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CLASSE 5° M

Coordinatore di classe: Prof.ssa Nadia Domeniconi

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe è formata da 22 alunni, 17 ragazze e 5 ragazzi. L’attuale gruppo-classe è il frutto
dell’unione degli alunni della 2L e 2M che non avevano scelto l’opzione ESABAC a partire dal
terzo anno. A questo gruppo, inoltre, si sono aggiunti un alunno proveniente da una classe
seconda del Liceo Scientifico e tre alunne che hanno ripetuto l’anno. Il gruppo è rimasto
sostanzialmente invariato dal terzo anno scolastico alla fine del quale un’alunna si è trasferita in
un altro Liceo Linguistico della provincia.

Nel corso degli anni, gli alunni hanno dimostrato un comportamento sostanzialmente disciplinato
e corretto. Dal punto di vista degli apprendimenti disciplinari e dell’acquisizione di un metodo di
studio efficace, la classe è complessivamente maturata durante il percorso scolastico, anche se la
partecipazione degli studenti alle attività didattiche non è stata sempre costante nelle diverse
discipline affrontate. La classe ha lavorato non sempre proficuamente con i docenti e, nel
complesso, la preparazione è discreta seppur alcune fragilità permangano in alcuni casi.
Con l’emergenza covid-19, iniziata a marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche in
presenza e le forme della didattica a distanza hanno comunque rallentato lo svolgimento dei
programmi, richiedendo ai docenti una costante riprogrammazione in fieri delle attività didattiche
proposte alla classe.

Durante il quinto anno di studi, che si è svolto sostanzialmente in presenza, malgrado sporadiche
quarantene, i docenti hanno cercato di colmare lacune e incertezze accumulate nel periodo di
lock-down e di guidare gli studenti verso il recupero di un metodo di studio regolare in presenza.
Il Consiglio di classe si è sempre adoperato nel sostenere gli alunni ed ha cercato di stimolare e
motivare tutti, soprattutto i più fragili, mettendo in atto le necessarie forme di intervento previste
dall’istituzione scolastica, oltre a frequenti contatti con le famiglie. Nello specifico, si fa presente
che all’interno del gruppo classe sono presenti alunni con bisogni specifici dell’apprendimento e
sono stati predisposti i relativi piani didattici personalizzati ai sensi della normativa vigente
(allegati riservati).

Nel corso del triennio, a causa della pandemia, gli alunni non hanno potuto partecipare alle
attività di scambi culturali come previsto dal P.T.O.F. Solo nella seconda parte del presente anno
scolastico sono ripresi i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche ai quali, per vari motivi, gli
alunni non hanno sempre mostrato spirito di unità e partecipazione. Tuttavia, coloro che hanno
partecipato, hanno dimostrato interesse ed hanno avuto un comportamento corretto. Nello
specifico, ci si riferisce alla visita di un giorno presso la comunità di recupero di San Patrignano.
Nel mese di maggio, inoltre, in deroga a quanto previsto dal P.T.O.F., la classe ha partecipato ad
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un viaggio d’istruzione in Sicilia di cinque giorni.

Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Cdc
ha fatto riferimento a quelli espressi nel PTOF e approvati dal Collegio dei Docenti. Per le
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.

LA STORIA DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N

ALUNNO

COGNOME NOME

1 ALI KAINAAT NADIR

2 AMOROSO CARLO

3 ANDRADE MODERNO ALICE

4 BENFDILA LAILA

5 BOLGI RICCARDO

6 BOTOCAN DENISE

7 BRUNI MARTINA

8 BRUSCHI BENEDETTA

9 CAPACCI VANESSA

10 CAROCCIA IRENE

11 CONTE FEDERICA

12 CORSI GIULIA

13 D’AMICO MATTEO

14 EXACOUSTOS PIETRO COSMA

15 FRANGIPANI CHIARA

16 FRONTANI ANNACHIARA

17 MESSINI ANNALISA

18 MORLANDO ELENA
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19 QUINTI TOMMASO

20 RICCI GIULIA

21 ROGHI SARA

22 SHKOPI KLAUDIA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente
COGNOME NOME

Italiano SPINELLI VALENTINA

Inglese CESARINI GIULIA

Francese DOMENICONI NADIA

Spagnolo SENSI DEBORA

Tedesco FATTORINI VANIA

Filosofia MAGNANENSI SAVERIO

Storia MAGNANENSI SAVERIO

Matematica SATURNO RAFFAELE

Fisica BERNARDINI STEFANO

Scienze Naturali,
Chimica e
Geografia

PETRELLA GILDA

Storia dell’Arte CECINATO LAURA

Scienze Motorie COMANDUCCI LAURA

Religione cattolica BATTILANA LUISA

Conversazione inglese AJELLO ANNA

Conversazione
francese

GUSMANO NATHALIE VINCENZA

Conversazione
spagnolo

HUESCAR GARCIA TERESA

Conversazione
tedesco

PATTACINI JASMINE

Rappresentanti  Genitori FERRARI KATIA

Rappresentanti Studenti ALI
FRONTANI

KAINAAT NADIR
ANNACHIARA
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

COMPONENTE DOCENTE

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022
Italiano Polezzi Maria

Margherita
Nannini Mariapia Spinelli Valentina

Fisica Bartoccini Benedetta Piattelli Annalisa Bernardini Stefano

Francese Rogari Rita Bruschi Domeniconi
Nadia

Bruschi Domeniconi
Nadia

Conversazione
Inglese

Rufino Edinamaria Anna Ajello Ajello Anna

Conversazione
Francese

Renée Bossolini Renée Bossolini Gusmano Vincenza
Nathalie

Conversazione
Spagnolo

Teresa Huéscar Garcìa Teresa Huéscar Garcìa Karina Casado Taveras
(supplente temporanea)
Teresa Huéscar Garcìa

Matematica Barbagli Daniela Maestri Marigea Saturno Raffaele

Storia – Filosofia Badii Renata Magnanensi Saverio Magnanensi Saverio

Religione cattolica Grassini Federica Battilana Luisa Battilana Luisa

Scienze Lionti Ilaria Luciani Paola Petrella Gilda

Come risulta dalla tabella precedente, ha dovuto adattarsi a diversi cambiamenti di insegnanti;
nonostante le difficoltà legate a tali avvicendamenti, gli alunni hanno saputo adattarsi a stili di
insegnamento diversi.

PROSPETTO SINTETICO DATI DELLA CLASSE

Anno
Scolastico

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe
successiva

2019/20 24 1 22 (1 studente non
scrutinato e uno
trasferito)

2020/21 22 1 22 (18 a giugno a 4 a
settembre)

2021/22 22 0 0
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

CONOSCENZE
La classe ha raggiunto, nel complesso, un livello di preparazione discreto, con alcune distinzioni
che riguardano i singoli alunni e le varie materie. Alcuni studenti si sono distinti per l’impegno
abbastanza assiduo e la costanza nello svolgimento dei compiti scolastici e hanno raggiunto una
buona preparazione in tutte le discipline. Un secondo gruppo ha partecipato alle lezioni con
impegno variabile a seconda delle materie, raggiungendo comunque un profitto soddisfacente in
tutte le discipline. Alcuni alunni presentano conoscenze disomogenee o fragilità in alcune
discipline. Per le specifiche conoscenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli
docenti.

COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze discrete in quasi tutte le discipline, ed è in
grado di esprimersi correttamente e di argomentare in modo abbastanza coerente. Un gruppo di
alunni, in particolare, ha acquisito buone competenze rispetto alla comunicazione nelle tre lingue
straniere di indirizzo (inglese, francese, tedesco/spagnolo) e all’apprendimento del lessico
specifico delle discipline, e sa recuperare e organizzare le informazioni in modo autonomo per
approfondire le proprie conoscenze. Altri studenti presentano invece alcune fragilità espositive
rispetto a specifiche materie, o non hanno sempre fortificato le proprie capacità con uno studio
adeguato, e pertanto mostrano competenze più incerte in alcune discipline. Per le specifiche
competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

ABILITÀ
Le abilità si sono progressivamente sviluppate. Un gruppo di studenti ha dimostrato di aver
raggiunto soddisfacenti capacità di analisi, di sintesi e di valutazione critica autonoma, frutto di un
impegno scolastico sistematico. In altri casi, invece, la preparazione risulta piuttosto scolastica e
non sempre accompagnata da rielaborazione critica. Per maggiori dettagli si vedano le singole
relazioni dei docenti.

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Circa il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno
valorizzato gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. Al termine dei
diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative e/o sommative attraverso
esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni guidate e, là dove utile e possibile, uso dei
laboratori o di una didattica laboratoriale.

Alla fine di gennaio 2022 si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare
spazio al recupero e all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in
difficoltà, comunque, è stata costante nel corso dell’anno scolastico, anche attraverso attività di
ripasso rivolte a tutta la classe.

Durante il terzo anno scolastico, a partire dalla prima settimana di marzo 2020, le attività
didattiche in presenza sono state sospese a causa dell’emergenza covid-19. Il Liceo ha subito
attivato la didattica a distanza e tutto il Consiglio di classe si è adoperato a proseguire al meglio il
percorso di apprendimento, evitando l’isolamento e lo scoraggiamento degli alunni. I docenti
hanno adottato video lezioni, sincrone o asincrone, mediante l’applicazione di Google Suite
“Meet”, seguendo il proprio orario scolastico e riducendo l’unità oraria da 60 a 45 minuti; hanno
inoltre inviato materiali e link sul registro elettronico, Classroom e altri strumenti concordati.
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Per quanto riguarda il quarto anno scolastico, l’emergenza covid-19 ha nuovamente imposto
un’alternanza tra attività didattiche in presenza e didattica a distanza. I docenti hanno adottato
video lezioni, sincrone o asincrone, secondo il loro orario scolastico, riducendo l’unità oraria da
60 a 45 minuti, e utilizzando gli strumenti digitali predisposti dall’istituto per condividere
materiali e compiti con la classe. Anche per gli alunni con PDP hanno sempre seguito le lezioni in
modalità a distanza.

Durante il quinto anno, le lezioni sono riprese in presenza e la modalità mista è stata attivata solo
nel caso in cui l’alunno assente fosse affetto da Covi-19 e su richiesta della famiglia, così come
deciso dal collegio dei docenti di questo istituto. Tale modalità ha interessato soprattutto il mese di
gennaio 2022 subito dopo il rientro a scuola dalle vacanze di Natale quando si è registrata
un’impennata di casi di positività al virus e sono di conseguenza scattate le misure di prevenzione
come stabilito dalla cabina di regia interministeriale.

METODI E MEZZI

METODI DISCIPLINE
Lezione frontale Tutte
Lezione partecipata Tutte
Discussione guidata Tutte
Risorse multimediali Tutte
Lavoro di gruppo Alcune discipline
Libro di testo in adozione Tutte
Quotidiani, riviste specializzate Alcune discipline
Dispense, presentazioni, fotocopie Alcune discipline
Videoproiettore/LIM Tutte
Laboratorio linguistico Lingue straniere
Palestra Scienze motorie

VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo, il D.Lg. 122/09 e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa”.
L’art.1 comma 6 del D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità
dell’azione didattica.
In aggiunta al PTOF, per l’anno scolastico 2019-2020 il Collegio docenti, nella seduta del
15/04/2020, ha stabilito di adottare delle specifiche griglie per la valutazione della didattica a
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distanza in itinere e finale. Per l’anno scolastico 2020-2021, si rimanda alla delibera del Collegio
docenti sul Piano per la Didattica Integrata DDI e le relative griglie, ad integrazione di quelle
presenti nel PTOF.
Per la valutazione delle prove da sostenere nell’ambito dell’Esame di Stato relativo all’anno
scolastico 2021/2022, si allegano al presente documento le griglie di valutazione per la prima
prova (Italiano), la seconda prova (Inglese) e il colloquio orale. Le prime due sono il frutto del
lavoro dei rispettivi dipartimenti, mentre per il colloquio orale si adotta la griglia ministeriale. In
data 3 e 4 maggio 2022 si sono svolte le simulazioni di prima e seconda prova e per le correzioni
saranno adottate dette griglie.

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA

Nel corso del triennio, alla classe sono state offerte, in varie discipline, diverse occasioni di
confronto e riflessione sulle tematiche della cittadinanza attiva, della convivenza democratica e
del “bene comune” promosse dalla scuola.
Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica in vigore dall’a.s. 2020/21
la classe vi ha dedicato, nell’attuale a.s. 2121/22, un totale di 42 ore. Si riportano qui i temi trattati
dai docenti del Consiglio di classe:

Materia Argomenti
Fisica Utilizzazione sicura e consapevole dell'energia elettrica.

How the human body uses electricity (CLIL).
Making green cars greener with the battery recycling (CLIL).
How hair-dryers work (CLIL).
Visualising resistance (CLIL).

Spagnolo La discapacidad: Vídeo “Cuerdas”;
Anorexia y Bulimia;
- El Día Internacional contra la violencia de género: el 25 de noviembre.

Tedesco Umwelt und Umweltschutz
Der ökologischer Fußabdruck
Der digitaler Fußabdruck

Inglese The Civil Rights Movement in the USA
Francese Le traité Franco-italien pour une coopération bilatérale renforcée” (Signature le

26 novembre 2021 à Rome). Les élèves ont présenté à l’oral, à travers des
diaporamas,  les différents articles du traité:
Introduction,présentation et origine du traité
Art.1: Affaires étrangères
Art.2: Sécurité et défense
Art.3: Affaires Européennes
Art.4: Politique migratoire
Art.5: Coopération économique,industrielle et numérique
Art.6: Développement social,durable et inclusif
Art.7: Espace
Art.8: Enseignement ,recherche et innovation
Art.9: Culture, jeunesse et société civile
Art.10: Coopération transfrontalière
Art.11: Organisation
Art.12: Dispositions finales

8



Visionnage du journal télévisé du 26 novembre 2021 FRANCE 24 sur la
signature du traité.

Scienze motorie Visione e discussione di questi due video:
-Maradona è meglio di Pelé
-Giornata internazionale della donna
BLSD

Filosofia – Storia - Visione del documentario “Human flow” dell’artista Ai Weiwei e
modulo di quattro ore: dalle migrazioni storiche (gli italiani nel mondo)
alle migrazioni contemporanee. Produzione di un power point da parte di
ciascun allievo su varie tematiche legate alle migrazioni

- La Dichiarazione universale dei diritti umani: contesto storico e principi
ispiratori

Italiano G. Verga, Rosso Malpelo: il lavoro minorile e il bullismo
G. Verga, La Lupa, La Roba e il tema dell’esclusione sociale
I.Svevo, T 5 La vita è una malattia. Attualizzazione e valorizzazione del finale
della Coscienza di Zeno. Il tema dell'apocalisse e la profezia nucleare

Storia dell’arte “La donna artista nell’800: Mary Cassatt (un’americana a Parigi).
“Munch e l’angoscia del vivere”.

Scienze Naturali,
Chimica e
Geografia

Macronutrienti e micronutrienti. Le regole per un’alimentazione corretta ed
equilibrata

La classe ha inoltre partecipato alla videoconferenza della senatrice Liliana Segre promossa
dall’associazione Rondine cittadella della pace (9/10/2020).

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI P.C.T.O.

I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno
riguardato i seguenti ambiti: linguistico, umanistico, sanitario, volontariato, socio-economico.
Di seguito si riportano i principali percorsi:
Attività di tutoraggio – Progetto “Star bene a scuola”
Orientamento in uscita
Progetto formazione sulla sicurezza
Corsi di preparazione alle Certificazioni linguistiche
PON Turistico-scolastico-educativo
PON Local social Food
PON Storia e conservazione delle Leopoldine
Partecipazione al giornale d’istituto
CinemìCinemà
Smart Future Academy Arezzo (online)
Corso online Unicredit
Solidarietà per il popolo ucraino

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER-CURRICULARI

(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro,
cinema, attività sportive, ecc.)
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A causa dell’emergenza covid-19, la classe non ha potuto svolgere scambi linguistici o viaggi
studio all’estero. Solo al termine del quinto anno, è stato possibile organizzare un viaggio
d’istruzione in Sicilia. Nell’ambito delle attività di prevenzione alle dipendenze, gli alunni e le
alunne della 5M hanno visitato la Comunità di San Patrignano. Durante il triennio, inoltre, la
classe ha preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai differenti dipartimenti dell’istituto.
Alcuni studenti e alcune studentesse hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di
accoglienza per le classi prime e partecipato alle giornate di scuola aperta nell’ambito
dell’orientamento in entrata.

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del terzo, quarto e quinto
anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di
Matematica, Storia e Fisica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più
moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni
Nazionali.

Titolo del
percorso

Lingua Disciplina Numero
Ore

Competenze
acquisite

a.s. 2019/20
The Magna

Carta in feudal
England

Inglese Storia 6
Competenze di
microlingua in
ambito storico

a.s. 2020-2021
Le baroc et le
Château de
Versailles

Francese Storia dell’arte 3
Competenze di
microlingua in
ambito artistico

a.s. 2021-2022
Physics in history
and in everyday life

Inglese Fisica 6
Competenze di
microlingua in

ambito scientifico

a.s. 2021-2022
Gino Severini:  un
italien à Paris

Francese Storia dell’arte 3
Competenze di
microlingua in

ambito scientifico
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

(ALLEGATI)

MATERIA ITALIANO

DOCENTE Valentina Spinelli

ORE PREVISTE
132

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Durante l’anno scolastico il clima è stato positivo, la classe da subito si
è distinta per disponibilità e cordialità. In ogni caso, il gruppo è
eterogeneo e un buon numero di alunni ha mostrato maggiore
collaborazione e partecipazione rispetto ad altri per i quali sono state
necessarie maggiori sollecitazioni. L’impegno didattico non è stato
sempre costante: a periodi di maggior dedizione allo studio se ne sono
alternati altri di stanchezza, caratterizzati dalle continue richieste di
procrastinazione delle attività programmate. La classe, infatti, non ha
raggiunto una completa maturità nella gestione e nell’organizzazione
degli impegni scolastici.

CONOSCENZE La classe ha raggiunto complessivamente un discreto livello di
conoscenza dei singoli autori e dei testi oggetto di studio, riuscendo a
collocare dal punto di vista storico-culturale gli autori studiati. Gli
alunni hanno un’adeguata conoscenza delle tecniche di scrittura
necessarie per affrontare le tipologie di testi proposte all’Esame di
Stato.

COMPETENZE La maggior parte della classe sa analizzare i testi facenti parte del
programma, individuando le caratteristiche fondamentali e più evidenti
sul piano strutturale, tematico e retorico.

CAPACITA’ Un buon numero di  alunni sa organizzare ed esporre le conoscenze con
un linguaggio appropriato. Solo un ristretto numero di persone, però,
sono in grado di  utilizzare le conoscenze acquisite  per affrontare
l’analisi di testi non facenti parte del programma.  La classe sa produrre
testi scritti pertinenti rispetto alle consegne e all’ordine logico, ma
alcuni evidenziano ancora delle difficoltà nella scelta dei contenuti e
nella correttezza morfosintattica e lessicale.

METODOLOGIE Lezione frontale, lettura guidata di testi, multimedialità, conversazione
e discussione su argomenti trattati, brainstorming, cooperative learning,
flipped classroom.
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MATERIALI DIDATTICI: Libri di testo:
- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la

letteratura. Leopardi, il primo dei moderni
- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la

letteratura. Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al
1925)

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la
letteratura. Modernità e Contemporaneità (dal 1925 ai nostri
giorni)

- materiale integrativo predisposto dall'insegnante, dizionari,
quotidiani online, video

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche scritte (tipologia A, B, C degli Esami di Stato) e orali,
questionari a risposta aperta, realizzazione di  risorse digitali.
Per i criteri di valutazione vd. le griglie elaborate dal dipartimento di
lettere.

CONTENUTI Giacomo Leopardi
La vita
Le Lettere
T1 A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia
Gli anni della formazione, il sistema filosofico e la poetica
Lo Zibaldone
T4 La Teoria del Piacere
Le Operette morali
T6 Dialogo della Natura e di un Islandese
T8 Il suicidio e la solidarietà
T9 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
I Canti: temi, metri, forma e stile
Le canzoni del suicidio
T1 Ultimo Canto di Saffo
Gli Idilli
T2 L’Infinito
I Canti Pisano-recanatesi
T5 Le Ricordanze
T6 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio
conclusivo della ginestra.
T 12 La Ginestra

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo

La situazione politica e culturale in Europa e in Italia
La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà
C. Baudelaire, Perdita d’aureola
La cultura filosofica: il Positivismo e Nietzsche
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti
La prefazione di Zola a La Fortuna dei Rougon
T3 E. Zola, L’inizio dell’Ammazzatoio
Il teatro
H. Ibsen, Casa di bambola
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Giovanni Verga
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga
La Vita e le opere
La fase romantica dell’apprendistato catanese
Nedda
T2 L’inizio e la conclusione di Nedda
S4 Dedicatoria a Salvatore Farina
Rosso Malpelo e le altre Novelle di Vita dei Campi
T3 Rosso Malpelo
T4 La Lupa
T5 Fantasticheria
Mastro - don Gesualdo
T8 La giornata di Gesualdo
T9 La morte di Gesualdo
I Malavoglia
Il tempo della storia, la struttura e la vicenda
T2 L’inizio dei Malavoglia
T5 L’addio di ‘Ntoni
La lingua, lo stile, il punto di vista

I fiori del male di Charles Baudelaire
T2 L’albatro

Giosue Carducci
La Vita, le opere, l’ideologia e la poetica
Verso un classicismo moderno: Rime nuove, Odi Barbare, Rime e
Ritmi
Inno a Satana (espansione digitale)
T2 Alla stazione in una mattina d’autunno

Giovanni Pascoli
La vita
La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo - borghese
T1 Il fanciullino
Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito
della famiglia
T2 Il gelsomino notturno
Myricae
Composizione, storia del testo, il titolo, i temi
T1 Lavandare
T3 X Agosto
T4 L’Assiuolo
T6 Novembre

Gabriele D’Annunzio
La vita, l’ideologia e la poetica
Il Piacere
T4 Andrea Sperelli
T5 La conclusione del romanzo
Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto
Altri romanzi
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Alcyone
Composizione, struttura, ideologia
T1 La sera fiesolana
T2 La pioggia nel Pineto

L’Età dell’imperialismo (dal 1903 al 1925)
La situazione economica, politica e sociale in Italia
Le avanguardie: il Futurismo
S1 Il primo manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti
Le avanguardie in Russia: Majakovskij
Il Modernismo
IL Romanzo
Sibilla Aleramo
T9 Un'iniziazione atroce

Luigi Pirandello
La formazione, la vita e le opere
La cultura di Pirandello
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo
T1 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia
imbellettata (L’umorismo, Parte seconda, cap.II)
Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani: da L’esclusa a I Vecchi
e i giovani
I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, Nessuno e
Centomila
T2 Serafino Gubbio, la macchina e la modernità (Quaderni di Serafino
Gubbio operatore, Quaderno Primo, capp. I e II)
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo
T6 Il Treno ha fischiato
T7 Tu ridi
Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del
“grottesco”
T9 Io sono colei che mi si crede (Così è se vi pare, atto III)
Sei personaggi in cerca d’autore e il teatro nel teatro
T10 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico
Da Enrico IV al Pirandellismo
T12 La conclusione di Enrico IV
IL Fu Mattia Pascal
La composizione, la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio
T1 Adriano Meis e la sua ombra
T4 Maledetto sia Copernico
T5 Lo Strappo del cielo di carta
L’ideologia del Fu Mattia Pascal

Italo Svevo
La vita e le opere
La cultura e la poetica
Una vita
Senilità
T2 Inettitudine e senilità
La Coscienza di Zeno
La redazione e l’organizzazione del racconto, la trama
T1 La Prefazione del Dottor S.

14



L’io narrante e l’io narrato: il Tempo narrativo
T2 Lo schiaffo del padre
T4 L’addio a Carla
T5 La vita è un malattia

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione:
dall’Ermetismo al Neorealismo (dal 1925 al 1956)
La situazione politica, economica e culturali in Italia
Ungaretti e la religione della parola
La vita, la formazione, la poetica
L’allegria: la composizione, la struttura, i temi, la rivoluzione
formale.
T1 In Memoria
T2 Veglia
T3 I fiumi
T4 San Martino del Carso
T6 Natale
T7 Mattina
T8 Soldati
Sentimento del tempo
T12 Non gridate più

Umberto Saba
La vita, la formazione, la poetica e la cultura
Il Canzoniere: il titolo, la struttura, i temi
T1 A mia moglie (Casa e campagna)
T2 Città vecchia (Trieste e una donna)
Saba prosatore

Eugenio Montale
La vita, le opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica
Poetica, psicologia e filosofia
Ossi di seppia come romanzo di formazione e la crisi del Simbolismo
T1 Limoni
T2 Meriggiare pallido e assorto
T3 Non chiederci la parola
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato
L’allegorismo umanistico delle Occasioni
La Bufera e altro
La composizione, il titolo, l’organizzazione, la struttura, la poetica,
lo stile
T6 L’Anguilla
La svolta di Satura
T9 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale

Il teatro in Italia dal fascismo al dopoguerra: Eduardo De Filippo
T2 “Ha da passà ‘a nuttata” (Napoli milionaria! Atto III)

Dante Alighieri, Divina Commedia
Paradiso: canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII

Lettura integrale di M. Bulgakov, Il maestro e Margherita con
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laboratorio di analisi  e approfondimento.

Produzione scritta
Tipologie A, B, C della Prima prova scritta degli esami di stato.
Stesura di testi per la realizzazione di Podcast

Conferenze
M. P. Nannini, La misoginia nella letteratura (26 gennaio 2022)

MATERIA STORIA

DOCENTE Saverio Magnanensi

ORE PREVISTE
66 ore (2 settimanali)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Insegno nella classe dalla quarta e si è instaurato subito un buon dialogo
educativo: i ragazzi si sono mostrati responsabili e scrupolosi nel rispetto
degli impegni scolastici. Generalmente attenti, un buon gruppo ha
mostrato un interesse spiccato e una buona partecipazione, raggiungendo
globalmente risultati più che discreti. Gli anni di pandemia e i momenti
di didattica a distanza, se hanno reso più difficile il dialogo educativo, ci
hanno fatto sperimentare forme di insegnamento e di interazione
alternative, con le quali siamo riusciti a coinvolgere, a partire dagli
elementi più fragili, tutta la classe. I ragazzi, così sollecitati, hanno
saputo mantenere un interesse ed un impegno, generalmente, più che
buoni.

CONOSCENZE - Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici.
- Conoscenza dei fondamenti relativi alle istituzioni della vita

sociale, civile e politico-economica, in particolare della Storia
italiana ed europea.

- Comprensione e capacità di confronto dei concetti relativi ai
processi storici.

- Conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle categorie
storiografiche

COMPETENZE Una buona parte dei ragazzi sa usare in maniera appropriata il lessico e
le categorie interpretative proprie della disciplina e sa leggere e valutare
le diverse fonti storiche e storiografiche. In generale sanno guardare alla
storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso
la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e
interpretazioni, le radici del presente.

CAPACITA’ Sanno rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento
alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra contesti storici diversi.

METODOLOGIE Lezioni frontali
Lezioni interattive guidate, a partire da un documento o da una
definizione
Discussioni
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Flipped classroom

MATERIALI DIDATTICI A.Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Violo, M. Battini, Storia per diventare
cittadini, Vol. 2 e Vol. 3
Power point a cura dell'insegnante e altri materiali d’approfondimento
tramite la piattaforma classroom (video, fotocopie scannerizzate,
documenti a cura dell’insegnate)

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche orali individuali ed elaborazione di powerpoint o prodotti
multimediali vari.

CONTENUTI Il Quarantotto: spartiacque della storia europea
- La Francia da Luigi XVIII a Luigi Filippo
- il Quarantotto in Francia: “lotta di classe” e “blocco d’ordine”
- Il Quarantotto nei territori asburgici
- Il Quarantotto negli Stati tedeschi

Il Risorgimento
- Il pensiero del Risorgimento: Mazzini
- Il pensiero del risorgimento: Cattaneo, Gioberti e i federalisti

torinesi
- Il Biennio delle riforme
- Il Quarantotto in Italia e la Prima guerra d’indipendenza
- L’Italia dopo la rivoluzione del 1848
- Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea
- La seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e l’Unità d’Italia
- La Terza guerra d’Indipendenza
- Roma capitale nel contesto europeo

Il Regno d’Italia fino alla crisi di fine secolo
- Il governo della Destra storica
- La conquista di Roma e la nascita della “questione cattolica”
- Il governo della Sinistra storica
- La politica protezionista e la Triplice Alleanza
- L’età crispina
- Governo e parlamento nel Regno d’Italia
- La questione meridionale
- La crisi di fine secolo
- Il movimento socialista in Italia

L’Italia giolittiana
- Lo sviluppo industriale e la questione meridionale
- La questione sociale
- Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia
- La riforma elettorale e il patto Gentiloni

La Prima Guerra Mondiale
- L’età dell’imperialismo e le premesse del conflitto mondiale
- Il pretesto del conflitto e le prime dinamiche belliche
- Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: la guerra

di trincea
- L’Italia tra neutralisti ed interventisti, l’ingresso in guerra
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- 1917: la grande stanchezza
- L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali
- I Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni
- I trattati di pace

Il Dopoguerra in Italia e il regime fascista
- L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”
- La nascita del Partito comunista d’Italia, del partito popolare e

dei Fasci di combattimento
- Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura
- Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti
- La costruzione dello Stato totalitario
- La politica economica del regime fascista e il Concordato
- La guerra d’Etiopia e le leggi razziali

Stati Uniti, Russia e Germania tra le due guerre

Stati Uniti
- Gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra
- La crisi del 1929
- Roosevelt e il “New Deal”

Russia
- Il socialismo in Russia
- La fallita rivoluzione del 1905
- La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta dello zarismo
- La Rivoluzione d’ottobre
- La guerra civile, il “comunismo di guerra” e la Nep
- L’Urss da Trotskij a Stalin: “il socialismo in un solo paese” (i

“piani quinquennali” dell’economia)
- Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione

del dissenso (Gulag e “grandi purghe”)

- Il concetto di totalitarismo

Germania
- La repubblica di Weimar
- Lo spirito di Locarno e l’illusione della pace
- L’ideologia del nazionalsocialismo e la sua ascesa
- Hitler al potere e la fine della repubblica di Weimar
- Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto: sistema

repressivo, “nazificazione” della società, l’opera di propaganda,
la pianificazione dell’economia

- Le leggi razziali

La Seconda Guerra Mondiale
- Fine dell’illusione della pace e rottura degli equilibri: verso la

Seconda guerra mondiale (la Guerra civile spagnola, l’Anschluss,
la Conferenza di Monaco, la creazione dello “spazio vitale” a est,
il “patto d’acciaio” e il patto Molotov-Ribbentrop)

- La “guerra lampo”: le vittorie tedesche
- Entrata in guerra dell’Italia e le sconfitte dell’esercito italiano
- Il collaborazionismo della Francia e la battaglia d'Inghilterra
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- L’attacco tedesco all’Unione Sovietica
- Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico
- L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado
- La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio
- La Resistenza e la Repubblica di Salò
- Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione
- Dalla bomba atomica alla fine della guerra nel Pacifico
- La pianificazione dello sterminio degli ebrei e la devastazione

fisica e morale nei Lager

MATERIA FILOSOFIA

DOCENTE Saverio Magnanensi

ORE PREVISTE
66 ore (2 settimanali)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Insegno nella classe dalla quarta e si è instaurato subito un buon dialogo
educativo: i ragazzi si sono mostrati responsabili e scrupolosi nel rispetto
degli impegni scolastici. Generalmente attenti, un buon gruppo ha
mostrato un interesse spiccato e una buona partecipazione, raggiungendo
globalmente risultati più che discreti. Gli anni di pandemia e i momenti
di didattica a distanza, se hanno reso più difficile il dialogo educativo, ci
hanno fatto sperimentare forme di insegnamento e di interazione
alternative, con le quali siamo riusciti a coinvolgere, a partire dagli
elementi più fragili, tutta la classe. I ragazzi, così sollecitati, hanno
saputo mantenere un interesse ed un impegno, generalmente, più che
buoni.

CONOSCENZE - Consolidamento del linguaggio filosofico: conoscere la
terminologia specifica, le informazioni e definire i concetti.

- Approfondimento e analisi del pensiero filosofico: capacità di
orientarsi nella problematica filosofica: individuare tesi
fondamentali, riconoscere idee-chiave, individuare e
comprendere i problemi riconoscere somiglianze/differenze di
tesi e concetti

COMPETENZE Gli allievi sono consapevoli del significato della riflessione filosofica
come modalità specifica e fondamentale della ragione. Hanno acquisito
una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo
storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore trattato sia il
legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede, sviluppando confronti tra gli
autori.

CAPACITA’ I ragazzi hanno sviluppato e affinato il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione, la capacità di argomentare una
tesi. Sanno contestualizzare e impiegare il lessico e le categorie
specifiche della disciplina.

METODOLOGIE Lezioni frontali

19



Lezioni interattive guidate, a partire da un documento o da un problema
Discussioni
Flipped classroom

MATERIALI DIDATTICI N.Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero, Vol. 2 e Vol. 3
Power point a cura dell'insegnante e altri materiali d’approfondimento
tramite la piattaforma classroom (video, fotocopie scannerizzate,
documenti a cura dell’insegnate)

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche orali individuali ed elaborazione di prodotti multimediali vari

CONTENUTI Kant

- Vita e opere
- Il progetto filosofico:
- La Dissertazione del ’70 e le basi del criticismo
- Il criticismo come filosofia del limite
- L’orizzonte storico del pensiero kantiano
- La Critica della Ragion Pura:
- Il problema generale il rapporto con Hume e la soluzione

kantiana
- Giudizi sintetici a priori
- Rivoluzione copernicana
- Il concetto di trascendentale
- L’estetica trascendentale
- L’analitica trascendentale: le categorie
- Il concetto di “nuomeno”
- La dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue

idee
- La Critica della ragion pratica:
- La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica
- La realtà e l’assolutezza della legge morale
- La categoricità della legge morale
- La formalità della legge morale e il dovere-per-il-dovere
- I postulati della Ragion pratica

Hegel

- La vita e gli scritti
- Le tesi di fondo del sistema
- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
- La dialettica
- La Fenomenologia dello spirito:
- La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
- La coscienza
- L’autocoscienza: servitù e signoria, stoicismo e scetticismo,

coscienza infelice
- La ragione
- Lo spirito oggettivo:
- L’eticità
- Lo Stato
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Schopenhauer

- Le vicende biografiche e le opere
- Le radici culturali del sistema
- Il “velo di Maya”
- La volontà di vivere
- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
- Il pessimismo
- Le vie della liberazione dal dolore

Kierkegaard

- Le vicende biografiche e le opere
- L’esistenza come possibilità e fede
- La critica all’hegelismo
- Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica

Marx

- La vita e le opere
- Le caratteristiche generali del marxismo
- La critica al misticismo logico di Hegel
- La critica allo Stato moderno e al liberismo
- La critica all’economia borghese
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in

chiave sociale
- La concezione materialistica della storia
- Il Manifesto
- Il capitale

Nietzsche

- Vita e scritti
- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia
- Il periodo illuministico: La gaia scienza
- Il periodo di Zarathustra:
- Il superuomo
- L’eterno ritorno
- L’ultimo Nietzsche:
- La genealogia della morale
- La volontà di potenza

Freud

- Vita e opere
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi
- La scomposizione psicoanalitica della personalità
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
- La teoria della sessualità e il complesso edipico
- La religione e la civiltà
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MATERIA STORIA DELL’ARTE

DOCENTE Laura Cecinato

ORE PREVISTE
66 (2 ore settimanali)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

La classe risulta piuttosto eterogenea, in quanto costituita da alcuni
elementi che si impegnano con maggiore costanza e seguono le lezioni
con una certa partecipazione e da altri elementi, invece, particolarmente
vivaci, che tendono alla distrazione. Le spiegazioni in classe da parte
dell’insegnante, risultano pertanto generalmente abbastanza faticose, in
quanto spesso non si riesce a stabilire quel clima idoneo auspicato e
soltanto una parte degli alunni cerca di seguire partecipando attivamente.
Tuttavia, anche coloro che si mostrano più interessati alla disciplina e
che durante le ore di lezione intervengono con osservazioni personali,
non sempre mostrano un’adeguata capacità critica nell’analisi dell’opera
d’arte e dei movimenti artistici studiati.
Nel complesso si riscontra una partecipazione sufficiente al dialogo
educativo.

CONOSCENZE Mediamente il profitto raggiunto risulta più che sufficiente; un gruppo di
studenti è in grado di esporre i contenuti con un linguaggio abbastanza
appropriato, anche se non troppo approfondito. Altri alunni riferiscono i
contenuti in modo meno efficace, evidenziando conoscenze più
superficiali.

COMPETENZE Nel complesso gli studenti hanno acquisito una sufficiente capacità di
rielaborazione emersa durante le esposizioni dei contenuti orali e una
discreta capacità nel saper cogliere opportuni confronti interdisciplinari.

CAPACITA’ Parte degli alunni ha dimostrato di saper riferire i contenuti con una certa
capacità di rielaborazione e di sintesi, altri hanno incontrato maggiori
difficoltà, anche nell’acquisizione di un linguaggio appropriato.

METODOLOGIE Lezioni frontali
Lezioni interattive
Dibattiti in classe

MATERIALI DIDATTICI Libro di testo (Cricco/Di Teodoro: Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi
ai giorni nostri versione azzurra, vol. 3)
Videoproiettore
Schede utilizzate con Google Classroom

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche orali individuali

CONTENUTI PROGRAMMA
STORIA DELL’ARTE

A.S. 2021- 2022

Illuminismo e Neoclassicismo. Le teorie di Winckelmann. La
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scultura di Antonio Canova e la “Bellezza ideale”.

Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte, Le Grazie

La pittura neoclassica e J.L. David
Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat

Goya e la guerra
Fucilazione 3 maggio 1808

Il Romanticismo ed il concetto di “sublime”
Il romanticismo tedesco: C.D. Friedrich
Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio, Naufragio della
speranza

Il Romanticismo francese e T. Géricault
La zattera della Medusa

E. Delacroix
La Libertà che guida il popolo

Il Romanticismo inglese e W. Turner
Pioggia, vapore, velocità

Il romanticismo italiano e F. Hayez
Il bacio

Il Realismo francese e la pittura di Courbet
Gli spaccapietre, L’atelier del pittore

Millet e Daumier
Le spigolatrici, Il vagone di terza classe

La pittura di macchia e G. Fattori
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In
vedetta

L’architettura del ferro e del vetro nella seconda metà dell’Ottocento
Il Palazzo di Cristallo a Londra, La Tour Eiffel, La Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano.

L’Impressionismo

E. Manet tra provocazione e scandalo
Colazione sull’erba,  L’Olympia, Il Bar delle Folies-Bergère

Claude Monet e la nascita dell’Impressionismo
Impressione, sole nascente, lo stagno delle ninfee

P.A. Renoir e la “gioia di vivere”
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La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri

Il Post -impressionismo e la pittura di Cézanne
La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti

P. Gauguin e la forza espressiva del colore
Il Cristo giallo, Ave Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?

Il Neoimpressionismo e G. Seurat
Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande
Jatte, Il circo.

V. Van Gogh
I mangiatori di patate, I ritratti del periodo parigino, La camera da
letto, Notte stellata.

L’Art Nouveau e le teorie di W. Morris
La Secessione viennese
Palazzo della Secessione a Vienna ed il Fregio di Beethoven

G. Klimt e la “Femme fatale”
Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Il bacio

Le Avanguardie storiche

L’Espressionismo francese: I Fauves e la forza del colore

H. Matisse
La gioia di vivere, La stanza rossa (armonia in rosso), La danza

E. Munch e l’angoscia
Sera nel Corso Karl Johann, L’urlo

L’Espressionismo tedesco ed il gruppo “Die Brucke”

E.L.Kirchner: Il pittore “degenerato”
Marcella, Cinque donne per strada, Autoritratto da soldato.

Il Cubismo e la quarta dimensione
P.Picasso
Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati, Les demoiselles d'Avignon,
Ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata, La grande
bagnante, Guernica.

Il Futurismo. uno schiaffo alle regole
Umberto Boccioni
La città che sale, stati d’animo:Gli addii

La scultura
Forme uniche della continuità nello spazio

Giacomo Balla
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Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, compenetrazione
iridescente.

Gino Severini
Ballerina in blu, Maternità

Dadaismo

M. Duchamp
Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.

Surrealismo
S. Dalì
Sogno causato dal volo di un’ape, Gli orologi molli

Metafisica
G. De Chirico
L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti

MATERIA INGLESE

DOCENTI Giulia Cesarini e Anna Ajello

ORE PREVISTE
99 (3 ore alla settimana)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Ho preso la classe in terza ed il primo anno, forse anche a causa del
lockdown, è stato particolarmente faticoso lavorare con studenti che non
avevano intenzione di dialogare in lingua inglese. Già lo scorso anno,
però, la situazione è decisamente migliorata ed anche i meno motivati
hanno iniziato a partecipare al dialogo educativo pur non riuscendo a
colmare tutte le lacune grammaticali/lessicali  pregresse. Anche se
ancora piuttosto eterogenea, durante questo ultimo anno, la classe ha
mostrato di saper lavorare con impegno ed interesse, siamo riusciti ad
instaurare un buon rapporto e la lingua non è stata più un ostacolo alla
comunicazione. Tutto ciò ha fatto sì che una buona  parte degli alunni
abbia iniziato a mostrare un certo senso critico e ad essere più motivata.

CONOSCENZE
Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di narrativa e
teatrali dal periodo Vittoriano fino ai giorni nostri. Si è cercato di partire
sempre dall’analisi del testo letterario per poi passare alla vita ed alla
poetica dell’autore per arrivare infine ad un discorso più generale utile
anche per un collegamento tra le varie materie. L’analisi del contesto
storico e sociale è stata lo sfondo necessario ed indispensabile per
comprendere in maniera più approfondita gli autori e, lungi dall'essere in
alcun modo esaustiva, ha fornito elementi importanti per inquadrare il
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periodo che ha fatto da sfondo alle opere studiate. Riguardo all'attualità,
si è lavorato su vari temi, sia a livello di informazione che di riflessione e
discussione, prendendo spunto da articoli di giornali, riviste in lingua
inglese e programmi online. Anche quest’anno si è continuato lo studio
degli aspetti della lingua relativi a grammatica, sintassi e lessico. In
relazione alle conoscenze sopra elencate, si può affermare che tutti gli
studenti hanno raggiunto un grado di preparazione che va da appena
sufficiente ad ottimo.

COMPETENZE
La maggior parte degli studenti ha, in linea di massima, acquisito
adeguata competenza linguistica e comunicativa in relazione alle abilità
di lettura, produzione scritta, comprensione orale e produzione orale; i
livelli del profitto sono differenziati, in alcuni casi, infatti, la produzione
scritta risulta ancora non del tutto sufficiente mentre nella produzione
orale quasi tutti gli alunni hanno dimostrato un netto miglioramento nel
corso del triennio. Oltre che all'acquisizione di conoscenze, il lavoro è
stato centrato sullo sviluppo dello studio autonomo nonché delle
competenze di comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione.

Si sono, a tale scopo, consapevolmente proposte agli studenti attività
varie e mirate all'acquisizione delle competenze sopra elencate.

Si sono distinti nella classe alcuni alunni che hanno acquisito
competenze buone riguardo a tutte le abilità.

CAPACITA’
Quasi tutta la classe ha acquisito le capacità necessarie a dimostrare
padronanza delle competenze elencate sopra. Ad esempio, in relazione
alla competenza di comprensione è in grado di comprendere
informazioni, di interpretare e paragonare fatti, di dedurre cause e predire
conseguenze, ecc.; in relazione alla competenza di applicazione, quasi
tutti sono in grado di usare metodi, concetti, teorie in situazioni nuove, o
di risolvere problemi usando abilità o conoscenze in loro possesso.

Anche le capacità risultano più o meno sviluppate, in relazione alle
attitudini, alla motivazione e all'impegno dei singoli alunni.

METODOLOGIE
Il processo di insegnamento-apprendimento, è stato sempre basato sulla
centralità del discente, pertanto, tutte le attività proposte e realizzate
hanno tenuto conto della necessità di motivare l'alunno e di stimolarlo ad
essere attivo per la maggior parte del tempo, spesso collaborando con gli
altri studenti in lavori a coppie o a gruppi. In ogni caso, si è sempre
cercato di guidare l'alunno ad apprendere attraverso un processo di
scoperta, piuttosto che di passiva ricezione del sapere. Questo è avvenuto
sia riguardo all'apprendimento della competenza linguistica e
comunicativa, sia relativamente all'analisi dei testi e allo studio della
letteratura.
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MATERIALI DIDATTICI Testi in uso:

●
STEPHENSON ELEN, DUMMET PAUL, HUGHES JOHN, Life
advanced, National Geographic Learning;

● SPIAZZI MARINA, TAVELLA MARINA, LAYTON
MARGARET, Performer, Culure and Literature, Vol. 2 and 3
–Zanichelli.

Per tutto il corso di studio si è fatto uso costante del videoproiettore e di
Internet per esporre gli studenti a modelli diversi di inglese. Si è talvolta
ricorsi alla visione di spezzoni di film basati su opere letterarie studiate
per meglio comprendere alcuni aspetti delle opere stesse.

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Le prove scritte effettuate nell'ultimo anno sono state tutte di
comprensione e di produzione, in relazione al tipo di esame scritto che il
Ministero solitamente propone.

Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le
competenze di cui sopra.

Per le prove di comprensione scritta, si è tenuto conto della effettiva
comprensione del testo, della capacità di dare la risposta parafrasando il
testo stesso, della ricchezza lessicale, e della correttezza formale
riguardante le strutture linguistiche. Il criterio di sufficienza, tuttavia, ha
privilegiato l'effettiva comprensione del testo rispetto alla correttezza
formale, anche la comprensione dei contenuti minimi, l'espressione
chiara e semplice dei concetti e le capacità logico-espressive dimostrate.

Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di
sufficienza, dell'organizzazione adeguatamente articolata e dello
sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di
comunicare le idee in modo anche semplice, ma per lo più comprensibile
e chiaro, della padronanza di un lessico adeguato, e dell'aspetto formale
della lingua. In questo caso, si è privilegiata l'efficacia della
comunicazione rispetto all'accuratezza formale. Per l'unica simulazione,
programmata per il giorno 4 maggio 2022, si terrà conto della griglia di
valutazione predisposta dal dipartimento di lingue qui di seguito allegata.

Per le prove orali, esse sono state considerate sufficienti quando hanno
dimostrato capacità logico-riflessive e conoscenza diligente e corretta dei
contenuti, espresse in un linguaggio autonomo e chiaro, anche se
semplice e non completamente corretto.

CONTENUTI
Per continuare a curare l’aspetto linguistico e comunicativo degli studenti si è
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utilizzato il testo Life-advanced del quale si sono scelti alcuni brani di lettura
per approfondire aspetti grammaticali. Un obiettivo specifico di questo lavoro è
stato anche quello di incoraggiare gli alunni, anche indirettamente, a cercare
fonti di informazione il più possibile numerose e di tendenze diverse, in modo
da acquisire buona capacità critica. Questo tipo di materiale è stato usato anche
per esercitazioni per la seconda prova d'esame. A questo riguardo è bene
sottolineare che le indicazioni ministeriali per la prova di maturità sono state
fornite tardi e che pertanto molto del lavoro svolto è stato mirato ad un certo
tipo di prova non del tutto esauriente. Una buona parte dell’anno scolastico è
stata dedicata allo studio della letteratura. Si è proceduto con lo studio
cronologico di autori particolarmente rappresentativi. Con l’esperta
madrelingua, la professoressa Anna Ajello, gli studenti hanno fatto soprattutto
attività di reading, listening e di speaking relativamente a vari argomenti di
attualità (talvolta gli alunni hanno fatto delle presentazioni su tematiche scelte
da loro stessi) che sono serviti ancora a sviluppare quel senso critico così
importante per l’apprendimento in genere.

Letteratura

Tutte le introduzioni di carattere storico-sociale presenti nel libro di testo,
relative al periodo nel quale hanno vissuto gli artisti studiati, sono state lette,
commentate ed analizzate, gli autori e le opere scelti sono i seguenti:

Charles Dickens, Hard Times, Oliver Twist (gli estratti del libro di testo);

Charlotte Bronte, Jane Eyre (l’estratto del libro di testo);

Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray (l’estratto del libro di testo) The

Importance of Being Earnest (l’estratto fornito in fotocopia);

E.M. Forster, A Passage to India (l’estratto del libro di testo e quello fornito

in fotocopia);

James Joyce, Dubliners: Eveline, The Dead (l’estratto del libro di testo)

Ulysses (l'estratto del libro di testo e quello fornito in fotocopia);

George Orwell, 1984 (l'estratto del libro di testo)

Samuel Beckett, Waiting for Godot (l'estratto del libro di testo);

J.D.Salinger, The Catcher in the Rye (l’estratto del libro di testo);

Don Delillo , Falling Man (l’estratto del libro di testo).
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MATERIA FRANCESE

DOCENTI Prof. Nadia Bruschi Domeniconi
Prof. Nathalie Vincenza Gusmano

ORE PREVISTE 132 di cui 33 in compresenza con la docente madrelingua

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Insegno in questa classe dal quarto anno di liceo e quindi conosco gli
studenti solo da due anni, di cui uno trascorso per alcuni periodi in
didattica a distanza a causa della pandemia. Ho accettato di coordinare la
classe lo scorso anno. Fin da subito si è instaurato un rapporto di rispetto
e cordialità. Abbastanza corretti e responsabili, ognuno di loro ha
contribuito a sviluppare in maniera piuttosto critica e talvolta personale il
dibattito educativo. Le lezioni di letteratura e quelle di attualità, svolte in
compresenza con la lettrice madrelingua, sono state seguite con adeguato
interesse, permettendo un confronto costruttivo sulle tematiche trattate.
La motivazione che la classe ha mostrato nei confronti dello studio della
lingua e della cultura francese è stata abbastanza gratificante per le
insegnanti. Alcuni di loro hanno conseguito la certificazione di livello
B2 in quarta. Purtroppo, la classe non ha potuto usufruire della
possibilità di scambi o viaggi-studio in Francia come programmato a
causa dell’emergenza sanitaria.

CONOSCENZE La classe conosce la lingua in maniera abbastanza adeguata per
comprendere e esprimersi nelle varie situazioni comunicative. Principale
oggetto di studio è stato il periodo letterario che va dal Romanticismo
fino al XX secolo, con approfondimenti di attualità inerenti
principalmente le tematiche letterarie. I contenuti risultano acquisiti: un
buon gruppo di studenti dimostra conoscenze abbastanza approfondite,
alcuni hanno una preparazione un po’ meno personale.

COMPETENZE Gli alunni sanno facilmente comprendere i messaggi rivolti in lingua e
sanno tutti esprimersi in maniera discretamente fluida e corretta; la
maggior parte dimostra competenze ben consolidate. Tutti riescono ad
orientarsi nella comprensione e interpretazione di un testo letterario in
maniera referenziale e inferenziale.

CAPACITA’ Una discreta parte degli alunni si dimostra capace nel saper rielaborare in
maniera autonoma e abbastanza corretta gli argomenti proposti; alcuni
hanno avuto bisogno di essere maggiormente guidati, in ambito di
produzione orale e scritta, ma tutti hanno comunque messo in luce
capacità di riflessione e di collegamento interdisciplinare

METODOLOGIE Lezione frontale
Discussione guidata
Lavoro di gruppo

MATERIALI DIDATTICI AA. VV., Plumes, vol. 1 - 2 ed. Valmartina
R. Boutégège - A. Bellò, Exploits B2, ed. Cideb
Fotocopie fornite dal docente
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Materiale multimediale audio-video

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche formative e sommative.
Prove scritte, orali, prodotti multimediali realizzati anche a casa
(soprattutto nel periodo di lock-down dello scorso anno).

PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

a.s. 2021-2022

AA VV, Plumes, vol. 1 - 2 ed. Valmartina

Le XIXème siècle: histoire et société

Le Romantisme

A. de Lamartine, “Le Lac”  p. 342 (Les Mèditations poétiques)

G. Sand, “Tendresse” p. 357  (La Mare au diable)

V. Hugo

“Demain, dès l’aube”  p. 372 (Les Contemplations)

“Une larme pour une goutte d’eau” p. 376 (Notre-Dame de Paris)

“Terrible dilemme” p. 378 (Les Misérables)

“La mort de Gavroche p. 380 (Les Misérables)

H. de Balzac

“L’odeur de la Pension Vauquer” p. 389 (Le Père Goriot)

“La soif de parvenir” p. 390 (Le Père Goriot)

Le XIXème siècle entre réalisme et symbolisme

G. Flaubert

“Lectures romantiques” p. 35 (Madame Bovary)

“Le mariage d’Emma” fotocopie (Madame Bovary)

“Le bal” p. 36 (Madame Bovary)

“Maternité” p. 38  p. 40 (Madame Bovary)

Le Naturalisme

E. Zola

“L’alambic” p. 56 (L’Assommoir)
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“Gervaise cède à la tentation “ p .58 (L’Assommoir)

“Les stratégies du nouveau commerce” photocopie (Au Bonheur des
dames)  - “Le Bon Marché” - vidéo Karambolage

Baudelaire, un itinéraire spirituel

C. Baudelaire

“Spleen” p. 83 (Les Fleurs du Mal)

“L’albatros” p. 84 (Les Fleurs du Mal)

“Correspondances” p. 90 (Les Fleurs du Mal)

Musique et visions

P. Verlaine

“Chanson d’automne” p. 98 (Poèmes saturniens)

“Art poétique” p. 100 (Jadis et Naguère)

A.Rimbaud

“Lettre du voyant” p. 109

“Voyelles” - photocopie

“Le dormeur du val” p. 102 (Poésies)

Le XXème siècle : l’ère de secousses

G. Apollinaire

“Le pont Mirabeau” p. 140 (Alcools)

“Zone” p. 142 (Alcools)

“La colombe poignardée et le jet d’eau” – photocopie (Calligrammes)

Le mouvement surréaliste

A. Breton, “L’écriture automatique” p. 164 (Manifeste du Surréalisme,
1924) et “Pièce fausse” p. 165 (Clair de terre)

P. Éluard, “Liberté” p. 169-170 (Poésie et Vérité)

Existentialisme et humanisme pp. 246-247

Boris Vian, Le Déserteur p. 249

Simone de Beauvoir, “La condition de la femme” (Le Deuxième sexe)

A. Camus, Héroïsme ou honnêteté? pp. 262, 268-269 (La peste)
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Le Nouveau Roman p. 313

M. Duras, L’Amant p. 321 et photocopie

***

Sujets traités et activités en cours de conversation française:

Les élèves se sont entrainés à la compréhension écrite et orale, à la
production orale et écrite en suivant la méthodologie qui prépare à la
certification DELF B2 à partir des textes et des sujets suivants:

Les jeunes et la politique d’après Isabelle Rey-Lefèvre “Le monde
diplomatque”- Exploits B2 p 141(Questions de compréhension et
production)

Compréhension de l’oral (Exploits B2 p 170/171/172)

Les voyages forment la jeunesse, Christrine Legrand (Questions de
compréhension, résumé, argumentation sur le thème du voyage)

J’ai même rencontré des élèves heureux,François Dubet, Le Nouvel
Observateur (questions de compréhension,résumé et argumentation sur le
thème traité)

Cours de méthodologie: organiser une argumentation à l’oral et à l’écrit
à partir d’un document déclencheur ou d’un sujet donné.

Exemple de rédaction d’un essai argumenté: Les bienfaits de la lecture

Rédaction d’un texte argumenté des élèves sur le télétravail

Dictées d’entraînement:- Les cafés littéraires au XVIIIème siécle

Le symbolisme (dictée)

On n’a pas à choisir entre la ville et la nature (Questions de
compréhension,argumentation rapport nature/ville)

Visionnage d’un documentaire sur France 24: “Tous en terasse! Une
passion française (Compréhension de l’oral )

Que mangerons-nous demain? “Sur la Toile
“http/www.internetactu.net (travail sur le vocabulaire, questions de
compréhension écrite)

Production argumenté de 300 mots sur le sujet suivant: L’écrivaine
sénégalaise Fatou Diome affirme que “la pire indécence du XXI ème
siècle, c’est l’Occident obèse face au tiers-monde rachitique “

Sujet d’éducation Civique: Le traité Franco-italien pour une
coopération bilatérale renforcée” (Signature le 26 novembre 2021 à
Rome)

32



Les élèves ont présenté à l’oral à travers des diaporamas les différents
articles du traité:

_Introduction,présentation et origine du traité

Art.1: Affaires étrangères

Art.2: Sécurité et défense

Art.3: Affaires Européennes

Art.4: Politique migratoire

Art.5: Coopération économique,industrielle et numérique

Art.6: Développement social,durable et inclusif

Art.7: Espace

Art.8: Enseignement ,recherche et innovation

Art.9: Culture, jeunesse et société civile

Art.10: Coopération transfrontalière

Art.11: Organisation

Art.12: Dispositions finales

Visionnage du journal télévisé du 26 novembre 2021 FRANCE 24 sur la
signature du traité.

MATERIA SPAGNOLO

DOCENTI Prof.ssa Debora Sensi
Prof.ssa Teresa Huéscar García
Prof.ssa Karina Taveras Casado (docente supplente della prof.ssa Teresa
Huéscar García sino al 26 febbraio 2022)

ORE PREVISTE
132 ore di cui 33 in compresenza con la docente di conversazione
spagnola.

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Per quanto riguarda l’insegnamento dello spagnolo, terza lingua della
classe, gli studenti si riducono a 13 unità (3 maschi e 10 femmine) e si
articolano con la parte degli alunni della 5°LES che hanno optato per lo
studio dello spagnolo come terza lingua, costituendo un gruppo-classe di
30 allievi. E’ nell’ottobre del quarto anno che gli studenti di spagnolo
della 5°M sono divenuti 13, poiché una studentessa ha effettuato un
passaggio dal tedesco allo spagnolo.
Fatta eccezione per la ragazza aggiuntasi in quarta, insegno loro
dall’inizio del triennio. Nel corso del tempo, gli studenti hanno mostrato
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un’evoluzione positiva sia sul piano della crescita didattica che su quello
della maturazione personale, benché ancora permangano sporadiche
criticità.
Le lezioni di Letteratura Spagnola e quelle di Conversazione Spagnola
sono, di norma, seguite con adeguato interesse, fatte salve rare eccezioni;
ciononostante, nessuno studente della 5°M ha sostenuto esami di
certificazione linguistica in spagnolo.
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la classe non ha potuto
partecipare alle consuete attività di soggiorno studio o scambio culturale
previste, in condizioni di normalità, per il quarto anno.

CONOSCENZE I 13 studenti mostrano, in linea di massima, una conoscenza abbastanza
adeguata della lingua tanto da riuscire a comprendere e produrre testi
orali e scritti coerenti con la situazione, il registro e l’interlocutore.
Durante il corrente anno scolastico, dopo un iniziale ripasso dei
contenuti salienti della Letteratura del quarto anno, ci siamo dedicati allo
studio delle Lettere Spagnole dal Romanticismo all’immediato
dopoguerra spagnolo e per quanto concerne l’insegnamento trasversale
di Educazione Civica ci siamo occupati di temi di attualità spaziando
dalla disabilità alla Giornata Internazionale contro la violenza di genere,
passando per l’anoressia e la bulimia.
Durante le lezioni di Conversazione Spagnola, soprattutto nel Secondo
Quadrimestre, si è data prioritaria importanza alla produzione orale degli
alunni partendo da stimoli audio-visivi, improntati sul format del DELE
di livello B2.
La maggior parte degli studenti ha dimostrato buone capacità di
rielaborazione critica dei contenuti trattati; altri, invece, hanno
manifestato maggiori difficoltà, evidenziando una preparazione più
superficiale.

COMPETENZE Salvo eccezioni, i 13 studenti sanno comprendere e produrre messaggi in
lingua in modo abbastanza appropriato. La maggioranza sa farlo in modo
fluido e corretto; casi isolati sanno farlo in modo meno adeguato. Quasi
tutti sanno cogliere il messaggio referenziale e inferenziale di un testo
letterario.

CAPACITA’ La quasi totalità dei 13 studenti si è mostrata capace di rielaborazioni
personali dei contenuti proposti. Una netta minoranza ha, invece,
evidenziato maggiore necessità di essere guidata nell’acquisizione dei
concetti di base presentati.

METODOLOGIE Lezione frontale
Discussione guidata
Lavoro di gruppo

MATERIALI DIDATTICI Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, “Contextos literarios 1. De los
orígenes al siglo XVIII. Segunda Edición Actualizada”, Zanichelli, 2019.

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, “Contextos literarios 2. Del
Romanticismo a nuestros días. Segunda Edición Actualizada”,
Zanichelli, 2019.
Materiale multimediale audio-video

TIPOLOGIA DELLE PROVE Verifiche formative e sommative.
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DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Prove scritte e  orali.

CONTENUTI Programma di Lingua e Letteratura Spagnola svolto nell’a. s.
2021-2022

Da Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, “Contextos literarios 1. De los
orígenes al siglo XVIII. Segunda Edición Actualizada”, Zanichelli, 2019:

- Ripasso Acto III, versos 2213-2452 “Fuente Ovejuna”, Lope de Vega p.
177;
-Ripasso de “El Burlador de Sevilla”, Tirso de Molina pp. 178-179;
-Ripasso “La vida es sueño”, Pedro Calderón de la Barca (Jornada II, vv.
1448-1487) p. 182;
-Ripasso “La vida es sueño”, Pedro Calderón de la Barca (Jornada II, vv.
2148-2187) p. 183;
-Ripasso “El sí de las niñas”, Leandro Fernández de Moratín p. 216- 217.

Da Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, “Contextos literarios 2. Del
Romanticismo a nuestros días. Segunda Edición Actualizada”,
Zanichelli, 2019:

-El Siglo XIX: el Romanticismo. Contexto cultural pp. 222-229;
-La poesía p. 230;
-José de Espronceda p. 231
- José de Espronceda, “Canción del pirata” pp. 232-233;
-José de Espronceda, “El estudiante de Salamanca” p. 235;
-Gustavo Adolfo Bécquer p. 238;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima XI”, p. 239;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima XXI” p. 240;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima XXIII” p. 241;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima XXXIX” p. 241;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima XLII” p. 242;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima LIII” p. 243;
-Rosalía de Castro, p. 244
-Rosalía de Castro, “Los unos altísimos” p. 245;
-El teatro p. 246;
-Duque de Rivas p. 247;
- Duque de Rivas, “Don Álvaro o la fuerza del sino” pp. 248-249;
-José Zorrilla y Moral, p. 250;
-José Zorrilla y Moral, “Don Juan Tenorio” p. 251;
-La prosa p. 254;
-Mariano José de Larra, p. 255;
-Mariano José de Larra, “Vuelva usted mañana”pp. 256-258;
-Mariano José de Larra, “Un reo de muerte” pp. 259-260;
- Gustavo Adolfo Bécquer, p. 261;
-Gustavo Adolfo Bécquer, “Los ojos verdes” pp. 262-263;
-El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo, pp. 268-273;
- La prosa. Juan Valera p. 276;
-Juan Valera, “Pepita Jiménez” p. 277;
-Benito Pérez Galdós, pp. 278-279;
-Benito Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta” Capítulo III pp. 280-281;
-Benito Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta” Capítulo VII p. 282;
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-Benito Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta” Capítulo IX pp. 283-284;
-Emilia Pardo Bazán, p. 285;
-Emilia Pardo Bazán, “Los pazos de Ulloa” p. 286;
- Opiniones de Émile Zola sobre la “Cuestión palpitante” p. 287;
-Leopoldo Alas “Clarín” p. 288
-Leopoldo Alas “Clarín”, “La Regenta” Capítulo XXVIII, pp. 289-290;
-Leopoldo Alas “Clarín”, “La Regenta” Capítulo XXX, pp. 291-292;
-Modernismo y Generación del 98. Contexto cultural pp. 302-306;
-El Modernismo pp. 308-309;
-Rubén Darío pp. 310;
-Rubén Darío, “Venus” pp. 311-312;
-Rubén Darío, “Sonatina” pp. 313-314;
-Rubén Darío, “Lo fatal” pp. 315;
-Juan Ramón Jiménez, pp. 316-317;
-Juan Ramón Jiménez, “Río de cristal dormido”, p. 318;
-Juan Ramón Jiménez, “Domingo de primavera” p. 319;
-Juan Ramón Jiménez, “Vino, primero, pura” p. 320;
-Juan Ramón Jiménez, “Platero y yo” p. 321;
-El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca p.
322;
-La Generación del 98 pp. 323-324;
-Miguel de Unamuno pp. 326-329;
-Miguel de Unamuno, “Niebla” Capítulo I p. 330;
-Miguel de Unamuno, “Niebla” Capítulo XXXI pp. 331-332;
-Miguel de Unamuno, “Niebla” Capítulo XXXI (continuación) pp.
332-333;
-Miguel de Unamuno, “San Manuel Bueno, mártir” pp. 334-335;
-Ramón María del Valle-Inclán pp. 340-341;
-Ramón María del Valle-Inclán, “Luces de Bohemia” pp. 345-346;
-Pío Baroja pp. 348-349;
-Pío Baroja, “El árbol de la ciencia” pp. 349-350;
-Azorín pp. 351-352;
-Azorín, “Antonio Azorín” p. 353;
-Azorín, “Castilla” p. 354;
-Antonio Machado pp. 355-356;
-Antonio Machado, “El limonero lánguido suspende…” pp. 357-358;
-Antonio Machado, “Es una tarde cenicienta y mustia…” p. 359;
-Antonio Machado, “Allá, en las tierras altas…” p. 362;
-Las vanguardias y la Generación del 27. Contexto cultural pp. 368-376;
-Las vanguardias pp. 377-378;
-Ramón Gómez de la Serna, p. 379;
-Ramón Gómez de la Serna, “Greguerías” p. 380;
-Vicente Huidobro, p. 381;
-La Generación del 27, pp. 382-383;
-Federico García Lorca pp. 392-393;
-Federico García Lorca, “Canción del jinete”, pp. 394-395;
-Federico García Lorca, “Romance de la luna, luna” p. 396;
-Federico García Lorca, “Romance sonámbulo”pp. 398-399;
-Federico García Lorca, “La Aurora” p. 400;
-El teatro de García Lorca, p. 404;
-Federico García Lorca, “La casa de Bernarda Alba” Acto I pp. 407-408;
-Federico García Lorca, “La casa de Bernarda Alba” Acto III, pp.
409-410;
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- De la posguerra a la transición. Contexto cultural pp. 432-435;
- La prosa p. 471;
- Camilo José Cela pp. 472-473;
-Camilo José Cela, “La familia de Pascual Duarte” Capítulo I p. 474;
-Camilo José Cela, “La familia de Pascual Duarte” Capítulo XII pp.
475-476;
-”Camilo José Cela, “La colmena” p. 477.

Educación Cívica en español:

- La discapacidad: Vídeo “Cuerdas”;
- Anorexia y Bulimia;
- El Día Internacional contra la violencia de género: el 25 de
noviembre.

MATERIA TEDESCO

DOCENTI prof. Vania Fattorini
prof. Jasmine Pattacini (conversazione)

ORE PREVISTE
132 ore, di cui 33 in compresenza con la docente di conversazione
spagnola.

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Insegno agli studenti di tedesco a partire dalla classe seconda. Il
gruppo-lingua completo, di 23 alunni, è articolato tra le classi 5Les e
5M. Per quanto riguarda la 5M, sono 9 gli studenti che studiano il
tedesco come terza lingua, due dei quali hanno una certificazione
DSA/BES. Nel corso dei 4 anni della mia docenza la relazione con la
classe è stata sempre positiva: gli alunni sono stati cordiali e abbastanza
corretti, e hanno partecipato volentieri alle attività proposte, fornendo
anche contributi apprezzabili. Tuttavia, se la partecipazione è stata
generalmente abbastanza attiva, talora sono mancati l’impegno e
soprattutto la costanza nello studio; ciò, unitamente a lacune pregresse,
ha determinato un profitto che si è mediamente limitato alla sufficienza.
Nessuno studente ha sostenuto l’esame per conseguire la certificazione
linguistica di livello B1. Inoltre, a causa dell’epidemia covid-19, gli
studenti non hanno potuto effettuare il soggiorno-studio in Germania
previsto nella classe quarta.

CONOSCENZE Gli alunni possiedono, a livelli diversi di autonomia e completezza,
conoscenze sui principali movimenti letterari dell’Ottocento e del
Novecento, e il relativo contesto storico fino al secondo Dopoguerra;
conoscono inoltre gli eventi fondamentali della storia tedesca dal
Dopoguerra alla Riunificazione..

COMPETENZE A livelli diversi di autonomia e completezza, gli alunni sono in grado di
comprendere un testo sotto il profilo contenutistico-linguistico,
riassumerne i contenuti con lessico pertinente e strutture
sufficientemente corrette, cogliere il significato del brano e collocarlo nel

37



contesto storico di appartenenza.

CAPACITA’ Gli alunni del gruppo-classe di Tedesco di 5M sono in grado di  produrre
testi di complessità minima, formalmente imperfetti; si esprimono con
un linguaggio semplice ma adeguato sui testi letterari affrontati e
riescono a inquadrarli nel panorama storico-culturale di pertinenza,
evidenziando gli aspetti significativi principali.

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione guidata, lavoro di gruppo.

MATERIALI DIDATTICI Libri di testo: Loreley di V. Villa, ed. Loescher (letteratura); Komplett 3,
di Montali-Mandelli-Czernohous Linzi, ed. Loescher (lingua).
Fotocopie.
Materiali digitali audio-video.

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche scritte e orali, sommative e formative.
Le verifiche orali hanno mirato ad accertare la conoscenza dei contenuti
e la correttezza degli elementi linguistici, la capacità di utilizzare le
proprie competenze in maniera sufficientemente autonoma, la chiarezza
e la capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti.

Le verifiche scritte hanno teso a valutare organizzazione logica dei
contenuti, competenza espressiva, correttezza ortografica e
morfo-sintattica, capacità di sintesi e rielaborazione personale.

CONTENUTI
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA

LITERATUR
Romantik
Allgemeiner Kontext. Frühromantik, Spätromantik. Das Märchen.

● 116. „Athenäum“-Fragment von F. Schlegel
● J. von Eichendorff, Lockung (Fotokopie)
● Brüder Grimm, Sterntaler

Restauration und Vormärz
Allgemeiner Kontext. Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland.
Büchners Drama Woyzeck.

● H. Heine, Die Loreley
● G. Büchner, aus Woyzeck: Das Märchen von der Großmutter

(Fotokopie)

Realismus
Allgemeiner Kontext. Fontanes Roman Effi Briest.

● T. Fontane, aus Effi Briest:Viertes Kapitel (Auszug)

Aufbruch in die Moderne
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Allgemeiner Kontext. Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus.
Thomas Manns Werk.

● T. Mann, aus Tonio Kröger: Tonio erzählt Lisaweta von seinem
inneren Zwiespalt (Fotokopie)

Expressionismus
Allgemeiner Kontext. Franz Kafkas Werk. Erster Weltkrieg und
Weimarer Republik.

● G. Trakl, Grodek
● F. Kafka, aus Der Prozess: Vor dem Gesetz

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Allgemeiner Kontext. Wirtschaftskrise in Deutschland; Hitler an die
Macht; Judenverfolgung; Zweiter Weltkrieg; Ideologie des
Nationalsozialismus; Widerstand. Die Neue Sachlichkeit; Literatur im
Dritten Reich. Bertolt Brechts Werk.

● E. Kästner, Aus meinem Leben (Fotokopie)
● B. Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung
Allgemeiner Kontext. Nach dem Zweiten Weltkrieg; Politische Teilung
Deutschlands; BRD und DDR; Wiedervereinigung. Wirtschaftswunder;
Gastarbeiter; Trümmerliteratur.

● P. Celan, Todesfuge
● W. Borchert, Das Brot

KONVERSATIONSTHEMEN
(a cura della docente di conversazione)

● Aktuell: Bundestagswahlen in Deutschland.
● Aktuell: Worum geht es in der ukrainischen Krieg?
● Umweltschutz: Der ökologische Fußabdruck (Ed. civica)
● Medien & Internet: Digitaler Fußabdruck (Ed. civica)
● Über Reisen und nachhaltigen Tourismus sprechen.
● Aus der Geschichte: Die Bücherdiebin (Film)
● Aus der Geschichte: Die Weiße Rose.
● Aus der Geschichte: Das Leben der anderen (Film)

39



MATERIA MATEMATICA

DOCENTE Prof. Raffaele Saturno

ORE PREVISTE: 66 (2 ore settimanali)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Insegno nella classe a partire da questo anno scolastico. Fin dalle prime
battute, è risultato evidente che una parte non trascurabile degli alunni
manifestasse lacune di base – talora molto importanti – su conoscenze e
competenze propedeutiche al programma da trattare. A fronte di ciò, al
netto di una vivacità che raramente ha creato problemi decisivi durante il
flusso delle lezioni, la classe è sembrata avere un’attitudine eterogenea
dal punto di vista comportamentale e della partecipazione. Durante
l’anno scolastico ho avuto modo di riscontrare una porzione della classe
attenta, costante e, specialmente in casi singoli in riferimento a quanto
detto sopra, ben disposta a colmare le lacune pregresse, nonostante le
difficoltà; viceversa, un’altra parte non sempre ha mantenuto
un’attenzione costante durante le lezioni e una sufficiente continuità e
puntualità nello studio autonomo. Ad ogni modo, la classe si è
generalmente mostrata disponibile a partecipare in modo costruttivo al
dialogo educativo.

CONOSCENZE Fatta eccezione per un gruppo minoritario che è sembrato riuscire a stare
al passo delle lezioni e degli argomenti trattati, in generale gli alunni
hanno manifestato difficoltà nell’acquisire le conoscenze previste dal
programma trattato e nel rispettare rigorosamente la formalità dei
concetti relativi all’analisi di base. Mediamente, la conoscenza dei
concetti e dei teoremi di base dell’analisi trattati è superficiale, quando
non frammentata.

COMPETENZE Considerando l’eterogeneità nell’impegno e nella costanza già discussa
in precedenza, si osserva un gruppo con maggiori competenze nella parte
pratica del programma svolto (relativamente a funzioni razionali intere e
fratte: ricerca del dominio, studio di zeri e segno di una funzione, calcolo
di limiti e di derivate). Anche al netto di lacune sulle competenze
pregresse, relative all’algebra di base (nella fattispecie, studio di
equazioni e disequazioni di vario tipo), una porzione di alunni ha
manifestato difficoltà – talora anche diffuse – nell’applicazione delle
procedure trattate. In generale, ho riscontrato una maggiore
predisposizione e crescenti miglioramenti nell’interpretazione grafica e
intuitiva dei concetti trattati.

CAPACITA’ Alcuni alunni della classe (non più della metà) sembrano in grado di
condurre correttamente uno studio di funzione, almeno in linea di
principio, sulla base degli argomenti trattati e delle esercitazioni svolte in
classe. Per quanto riguarda il resto degli studenti, considerando quanto
già detto in precedenza, questi rimangono ancora in affanno nel maturare
una visione di insieme del programma svolto e, dunque, metterlo in
pratica per impostare e produrre serenamente uno studio di funzione.

METODOLOGIE Lezione frontale e lezione dialogata
Utilizzo dell’ambiente di geometria dinamica GeoGebra per privilegiare
l’interpretazione grafica dei concetti base dell’analisi
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MATERIALI DIDATTICI: Libro di testo: Lineamenti di Matematica.azzurro 5 con TUTOR
Bergamini, Barozzi, Trifone, Editore Zanichelli
Videoproiettore con ambiente di geometria dinamica Geogebra
Aula virtuale Google Classroom

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche formative e sommative, attraverso prove scritte e orali. Si è
preferito, talora, valutare impegno e percorso di crescita in maggior
misura rispetto alla formalità dei contenuti, stanti le difficoltà
generalizzate.

CONTENUTI · Definizione di funzione e di funzione reale (con
particolare riferimento a funzioni razionali fratte e intere)
e concetti ad essa correlati: dominio, intersezioni con gli
assi cartesiani, studio del segno, parità e disparità,
funzioni crescenti/decrescenti, composizione di funzioni.

· Limiti: intervalli limitati e illimitati, intorni di vario tipo,
limiti finiti/infiniti per x che tende a valore finito/infinito
(destri/sinistri, per eccesso/difetto), definizione unificata
di limite attraverso intorni di valori finiti e degli infiniti.
Continuità di funzioni e studio algebrico dei limiti: limite
di una somma, di un prodotto di funzioni, di una potenza
di funzione, forme indeterminate e risoluzione dei casi per
le funzioni trattate. Asintoti verticali e orizzontali e
metodi per determinarli. Teoremi sui limiti: di unicità del
limite, di permanenza del segno, del confronto.

· Derivate: definizione di derivata come limite del rapporto
incrementale e costruzione della retta tangente ad una
funzione in un punto come limite delle rette secanti,
derivata destra e sinistra, funzione derivata, continuità
delle funzioni derivabili, rette tangenti al grafico di una
funzione. Calcolo differenziale e algebra delle derivate:
derivata di una costante, della funzione identità, di una
potenza di x qualunque; derivata del prodotto di una
costante per una funzione, della somma, del prodotto, del
reciproco, del quoziente di funzioni, della potenza di una
funzione (come esempio di derivazione di funzione
composta.

· Applicazione delle derivate allo studio di funzione:
classificazione dei passi preliminari per lo studio di
funzione (ricerca del dominio, delle intersezioni con gli
assi, studio del segno, ricerca di eventuali asintoti
verticali/orizzontali), definizione di punto stazionario e
classificazione (massimo, minimo, flesso orizzontale), di
massimo/minimo relativo e assoluto, di concavità di una
funzione e di punto di flesso. Teorema di Lagrange e sue
conseguenze: funzioni con derivata nulla, funzioni con
uguale derivata, teorema di Rolle (come conseguenza di
Lagrange), relazione tra segno della derivata prima e
crescita di una funzione (con annessa classificazione dei
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punti stazionari).

MATERIA FISICA

DOCENTE Prof. Bernardini Stefano

ORE PREVISTE 66 (2 ore settimanali)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

La classe si presenta vivace dal punto di vista comportamentale ed
eterogenea, non solo nella partecipazione ma anche nel profitto. Risulta
infatti una parte della classe corretta, attenta e partecipe; un’altra parte
invece tende a distrarsi inopportunamente ed anche l’impegno nello
studio non risulta sempre continuo. Alcuni alunni manifestano lacune di
base non colmate a causa di una superficialità nell’impegno, di una
debole motivazione allo studio e di una scarsa attenzione durante lo
svolgimento delle lezioni. Comunque la classe si mostra disponibile a
partecipare al dialogo educativo e all’apprendimento.

CONOSCENZE 1. Fenomeni di elettrostatica
2. La corrente elettrica
3. Il campo magnetico
4. Onde elettromagnetiche (cenni)
5. La relatività ristretta (cenni)
6. CLIL: Physics in history and in everyday life

COMPETENZE ● Saper porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico
individuandone gli elementi significativi;

● esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici;
● inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse

riconoscendo analogie o differenze;
● esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico

appropriato.

CAPACITA’ ● Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e
scorrevole;

● saper operare collegamenti e deduzioni logiche;
● saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare

sintesi;
● saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di

problemi di vario tipo.

METODOLOGIE Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive, problem solving,
video-esperimenti, collegamenti ed esempi tratti dalla realtà quotidiana.
Didattica online sulla piattaforma Google Classroom, con materiale
predisposto ad hoc dal docente.
Metodologia CLIL: reading and listening, comprehension questions,
activities and exercises. Sono stati trattati in lingua inglese alcuni aspetti
legati alla storia della Fisica e alcune applicazioni dei principali concetti
teorici studiati alla vita di tutti i giorni, con collegamenti anche con
l’Educazione Civica.
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MATERIALI DIDATTICI ● Libro di testo adottato: Claudio Romeni – Fisica. I concetti, le
leggi e la storia. Elettromagnetismo, relatività e quanti. – Ed.
Zanichelli.

● Sussidi didattici o testi di approfondimento: LIM/proiettore,
eBook, videolezioni, materiali e/o fotocopie forniti dal docente,
visione di video-esperimenti, test digitali.

● Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula multimediale,
laboratorio di fisica, aula virtuale Google Classroom.

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche orali individuali; test in modalità cartacea o digitale attraverso
Google Classroom.
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto:

● della serietà e costanza nello studio;
● della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli

argomenti studiati;
● dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e

scientificamente corretto.
Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti
aspetti:

● possesso delle informazioni specifiche;
● abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi;
● ordine e rigore nello svolgimento.

CONTENUTI 1. Elettrostatica
● Fenomeni elettrostatici elementari
● Conduttori e isolanti
● La legge di Coulomb
● Il campo elettrico
● Il teorema di Gauss
● L’energia potenziale elettrica
● Il potenziale elettrico
● Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico
● Il condensatore piano

2. La corrente elettrica
● L’intensità di corrente elettrica
● Un modello microscopico per la conduzione nei metalli
● Il generatore di tensione
● Le leggi di Ohm
● L’effetto Joule
● Circuiti con resistori
● La risoluzione di un circuito di resistori
● La resistenza interna di un generatore di tensione
● La corrente elettrica nei liquidi e nei gas
● Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica

3. Il campo magnetico
● Calamite e fenomeni magnetici
● Il campo magnetico
● Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz
● Il motore elettrico
● Campi magnetici generati da correnti elettriche
● Proprietà magnetiche della materia
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● Circuitazione e flusso del campo magnetico

4. Onde elettromagnetiche (cenni)
● Le equazioni di Maxwell
● Le onde elettromagnetiche
● Lo spettro elettromagnetico

5. La relatività ristretta (cenni)
● Fisica classica e relatività
● La relatività di Einstein

6. CLIL: Physics in history and in everyday life
● Benjamin Franklin and the kite experiment
● Sharks: electroreception
● How the human body uses electricity
● Making green cars greener with the battery recycling
● How hair-dryers work
● Visualising resistance
● What causes the Northern Lights?
● Magnetic personalities: Hans Christian Oersted
● How four equations made the modern world

MATERIA SCIENZE

DOCENTE Prof.ssa Gilda Petrella

ORE PREVISTE
66

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

La classe ha cambiato ogni anno insegnante di Scienze naturali, il che
non ha aiutato i ragazzi a sviluppare un metodo di studio personale e una
visione complessiva organica delle discipline scientifiche. Inoltre, anche
a causa degli ultimi due anni di pandemia, con frequenza discontinua, gli
studenti hanno evidenziato da subito diverse lacune di base. A parte
alcune eccezioni. non è stato dimostrato particolare interesse nei
confronti della disciplina e, pur non essendoci problemi di disciplina, i
ragazzi hanno sempre cercato di procrastinare o evitare le verifiche.

CONOSCENZE A causa dell’alternarsi degli insegnanti di Scienze naturali, della
frequenza intermittente degli ultimi due anni e di un interesse
complessivamente scarso nei confronti della disciplina, a parte poche
eccezioni, gli studenti hanno raggiunto mediamente un livello a stento
sufficiente

COMPETENZE Tranne poche eccezioni, la classe ha mostrato difficoltà nel
l’organizzazione del lavoro a casa, nella gestione del materiale didattico
e nell’esposizione orale degli argomenti

CAPACITA’ Tranne poche eccezioni, la classe ha mostrato di non aver acquisito un
linguaggio scientifico adeguato e ha mostrato difficoltà a effettuare
collegamenti tra i vari argomenti e individuare nesso tra causa ed effetto.
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METODOLOGIE:ì Lezioni partecipate, discussioni guidate.

MATERIALI DIDATTICI:ì Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Valitutti, Taddei, Maga,
Macario- ed. Zanichelli
Appunti e dispense fornite dall’insegnante

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Valutazione formativa e sommativa attraverso colloqui orali,
svolgimento di brevi e semplici esercizi, partecipazione alle lezioni

CONTENUTI:ì
RIPETIZIONE DI CHIMICA GENERALE

Principio di conservazione della massa, teoria atomica di Dalton.
L'atomo, numero atomico e numero di massa; gli isotopi; massa atomica.
La tavola periodica, proprietà periodiche. Configurazione elettronica.
Legame ionico, legame covalente apolare e polare. Legami
intermolecolari.

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA

Caratteristiche del carbonio. Ibridazione degli orbitali nel carbonio.
Isomeria di struttura e isomeria geometrica. Isomeria ottica: molecole
chirali, enantiomeri, miscele racemiche.

COMPOSTI ORGANICI

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura degli alcani.
Proprietà fisiche degli alcani.

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura degli idrocarburi
insaturi.

Gruppi funzionali dei principali composti organici.

Reazioni di ossido-riduzione dei composti organici.

LE BIOMOLECOLE

Carboidrati. Monosaccaridi della serie D; diastereoisomeri; aldosi e
chetosi. Forma ciclica di pentosi ed esosi. Disaccaridi: il legame
glicosidico. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. Lipidi: acidi
grassi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi.

Gli amminoacidi. Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria.

Macronutrienti e micronutrienti; le regole per una alimentazione
equilibrata.

IL METABOLISMO

Generalità sul metabolismo: vie anaboliche e cataboliche. Il ruolo
dell'ATP nel metabolismo.

L'ossidazione del glucosio e la sintesi dell'ATP.
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Generalità sulla fotosintesi: fase luminosa, ciclo di Calvin. Il ruolo dei
pigmenti.

DNA E BIOTECNOLOGIE

La struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici. Il DNA.

Duplicazione del DNA e trascrizione. Gli RNA. Il flusso
dell'informazione genica.

Cenni sulla regolazione genica.

Le moderne biotecnologie basate sulla manipolazione del DNA.

MATERIA SCIENZE MOTORIE

DOCENTE Prof.ssa Laura Comanducci

ORE PREVISTE: 66 (2 ore settimanali)

DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

Insegno in questa classe da tre anni e devo dire che c’è stata una
notevole evoluzione in ambito comportamentale e di interesse;
nonostante i grandi miglioramenti si differenzia ancora un piccolo
gruppetto che mostra poca partecipazione. La restante parte della classe è
propositiva e disponibile alle nuove proposte mettendosi in gioco e
divertendosi alla ricerca di soluzioni risolutive.

CONOSCENZE Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter
sviluppare sia le discipline sportive di squadra più praticate sia quelle
meno conosciute e/o non convenzionali (gioco dei 10 passaggi,
dodgball); tra le discipline individuali è stata scelta la ginnastica
potenziando l’equilibrio, la coordinazione, il ritmo e la flessibilità.
La maggior parte degli alunni non ha avuto difficoltà ad acquisire la
capacità di affrontare le problematiche proposte trovando motivazione
anche in obiettivi intermedi quando non erano facilmente raggiungibili
quelli richiesti.
Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti hanno
raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche molto buoni.
La conoscenza dei regolamenti tecnici non sempre è stata troppo
approfondita ma l'agonismo, anche se elevato, è stato sempre vissuto con
molto fair play.

COMPETENZE Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche
è risultato positivo mentre la capacità di risolvere problematiche inerenti
l'attività proposta di volta in volta, si è dimostrato molto variabile ma più
che sufficiente per tutti anche a seconda dell'attività proposta, mentre per
alcuni è stato sfruttato come ottimo stimolo di crescita.
L’esecuzione ha dimostrato raramente poca padronanza anche se, a volte
per carenze motivazionali altre perché è mancato il tempo per
l'approfondimento, i risultati potevano essere migliori.
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Pressoché tutti gli alunni hanno svolto compiti di arbitraggio e/o giuria.
Un buon numero di alunni risulta autonomo nella gestione didattica;
alcuni si limitano ad applicare quanto richiesto partecipando comunque,
se guidati, attivamente.
Tutti gli studenti hanno conseguito la competenza teorica e pratica della
certificazione “BLSD”, si sono dimostrati molto interessati
all’argomento.

CAPACITA’ Le capacità motorie risultano buone per la maggior parte di loro mentre
per alcuni sono discrete. Le attività proposte hanno visto la
partecipazione di quasi tutti con entusiasmo e coinvolgimento.
La classe ha sempre preferito le attività di gruppo ma ha affrontato anche
quelle individuali.

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individuali,
per gruppi omogenei e non e soprattutto attività ludiche. Per quanto
concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente
utilizzata con uso della LIM per visionare slide e filmati al fine di
stimolare il dialogo e il confronto con/tra gli alunni.

MATERIALI DIDATTICI Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi
compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti.
Parte teorica: per lo studio della parte teorica sono stati utilizzati slide
fornite dall’Agenzia Formativa Etrusco e video trovati sul web
(precedentemente visionati).

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

Osservazioni sistematiche; misurazioni e test motori, percorsi e circuiti.
Prove scritte con risposte a scelta multipla, aperte o vero/falso.

La valutazione ha riguardato solo in parte i risultati dipendenti dalle
qualità fisiche, considerando anche il miglioramento rispetto al livello di
partenza, l'autonomia, l’impegno e la volontà dimostrate, la capacità di
collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il
comportamento propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di
conoscenza acquisito nella parte teorica.

CONTENUTI - Teoria e pratica del BLSD
- Fondamentale della pallavolo, il gioco e l’arbitraggio
- Hockey: passaggi, conduzione del dischetto e partita
- Pallacanestro: fondamentali e partita
- Trekking urbano ed extraurbano
- Esercizi propedeutici all’arrampicata
- Dodgball
- Gioco dei dieci passaggi
- Lavoro con la musica

MATERIA IRC

DOCENTE Luisa Battilana

ORE PREVISTE 33
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DESCRIZIONE
DELLA CLASSE

La classe, formata dagli avvalentesi, si è dimostrata corretta, disponibile
all’ascolto e all’apprendimento. Regolare e costante è stato pure
l’interesse nei riguardi della disciplina e dei vari argomenti specifici
riguardanti il programma.
La partecipazione e il coinvolgimento personale sono stati abbastanza
attivi nella maggioranza degli alunni; particolare interesse è stato rilevato
su problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale.
Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli
obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti.

METODOLOGIE - Lezione frontale in classe
- Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra

alunno e alunno, soprattutto su argomenti di interesse etico, di
attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle ideologie
correnti.

- Lettura di fotocopie proposte dall’insegnante.
Strumenti multimediali

MATERIALI DIDATTICI

TIPOLOGIA DELLE PROVE
DI VERIFICA CRITERI DI
VALUTAZIONE

- Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione,
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al
dialogo educativo.

- Rielaborazione scritta su alcuni argomenti e tematiche affrontate
durante le lezioni

CONTENUTI - Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della
sua espressione nelle diverse culture e nella molteplicità delle
religioni.

- Promozione del dialogo interreligioso.
- Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai

grandi interrogativi dell’uomo, alle esigenze della ragione umana
e alle problematiche emergenti.

- Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna
- Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali

forme di intolleranza e xenofobia.
- Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e

sociali.
- Il Buddismo e i suoi principi ispiratori comuni al Cristianesimo,

come la ricerca della Verità nello Spirito, la libertà affrancata dai
condizionamenti materiali e dal pensiero negativo,  l'aspirazione
alla felicità, alla fratellanza e alla pace.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

PRIMA PROVA (ITALIANO)

SECONDA PROVA (INGLESE)

COLLOQUIO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

(ALLEGATI)
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ALUNNO/A ...........................................................................................................

 CLASSE .................................... DATA .............../.............../...............

TIPOLOGIA A

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15

Ambito indicatori livello punteggi
o

Contenuto

spec
ifici

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (per
esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione

(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

.…/10

spec
ifici

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistica

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)

 Interpretazione corretta e articolata del testo

(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

…./30

gene
rali

•   Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
•   Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Organizzazione
del

testo

gene
rali

 Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo •

 Coesione e coerenza testuale

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20

Lessico
gene
rali

 Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Grammatica
e

punteggiatura

gene
rali

 Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20

Osservazioni
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

…../100

…../15
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ALUNNO/A ...........................................................................................................

 CLASSE .................................... DATA .............../.............../...............

TIPOLOGIA B

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15

Ambito indicatori livello punteggio

Contenuto

spec
ifici

 Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20

spec
ifici

 Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione (10 punti) (2-7) inadeguato

(8-11) carente
(12-15) accettabile
16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20gene
rali

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

 Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (10 punti)

Organizzazione
del

testo

gene
rali

 Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo

 Coesione e coerenza testuale

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20

spec
ifici

 Capacità di sostenere con coerenza il percorso
ragionativo adottando connettivi pertinenti

(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Lessico
gene
rali

 Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Grammatica
e

punteggiatura

gene
rali

 Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20

Osservazioni
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

…../100
------------
…../15
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ALUNNO/A ...........................................................................................................

 CLASSE .................................... DATA .............../.............../...............

TIPOLOGIA C

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15

Ambito indicatori livello punteggi
o

Contenuto

spec
ifici

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

.…/10

spec
ifici

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali [20 punti]

(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

…./30gene
rali

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

 Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali[10 punti]

Organizzazione
del

testo

gene
rali

 Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo •

 Coesione e coerenza testuale

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20

spec
ifici

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Lessico
gene
rali

 Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Grammatica
e

punteggiatura
gene
rali

 Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20

Osservazioni
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

…../100

…../15
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CANDIDATO/A ________________________________________________________________

Punteggio
max Indicatore Testo

n. 1
Testo
n. 2 Media

COMPRENSIONE DEL TESTO

1 Ha compreso solo alcuni concetti

2 Ha compreso parzialmente il testo

3 Ha compreso i concetti essenziali

4 Ha compreso il testo in maniera adeguata

5 Ha colto pienamente il contenuto del testo

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

1 Non ha rielaborato affatto il contenuto del testo

2 Si è limitato a copiare parti del testo senza analizzarle

3 Ha interpretato e analizzato i concetti essenziali

4 Ha rielaborato in modo adeguato dimostrando buone capacità di analisi e sintesi

5 Ha analizzato, interpretato e rielaborato il testo in maniera completa dimostrando ottime o eccellenti
capacità

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA

1 Non è aderente alla traccia

2 È solo parzialmente aderente alla traccia

3 Aderente alla traccia

4 Aderente alla traccia in maniera soddisfacente

5 Completamente aderente alla traccia

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA

1 Il testo non risulta coeso e la struttura ed il lessico sono usati in modo del tutto scorretto

2 Il testo è un po’ semplicistico e dimostra qualche capacità di organizzazione, alcune strutture non sono
corrette e dimostrano carenze

3 Il testo è organizzato e le strutture ed il lessico sono generalmente corretti

4 Il testo è ben organizzato e le strutture ed il lessico sono adeguati e corretti

5 Il testo è sviluppato in maniera efficace e dimostra padronanza linguistica e ottime/eccellenti capacità e
originalità nell’organizzazione e nei collegamenti

Punteggio non arrotondato

Tabella di conversione punteggio prova:

Risultato prova somministrata __________/20

Risultato convertito [ formula: risultato prova somministrata * (10/20) ] __________/10
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livell
i

Descrittori Punti Punteggi
o

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo.

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
lacunoso. 0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

1.50 -
3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi. 6.50 - 7

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 -
3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6
Capacità di
argomentare in maniera
critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 -

3.50
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti

acquisiti 6

Ricchezza e
padronanza lessicale e
semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato 0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato 1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali 1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie

esperienze personali 3

Punteggio totale della prova
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