre la maggior parte della classe si colloca su un livello buono o
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discreto. Per alcuni studenti è stato invece più difficile raggiungere risultati soddisfacenti,
ma tutti sono arrivati almeno agli obiettivi minimi.
Pur essendo un gruppo classe disciplinato e che ha permesso in genere un lavoro
proficuo, è mancata rispetto ad altre classi una partecipazione più attiva e personalmente
motivata. L’atteggiamento di una parte considerevole della classe è stato quello di studenti
disciplinati che hanno però inteso l’impegno scolastico in modo poco partecipativo e
“appassionato”. Questo non vale però per un gruppo più ristretto di studenti e studentesse
che hanno mostrato al contrario un atteggiamento molto partecipativo ed interessato
anche al di là dei semplici abiti del programma della disciplina.

Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione:
Libro di BIOLOGIA: Cristina Cavazzuti, La vita intorno a noi, Zanichelli
Libro di GEOLOGIA: Fantini-Monesi-Piazzini, Elementi di Scienze della Terra, Italo
Bovolenta Editore Zanichelli
- altri sussidi:
Durante l’anno oltre alla piattaforma Google Workspace dell’Istituto è stata usata una
piattaforma di e-learning MOODLE.
Inoltre abbiamo fatto spesso riferimento a materiali scaricati dalla rete.
Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Mod 1

X

X

Mod 2

X

X

Mod 3

X

X

Mod 4

X

X

Mod 5

Ricerca
individuale

Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)

X

Verifica e valutazione
Le verifiche sono state effettuate sia in presenza (orali e scritte), sia secondo le modalità
della didattica a distanza, integrando varie piattaforme (Moodle e Google Workspace)
In ogni caso il numero di valutazioni sommative è stato di due o più sia nel trimestre che
nel pentamestre.

84

MATERIA: STORIA (IN FRANCESE)
DOCENTE: FRIDA TRABUCCHI
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo pieno e
sicuro

In maniera
accettabile

In maniera parziale

In maniera non
soddisfacente

2

6

11

5

PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL DIPLOMA ESAME DI STATO
– BACCALAURÉAT
• Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi,
a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a
prepararli ad esercitare la propria responsabilità di cittadini.
• Il programma viene realizzato nel corso del triennio precedente all’esame finale.
• L’esame e la valutazione di storia vertono solo sui contenuti del programma di storia
insegnati nel corso dell’ultimo anno.
Finalità:
Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del
diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:
- culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali.
Concorre in questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al
prossimo. Permette agli studenti di potersi meglio di potersi meglio collocare nel tempo,
nello spazio e in un sistema di valori a fondamento della società democratica, così come di
prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;
- intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i
fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità
dell’azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che
all’orale contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o
italiana) e a quello di altre forme di linguaggio;
- civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo
individuale e per l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la
capacità di giudizio. Permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e
nel tempo presente. Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di
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conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono
una continua vigilanza nella società democratica.
Per quanto riguarda il programma, va segnalato che NON si tratta del programma
tradizionale di Storia; i tre temi oggetto di studio (Il Mondo, l’Italia, la Francia) vengono
trattati dal secondo dopoguerra fino quasi ai nostri giorni. Una storia 'asciutta', alla quale
non siamo abituati e dove le vicende italiane sono inevitabilmente relativizzate al contesto
contemplato dal progetto. Non deve pertanto sorprendere l’assenza di alcuni temi canonici
del programma di Quinta: il progetto EsaBac presenta un programma integrato di
Storia/Histoire, dove si privilegia la capacità dello studente di trattare in prospettiva critica
delle problematiche a partire da documenti di varia natura, lasciando in secondo piano la
completezza nella trattazione dei fatti storici del XX secolo.
Obiettivi della disciplina
1. Comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e
dei diversi fattori collocandoli nel loro contesto;
2. comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e
utilizzando le fonti;
3. cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione
della storia;
4. porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra
fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;
5. cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione
diacronica e sincronica;
6. percepire e comprendere le radici storiche del presente;
7. interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la
lettura e l’analisi diretta dei documenti;
8. praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in
una prospettiva di responsabilità e solidarietà;
9. esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni
compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.

Competenze
Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:
1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi
orientare nella molteplicità delle informazioni;
2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese;
3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale,
religioso ecc.);
4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere
continuità e cambiamenti;
5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati, sviluppando la propria
argomentazione; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del
programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;
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6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e
contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura
(testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);
7. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;
8. padroneggiare l'espressione in lingua francese.

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti

TEMA 1 – IL MONDO DAL 1945 FINO AI GIORNI NOSTRI (1991)
- Le monde au lendemain de la guerre
- Vers une société post-industrielle
- Le modèle américain
- Le modèle soviétique
- Les « démocraties populaires »
- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970
- De la colonisation à la décolonisation
- Le Tiers-monde, de l’indépendance à la diversification
- Les relations internationales de 1973 à 1991 – Le Proche Orient
- L’Europe de l’Ouest en construction
- Entre succès et déboires : L’Union européenne depuis 1989
TEMA 2 - STORIA DELL’ITALIA REPUBBLICANA (1943-1991)
- Les débuts de la République italienne (1946 – 1948)
- L’Italie démocrate-chrétienne (1948 – 1968)
- Le « miracolo economico »
- Les crises des années 1970
- La fin de la Première République
TEMA 3 - STORIA DELLA FRANCIA (1945-1991)
- 1945 – 1962 : quelles institutions pour la France ?
- La Ve République avec, puis sans de Gaulle (1962 – 1981)
- La Ve République à l’épreuve du temps (1981 – 1995)
- Les bouleversements économiques et sociaux en France depuis 1945

EDUCAZIONE CIVICA

- Dalla Costituente alla Costituzione.
- Le donne della Costituente.
- I principi fondamentali della Costituzione.
- Costituzioni a confronto: la Costituzione italiana e la Costituzione della V Repubblica
francese.
- “Fondata sul lavoro”: artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
- Lo Statuto dei lavoratori.
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Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
Nel corso del triennio la classe, pur con le inevitabili differenze, si è impegnata nel lavoro
proposto, dimostrando di aver compiuto un cammino di crescita e maturato la capacità di
gestire la comunicazione linguistica nei differenti ambiti implicati dalla storia.
Non tutti gli studenti, anche a causa dell’impegno richiesto dallo studio della storia in
lingua francese, sono riusciti a maturare la consapevolezza del valore aggiunto
rappresentato dall’EsaBac nel proprio percorso formativo, a conoscerne e apprezzarne le
finalità (“praticare una cittadinanza attiva mediante l’esercizio dei diritti e il rispetto dei
doveri, in una prospettiva di responsabilità e di solidarietà”).
In qualche singolo caso si sono raggiunte punte di eccellenza; un gruppo ha raggiunto
traguardi meno significativi ma comunque apprezzabili. Permangono molti elementi fragili,
limitati nel bagaglio lessicale e nelle conoscenze che risultano frammentarie e superficiali.
Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: LAMBIN (Sous la direction de), Histoire Terminale, Paris,
Hachette, 2008
- altri sussidi: Cours Seko (video); Le dessous des cartes (video); documenti autentici;
piattaforma Google Workspace dell’Istituto.
Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale
Tema 1 -2 - 3

x

Lezione
guidata

Ricerca
Lavoro di Altro
individuale gruppo
Classe inversée

x

x

x

Verifica e valutazione
K) verifica formativa: Colloqui brevi; Exposé en classe à partir de l’analyse de
documents
L) verifica sommativa: Composition – Étude d’un ensemble documentaire

Numero di verifiche sommative effettuate:
TRIMESTRE:

prove scritte n° 2

PENTAMESTRE:

prove scritte n° 2

prove orali n° 1
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: Laura Monti
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66
Situazione d’ingresso
Possesso dei pre-requisiti per n°25 di alunni
In modo pieno e
sicuro
15

In maniera
accettabile

In maniera parziale

In maniera non
soddisfacente

10

Obiettivi della disciplina
Al termine del percorso di conoscenza ed apprendimento della Storia dell'Arte gli alunni
sono capaci di contestualizzare, analizzare ed interpretare (sebbene con livelli
differenziati) il linguaggio visivo, le regole compositive di un’opera d’arte ed attuare un
raffronto critico fra i vari periodi/contesti esaminati. Nel quinto anno è stata affrontata la
produzione artistica dell'Ottocento e del Novecento seguendo le principali linee di sviluppo
dell'arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà' dello scorso secolo, con uno
sguardo alle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: l' Ottocento nella
pittura dei realisti; l'importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la
nascita dell'Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo e la rottura con la
tradizione operata dalle avanguardie storiche (Espressionismo, Cubismo, Astrattismo) con
particolare riferimento al clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento
futurista; cenni e riferimenti relativi all'arte tra le due guerre e al ritorno all'ordine ed alle
esperienze contemporanee (anche in funzione delle nuove tecniche artistiche introdotte
dal progresso tecnologico).
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo n° 1:Romanticismo
quadro storico-culturale, linee generali della produzione artistica
• il Romanticismo in Inghilterra
• Francisco Goya
• Théodore Géricault
• Eugène Delacroix
Modulo n° 2: Realismo, Impressionismo e Post-Impressionismo
quadro storico-culturale, linee generali della produzione artistica: la poetica del vero, con
riferimento all'esperienza francese e italiana
• Gustave Courbet: Gli Spaccapietre, Un funerale ad Ornans
• Honoré Daumier: Il vagone di terza classe, Gargantua
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• i Macchiaioli
- Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta
• Gli esordi della pittura “en plein air”: La Scuola di Barbizon
• La Fotografia
• Impressionismo e Postimpressionismo:
- Edouard Manet: Colazione sull'erba, Il bar delle Folies-Bergère
-Claude Monet: Impressione:levar del sole, serie di variazioni della Cattedrale di
Rouen (gli effetti di luce)
- Pierre-Auguste Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, In barca sulla Senna
- Edgar Degas: Classe di danza, L'assenzio
- Camille Pissarro: Gelata bianca,
- Georges Seurat: Una domenica alla Grande Jatte, il Puntinismo e lo studio del
colore
- Paul Cézanne: la ricerca della forma,Tavolo da cucina, Le grandi bagnant
- Paul Gauguin: La Orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- Vincent van Gogh: Notte stellata, gli autoritratti
Modulo n° 3: Produzione industriale e nuovi materiali: piani urbanistici e linguaggio
architettonico
artigianato contro la decadenza della società industriale
• William Morris: Casa Rossa
il volto moderno delle città europee
• Crystal Palace, Tour Eiffel. I piani urbanistici di Parigi e Vienna
l'Europa dell'Art Nouveau
• Spagna: Modernismo e Gaudì
• Francia: Art Nouveau e Guimard
• Gran Bretagna: Modern Style – Charles Rennie Mackintosh
• Belgio: Art Nouveau – Victor Horta e Henry van de Velde
• Austria: la Secessione – Otto Wagner e Gustav Klimt (Il bacio)
Modulo n° 4: il Novecento
quadro storico-culturale e nuove scoperte scientifiche; linee generali della produzione
artistica.
• Le Avanguardie storiche
- Espressionismo: i Fauves (A. Derain – L'asciugatura delle vele, Bagnanti;
H. Matisse – Finestra aperta.Colliure; La stanza rossa; La danza)
Die Bruke ( E.L. Kirchner – Marcella)
Espressionismo in Austria (E. Schiele – La morte e la fanciulla)
– Cubismo (P. Picasso – La bevitrice di assenzio, Les demoiselles d'Avignon,
Guernica)
– Futurismo (U. Boccioni – La città che sale, i due cicli degli Stati d'animo, Forme
uniche della continuità nello spazio; G. Balla – Bambina che corre sul balcone,
Dinamismo di un cane al guinzaglio; F. Depero – Rotazione di ballerina e pappagalli,
manifesti per Campari)
– Astrattismo (F. Marc – I cavalli azzurri; W. Kandinskij – Senza titolo (primo
acquerello astratto; P. Klee – Strada principale e strade secondarie; P. Mondrian –
distacco dal reale con la serie degli alberi, Composizione n.2)
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• le ultime Avanguardie ed il ritorno all'ordine
– Metafisica (G. de Chirico – Le muse inquietanti)
– Dadaismo (M. Duchamp – Fontana; M. Ray - tecnica del rayogramma)
– Surrealismo (S. Dalì – La persistenza della memoria; R. Magritte – Ceci
n'est pas une pipe)
Modulo n° 5: il contemporaneo
il dibattito culturale e la nascita di nuove forme espressive: breve excursus delle principali
correnti artistiche e dei relativi maggiori rappresentanti: J. Pollock e l'Action Painting, Pop
Art (A. Warhol).
Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
Gli alunni hanno acquisito gli strumenti di lettura e confronto delle opere d'arte con
conseguente fruizione consapevole, anche se con livelli differenti, del patrimonio artistico.
Comprendono e distinguono gli elementi compositivi, i materiali, le tecniche, utilizzando il
lessico specifico.
Strumenti di lavoro utilizzati
libro di testo, video, presentazioni in P.P.T.

Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
frontale
Mod 1

X

Mod 2

x

Mod 3

x

Mod 4

x

Mod 5

x

Lezione
guidata

Ricerca
individuale

x

Lavoro di
gruppo

Altro
(specificare)

x
x

Verifica e valutazione
-

verifica formativa: realizzata in itinere proponendo a fine lezione riflessioni
veloci sull'argomento/attività svolta e, ad inizio lezione successiva, dialogo
aperto sul tema trattato in precedenza, anche tramite domande mirate,
talvolta proposte dagli stessi alunni. In alcuni casi si è proposta
autovalutazione.
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-

verifica sommativa: realizzata a fine del modulo. Si sono realizzate prove
scritte relative

Numero di verifiche sommative effettuate: 5
TRIMESTRE:

prove scritte n° 1

PENTAMESTRE: *

prove scritte n° 2

prove orali n° 1
prove orali n° 1
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