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PREMESSA 
 

Il presente documento viene proposto in una versione adattata rispetto al modello in uso nell’istituto, in relazione 
alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19, all’interruzione della frequenza scolastica e alle modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato disposto dall’ O.M. 10 del 16.05.2020: 

L’IIS Galvani ha messo in atto diverse azioni per poter assicurare la continuità della relazione formativa, umana e 
didattica, con gli studenti e con le famiglie: 

- utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom, quale strumento ufficiale già operativo nell’istituto, con estensione 
dell’accreditamento a tutte le classi, docenti, educatori e formatori esterni; 

- interventi di consulenza, supporto tecnico e formazione a distanza tramite tutorial, webinar e dispense, realizzati 
dall’Animatore Digitale, in collaborazione con la Presidenza e la Vicepresidenza, pubblicati sul sito dell’istituto in 
apposita area dedicata nella home page; 

- informazione costante e continua a tutta la comunità scolastica sulle indicazioni sanitarie e le disposizioni di 
contenimento contagio Covid-19 e le relative ricadute sull’organizzazione del lavoro amministrativo e didattico. 

- linee guida per la Didattica a Distanza, condivise e approvate collegialmente (documentazione consultabile sul 
sito), precedute da circolari e indicazioni operative concordate con i docenti Coordinatori di Classe e di Materia, 
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla valutazione; 

- gestione della relazione scuola-famiglia attraverso i diversi canali comunicativi disponibili: email istituzionale, 
telefono, applicativo Meet; 

- sportello d’ascolto psicologico on line, in continuità con il servizio istituito in presenza; 

- pubblicizzazione, attraverso specifica area della home page del sito dell’istituto, delle risorse digitali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione e da Agenzie educative, quali Indire, oltre che da canali televisivi 
informativi; 

- concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (connettività, tablet, notebook e accessori) per le 
famiglie che ne hanno segnalato la necessità. 
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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO    
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, informatica. 
- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato dei 
diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. Come 
naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati successivamente attivati anche il 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta 
dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa, i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse materiali, 
strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta formativa 
per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani 
conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1200 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e 
articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti 
nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, contrasta 
energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed educative 
necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed le autorità. 
L’IIS Galvani sostiene nei limiti delle proprie possibilità studenti in difficoltà per ragioni di salute, economiche o 
personali garantendo il diritto allo studio. Particolare attenzione viene data, anche con incontri di formazione ed 
aggiornamento, all’identificazione di segni di disagio da parte degli studenti tra le quali la scarsa autostima, i disturbi 
alimentari, l’autolesionismo. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni ed in 
particolare all’attenzione per le difficoltà personali e nello studio che si possono manifestare. La scuola è il luogo 
dove gli alunni trascorrono una parte significativa del loro tempo e dove la componente emotiva e relazionale legata 
allo star bene a scuola è la base del successo nello studio. 
L’IIS Galvani rende possibile l’utilizzo degli spazi della scuola al di fuori delle ore di insegnamento per attività e 
proposte, gestite in accordo con la componente studentesca e genitoriale. 
L’IIS Galvani si impegna a proporre, nei limiti oggettivi della struttura e del numero degli utenti, ambienti di studio 
motivanti e dotati delle necessarie risorse tecniche e delle soluzioni ambientali opportune. 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
 

SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO 
LICEO LINGUISTICO 
Il Piano triennale dell’Offerta del liceo linguistico "Galvani" prevede l'insegnamento della lingua inglese e di altre due 
lingue straniere per cinque anni, scelte tra francese, spagnolo, cinese e tedesco. 
Le terne di combinazioni di lingue proposte sono: 
- Inglese, Francese, Cinese. 
- Inglese, Francese (EsaBac), Spagnolo. 
- Inglese, Spagnolo, Tedesco. 
Durante le lezioni di lingua, civiltà e letteratura, l'uso della lingua straniera è regolare strumento di comunicazione. 
La didattica di ogni lingua è curata da due docenti: il titolare e il docente di madrelingua straniera. 
La classe ha assorbito le funzioni del laboratorio con l’installazione del proiettore interattivo collegato alla rete 
Internet.  
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Gli studenti vengono incoraggiati a sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche, riconosciute a livello 
internazionale. La preparazione è svolta nel corso della regolare attività didattica e anche attraverso lezioni 
pomeridiane, che approfondiscono le abilità comunicative. Per la lingua inglese, in particolare, sono proposti più corsi 
pomeridiani, di diverso livello. 
Dalla classe 3° alla classe 5° gli allievi partecipano a stage linguistici nei paesi di cui si studia la lingua (durata: una 
settimana, due settimane in Cina). Lo stage prevede soggiorno in famiglia, corso di lingua e civiltà al mattino e 
escursioni e visite guidate al pomeriggio. 
Nel liceo linguistico lo studio delle lingue viene accompagnato da un’ampia trattazione delle discipline umanistiche 
nonché scientifiche al fine di fornire agli studenti una preparazione omogenea che permetta loro di affrontare 
liberamente la scelta del percorso formativo successivo. 
Dall’a.s. 2019-2020 è introdotto gradualmente nel biennio (a partire dal primo anno di corso) lo studio della Storia 
dell’Arte per permettere, nell’arco del triennio successivo, un maggiore raccordo tra il programma di Storia dell’Arte 
e quelli delle altre discipline favorendo così l’interdisciplinarietà. 
Sempre in un’ottica multidisciplinare viene affrontato lo studio della lingua latina che, soprattutto nel corso del 
secondo anno, si propone come sussidio allo studio della storia di Roma e dello sviluppo dei generi letterari nonché 
per gli esiti delle strutture linguistiche latine nelle lingue romanze e nelle altre lingue europee. 
Inoltre, in base alle risorse a disposizione della scuola, nel triennio vengono affrontati moduli disciplinari in lingua 
straniera secondo le modalità CLIL. 
Agli studenti del liceo linguistico vengono proposte anche altre attività linguistiche, culturali e formative, in comune 
con gli studenti dell'istituto tecnico e del liceo delle scienze applicate: a titolo esemplificativo citiamo partenariati, 
progetti in ambito europeo, corsi pomeridiani di altre lingue, partecipazione a concorsi letterari (es. Colloqui 
Fiorentini), scientifici (es. Olimpiadi di matematica). 
 
 
QUADRO ORARIO: LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

Prima lingua straniera: inglese*  4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera: spagnolo* 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera: tedesco* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia ** - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Storia dell’Arte***/**** 1*** 1****    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore  28 28 30 30 30 
 *Include un’ora di conversazione in compresenza con l’insegnante madrelingua 
**Dal terzo anno l’insegnamento della storia avviene in lingua francese nell’ambito del progetto ESABAC 
***Dall’anno scolastico 2019-2020 verrà introdotta un’ora di Storia dell’Arte nel primo anno del biennio. 
**** Dall’anno scolastico 2020-2021 verrà introdotta un’ora di Storia dell’Arte anche nel secondo anno del biennio. 
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PARTE SECONDA 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 22 alunni di cui uno inserito quest’anno e ripetente dal nostro Istituto. 
Sono presenti due studenti con BES certificati di cui uno con DSA per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto i 
relativi PDP. 
Nel corso del triennio non ci sono state variazioni significative del gruppo classe. 

 

Andamento educativo-didattico della classe 

Periodo settembre 2019-febbraio 2020 (attività didattiche in presenza) 

Gli studenti si sono sempre resi disponibili al dialogo educativo anche se una parte di essi è risultata spesso poco 
propensa alla partecipazione attiva. 
L’impegno profuso nel seguire le attività didattiche è stato generalmente costante così come lo sono stati la 
puntualità delle consegne e il lavoro svolto a casa. 
Per un piccolo gruppo di alunni invece l’impegno domestico, in particolare nelle materie scientifiche, non è sempre 
stato adeguato alle richieste. 
La mancanza di continuità didattica in alcune discipline ha comportato talvolta il non pieno raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
 
Periodo febbraio 2020 (attività didattiche a distanza) 
 
Nel secondo quadrimestre, in occasione della DAD, gli studenti si sono dimostrati per lo più responsabili e seri nella 
gestione delle diverse proposte di lavoro fatte dai docenti anche se la situazione contingente ha contribuito ad 
aumentare quella difficoltà alla partecipazione attiva già evidenziatasi durante la normale attività didattica in 
presenza. 
 
Sintesi 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe si è dimostrata complessivamente adeguata per impegno e risultati didattici 
raggiunti e, nonostante la difficoltà rappresentata dalla didattica a distanza, che non ha certo favorito la 
partecipazione attiva degli studenti, la maggior parte di essa ha saputo adeguarsi alle nuove modalità.  
 
 
 

Livello di preparazione raggiunto  

La maggior parte degli studenti ha conseguito gli obiettivi prefissati raggiungendo discreti/buoni livelli, soprattutto 
nelle materie umanistiche, sia in termini di conoscenze, di competenze di analisi testuale che di capacità espositiva. 
Alcuni alunni hanno invece conseguito ottimi livelli sia in termini di conoscenze che di capacità critiche e di 
rielaborazione dei contenuti. 

 
  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001209/U del 29/05/2020 15:55:43



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

6 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA  
A.S. 

ITALIANO 
 

CASALE Silvia Pia CASALE Silvia Pia CASALE Silvia Pia 

INGLESE 
 

MADDALO Daniele MADDALO Daniele MADDALO Daniele 

SPAGNOLO 
 

CARAMIA Alessandro CARAMIA Alessandro CARAMIA Alessandro 

TEDESCO BIANCHINI Francesca BIANCHINI Francesca TOTINO Antonella 
LATINO Carmen 

FILOSOFIA 
 

REALE Massimo REALE Massimo REALE Massimo 

STORIA 
 

STUCCHI Ilaria STUCCHI Ilaria STUCCHI Ilaria 

MATEMATICA E FISICA 
 

VERZA Alessandra  VERZA Alessandra VERZA Alessandra 

SCIENZE 
 

BARDAZZA Francesca BARDAZZA Francesca BARDAZZA Francesca 

STORIA DELL’ARTE 
 

CAVALLARO Vincenzo CAVALLARO Vincenzo ORLANDI Marco 

SCIENZE MOTORIE 
 

MARCIONI Maria Angela MARCIONI Maria Angela LOSITO Claudia 

RELIGIONE 
 

TEDESCHI Giovanni TEDESCHI Giovanni TEDESCHI Giovanni 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

BYRNE Gary Michael DECAROLIS Enrico SUTHERLAND Colum 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

BERNALES Misbe Adela FRANCO Susana 
Elisabeth 

TOLEDO AVELLO Maria 
Milagrosa 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO 

EBERT Martin RICCI Maricristina SANTANGELO Elisa 
KÜHN Lutz 

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA  A.S. CLASSE QUARTA  A.S. CLASSE QUINTA  A.S. 

ISCRITTI 
21 

RITIRATI 
- 

AMMESSI 
21 

ISCRITTI 
22 

RITIRATI 
- 

AMMESSI 
21 

ISCRITTI 
22 

RITIRATI 
- 

AMMESSI 
22 

         

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

4 18 22 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:   SÌ •  ( tre candidati esterni)       NO  
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

Conoscenze 
• Conoscenza chiara e sicura del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua italiana.  
• Conoscenze, abilità e competenze linguistiche previste dai corrispondenti livelli del QCRE richiesti per le tre 

lingue straniere studiate (inglese e spagnolo B2, tedesco B1) 
• Conoscenza di principi, concetti, teorie, metodi, autori e opere in ambito letterario, artistico e filosofico 
• Conoscenza di avvenimenti e problematiche in ambito storiografico 
• Conoscenza di concetti, regole, principi, teorie e metodi in ambito scientifico 
 
 
Abilità/Competenze 
• Saper analizzare testi afferenti a diverse discipline 
• Saper costruire testi scritti che presuppongano la conoscenza degli argomenti e la capacità di rielaborazione 
• degli stessi 
• Possedere e saper utilizzare in maniera appropriata il linguaggio specifico delle diverse discipline 
• Saper leggere, comprendere e costruire un testo di lingua inglese, spagnola e tedesca 
• Saper interpretare fatti, testi e problematiche con rigore logico 
• Saper individuare relazioni tra contesto storico, fenomeni e prodotti culturali 
• Saper utilizzare le conoscenze scientifiche e gli strumenti acquisiti per leggere e interpretare alcuni aspetti    

della realtà e degli eventi e fenomeni che la delineano 
 

 

Obiettivi formativi 

• Saper rispettare le regole dell’ambiente scolastico, in particolare quelle previste nel regolamento di Istituto, 
• sia nei rapporti interpersonali, si a nei confronti della struttura in cui si vive 
• Saper organizzare lo studio in modo autonomo 
• Acquisire capacità di autovalutazione 
• Acquisire puntualità e precisione nel rispetto degli impegni 
• Accrescere le capacità di attenzione e di concentrazione  
• Sviluppare le capacità di lavoro in gruppo 

 

 
N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative ai programmi delle singole 

discipline oggetto di studio. 

 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da documentazione 
depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO -  DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO  

● LEZIONE 
PARTECIPATA 

ITALIANO X X     X 

STORIA X X     X 

FILOSOFIA X      X 

INGLESE X X X    X 

SPAGNOLO X      X 

TEDESCO X X     X 

STORIA DELL’ARTE X      X 

MATEMATICA X   X   X 

FISICA X   X   X 

SCIENZE X X     X 

SCIENZE MOTORIE X X  X X  X 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO 
(SPECIFICARE…..) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X  X X  

STORIA X   X  

FILOSOFIA X   X  

INGLESE X  X X  

SPAGNOLO X X  X  

TEDESCO X X  X  

STORIA DELL’ARTE X   X  

MATEMATICA X   X  

FISICA X   X  

SCIENZE X   X  

SCIENZE MOTORIE X   X  

 

  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001209/U del 29/05/2020 15:55:43



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

9 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORI
ALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO  

● LEZIONE 
PARTECIPATA (IN 
VIDEOCONFEREN
ZA) 

ITALIANO X X     X 

STORIA X X     X 

FILOSOFIA X       

INGLESE X X     X 

SPAGNOLO X      X 

TEDESCO X X     X 

STORIA DELL’ARTE X      X 

MATEMATICA X   X   X 

FISICA X   X   X 

SCIENZE X X     X 

SCIENZE MOTORIE X X      

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO 

● PIATTAFORME E-
LEARNING 

● ___________ 

ITALIANO X  X X X 

STORIA X   X X 

FILOSOFIA X   X  

INGLESE X  X X X 

SPAGNOLO X X  X X 

TEDESCO X X  X  

STORIA DELL’ARTE X   X X 

MATEMATICA X   X X 

FISICA X   X X 

SCIENZE X   X X 

SCIENZE MOTORIE X   X X 
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI  
Non sono stati svolti percorsi di questo tipo. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
Dall’a.s.2016-17 l’IIS Galvani si è dotato di un “Gruppo di Coordinamento”, costituito come Organo della singola 
istituzione scolastica, che ha svolto le funzioni attribuite dal DPR 15.3.2010 al Comitato Tecnico Scientifico, mettendo 
in atto le seguenti azioni:  
● individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese; 
● contribuire a definire ed aggiornare le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti 

firmatari di accordi e convenzioni; 
● contribuire a definire i percorsi didattici e di alternanza; 
● predisporre ed aggiornare la documentazione necessaria per i tutor e fornire assistenza a questi ultimi; 
● supportare la raccolta e le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage; 
● sistematizzare e monitorare la raccolta della documentazione e dei dati.  
La componente interna è rappresentativa dell’intero istituto. 

Per i dettagli organizzativi si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul sito, area “PERCORSI 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”, contenente anche un repertorio che illustra la scelta 
di percorsi coerenti con le finalità formative di ogni indirizzo di studio e con l’organigramma delle figure che, a vario 
titolo, operano in questa area. 
 

PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

A.S. ENTE FINALITÀ PARTECIPAZIONE STUDENTI 
(INDIVIDUALE/GRUPPI/CLASSE 

INTERA (SPECIFICARE)) 

2017/2018 RANDSTAD Corso sulla sicurezza n. 4 studenti coinvolti 

2017/2018 UNIVERSITÀ CATTOLICA Partecipazione ad un progetto 
di ricerca a titolo di 
“consulenti”, con attenzione 
particolare alle competenze 
linguistiche. 

n. 22 studenti coinvolti 

2017/2018 COMUNE DI MILANO Supporto alle maestre degli 
asili comunali, soprattutto per 
giochi in lingua inglese 

n. 21 studenti coinvolti 

2017/2018 ECOMUSEO Partecipazione ad un progetto 
di ricerca, studio e 
approfondimento per il Museo 

n. 1 studente coinvolto 

2018/2019 ESTUDIO SAMPERE - MADRID Attività progettuali e lavorative 
all’interno della scuola e 
costante interazione in lingua 
spagnola 

n. 22 studenti coinvolti 

2018/2019 CASA DI REDENZIONE SOCIALE 
ONLUS 

Partecipazione ad un progetto 
di promozione alla lettura 
dedicato ai bambini 

n. 7 studenti coinvolti 

 
Agli studenti è stata fornita una scheda-guida di riflessione per la relazione, in sede d’esame, sui percorsi effettuati e 
sulle considerazioni ad essi relativi. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La formazione alla cittadinanza attiva è stata realizzata sia nelle aree disciplinari maggiormente coinvolte nello studio 
della Costituzione e dei Diritti Umani, nonché dell’attuale dimensione sociale locale, nazionale e sovranazionale, sia 
in ottica trasversale, attraverso attività e progetti che hanno affrontato tematiche diverse, tutte riconducibili al ruolo 
attivo e partecipativo sul piano sociale, come contributo al benessere personale e collettivo: 

⇨ Educatori tra Pari: programma triennale di promozione della salute rivolto agli studenti delle classi prime e 
seconde, gestito da studenti del triennio appositamente formati. 

⇨ Progetto Donazione Sangue: stili di vita benessere dello studente e del personale della scuola: informare e formare 
gli studenti sul tema della donazione del sangue; promuovere la salute e stili di vita corretti; promuovere la 
donazione volontaria e consapevole del sangue, gli alunni maggiorenni unitamente agli insegnanti che lo 
desiderano e che ne hanno i requisiti diventano donatori; facilitare l’accesso alle strutture sanitarie. 

⇨ Progetti su problematiche ricorrenti nell’età adolescenziale: tabagismo, gioco d’azzardo, bullismo e 
cyberbullismo.  

⇨ Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 

⇨ Partecipazione a concorsi a tema. 

⇨ Nell’affronto della disciplina storica si sono svolti alcuni approfondimenti sui seguenti argomenti: 
o I principali pensieri politici tra ‘800 e ‘900, definizioni ed esemplificazioni di: 

 Democraticismo 
  Liberalismo e liberismo 
 Socialismo /comunismo/capitalismo 
 Conservatorismo e reazionarismo 
 Totalitarismo/democrazia  

o La costituzione della Repubblica Italiana: la struttura, le caratteristiche generali, i principi fondamentali, 
l’ordinamento dello Stato Italiano 

o L’Unione Europea: breve storia, il parlamento europeo e le sue funzioni, il mercato unico, l’Unione 
Economica e Monetaria, la carta dei diritti 

o I diritti umani: definizione e caratteristiche generali, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, il Tribunale Penale internazionale. 

 Partecipazione all’incontro-dibattito sulla “Legalità” tenuto dall’Arma dei Carabinieri 
 
Anche il ruolo rappresentativo svolto dagli studenti negli Organi Collegiali di Istituto e Provinciali è da intendersi come 
occasione di acquisizione di competenze sociali di cittadinanza attiva. 
 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

Attivazione di moduli CLIL in spagnolo nella materia di Storia. Per gli argomenti trattati e le modalità si veda la 
programmazione disciplinare di Storia. 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
Attività laboratoriale in lingua spagnola con docenti esterni madrelingua. 
Partecipazione al dibattito “Oltre il muro del silenzio” sulla tragedia dei desaparecidos argentini e sulla Shoah con 
ospite Vera Vigevani Jarach  (co-fondatrice del movimento "Madres y abuelas de Plaza de Mayo"). 
Conferenza promossa dall’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO). 
Per i soli studenti aderenti alle singole iniziative: corsi di preparazione in orario pomeridiano alla certificazione 
linguistica in inglese IELTS, gare di matematica, attività sportive di Istituto, partecipazione alla trasmissione “Detto 
Fatto”. 
 
In orario extracurricolare 
Corso di potenziamento di tedesco (10 ore)  
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Stage (linguistici, formativi...) 
Nel corso del triennio la classe ha effettuato i seguenti stage: 
Terzo anno (a.s. 2017-2018): stage linguistico a Cork in Irlanda di 7 giorni; 
Quarto anno (a.s. 2018-2019): stage linguistico a Madrid di 9 giorni integrato con le attività di PCTO; 
Per quest’anno era stato previsto lo stage in Germania. 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
Previste ma non effettuate a causa dell’emergenza sanitaria venutasi a creare. 
 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 

Nel corso del triennio gli interventi finalizzati al recupero e al potenziamento sono stati svolti prevalentemente in 
itinere; tutti gli studenti hanno inoltre potuto usufruire di corsi o attività di recupero e/o potenziamento messi in 
atto dalla scuola. 
 

 

INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO 

Nel nostro istituto l’orientamento è organizzato in tre aree specifiche: 
- Orientamento in entrata 
- Orientamento in itinere,  
- Orientamento in uscita:  
come descritto nel Pof. 
L’Orientamento in uscita per la classe è stato realizzato attraverso la partecipazione a marzo dello scorso anno 
scolastico alla manifestazione “Campus Orienta” per orientarsi rispetto alle proposte dei diversi percorsi post-
diploma. 
Nell’attuale anno scolastico sono state proposte le seguenti attività:   

 Incontro con il dott.  Martin Kosar ricercatore IFOM sul tema della ricerca scientifica; 
 Incontro con GiGroup multinazionale italiana del lavoro da sempre impegnata ad accompagnare gli studenti 

alla scoperta del mondo lavorativo; 
 Partecipazione al progetto “Attitudini, modelli di riferimento e scelte scolastiche nei licei di Milano” proposto 

dall’Università di Milano – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche; 
 Partecipazione agli Alphatest 
 Partecipazione alle attività di orientamento universitario organizzate in forma telematica dall’Università degli 

Studi di Milano. 
 

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE 

Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, a cui partecipano il docente titolare di Funzione strumentale 
di Area, il referente BES, tutti i docenti di sostegno della scuola e un gruppo di docenti di materia rappresentativi 
delle aree peculiari dei vari indirizzi. Funzioni del GLI sono: ad inizio anno rilevare eventuali bisogni degli studenti BES 
e, in base alle risorse, attivare progetti per soddisfarli; nel corso dell’anno scolastico supportare gli studenti con 
bisogni educativi speciali e i docenti delle classi in cui tali allievi sono inseriti; al termine dell’anno scolastico elaborare 
la proposta del PAI. 
Grande impegno è riservato all’inserimento degli studenti DVA, per accompagnarli nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, con colloqui preliminari con le famiglie, con i 
docenti degli Istituti di provenienza e colloqui successivi, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. 
Allo scopo di garantire il successo formativo degli studenti con BES, i Consigli di classe, dopo aver esaminato la 
certificazione presentata, predispongono PDP o PEI, disegnati su misura per ciascuno studente, per permettergli di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e modificabili, in qualunque momento se ne rilevi la necessità. 
I Piani Didattici Personalizzati elaborati dal CdC per gli studenti con certificazione BES sono depositati in Segreteria 
Didattica. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DIP  

In base agli orientamenti espressi dai singoli Docenti, il Consiglio di Classe ha approvato, all’unanimità, i seguenti 
criteri (corrispondenza tra voti e giudizi) in base ai quali sono state espresse le valutazioni relative al 1° quadrimestre: 

 la situazione di partenza  
 la puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati  
 il conseguimento degli obiettivi generali e disciplinari, quali:  

conoscenze 
correttezza espressiva 
analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti capacità di operare collegamenti interdisciplinari  
capacità argomentativa e creativa 
impegno profuso nello studio 
assiduità nella frequenza 
comportamento generale 
rispetto delle persone e dell’ambiente.  

 
Ciascuna verifica, scritta o orale, di analisi, comprensione, soluzione, logica o sintesi, è servita non solo a valutare in 
itinere il grado di preparazione raggiunto da ciascun allievo, tenendo in considerazione le capacità espressive, di 
collegamento e di ragionamento, ma anche a verificare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina; 
ogni verifica ha così rappresentato, per studenti e docenti, un valido strumento di autovalutazione e di autocritica. 
Le prove scritte quadrimestrali (produzioni ed analisi di testi in italiano e nelle lingue studiate, traduzioni, prove semi- 
strutturate, problemi di matematica, relazioni, questionari), nonché le numerose verifiche orali, hanno dunque 
accertato il livello complessivo di maturazione raggiunto dagli studenti in rapporto ai risultati di partenza, 
all’attenzione, all’interesse e alla partecipazione in classe e alla sistematicità dello studio.  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Voti 
decimali  

Giudizio  Indicatori  

1–2  Negativo  Prova nulla, priva di elementi di valutazione  

3–4  
Gravemente 
insufficiente  

Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori  

4  Insufficiente  Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori  

5  Mediocre  Prova mediocre, lacunosa o incompleta, con errori non particolarmente gravi  

6  Sufficiente  
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico, con lievi 
errori  

7  Discreto  
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in 
forma corretta, con sufficienti capacità di collegamenti  

8  Buono  
Prova buona, che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento  

9  Ottimo  
Prova ottima, che denota capacità di rielaborazione personale e critica, con esposizione 
sicura e appropriata. Prova completa e rigorosa.  

10  Eccellente  
Prova eccellente, che denota capacità di collegamento ampie e utilizzo di conoscenze 
approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e 
non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

Per la valutazione effettuata durante il periodo di DAD e per la valutazione finale degli apprendimenti si fa riferimento 
alla circolare di Istituto n. 256 del 9/04 contenente le “Linee guida per la didattica a distanza” (approvate dal Collegio 
Docenti del 7 aprile 2020) e alla circolare di Istituto n.292 del 25/05 contenente l’integrazione alle “Linee guida per 
la didattica a distanza” (approvata dal Collegio Docenti del 19 maggio 2020). 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

La valutazione degli alunni con BES avviene in conformità con il percorso educativo personalizzato/individualizzato e 
si riferirà agli obiettivi in esso espressi. Per quanto riguarda le modalità di verifica, gli studenti utilizzano strumenti 
metodologico-didattici compensativi e misure dispensative, se previste. I docenti tengono conto dei risultati raggiunti 
a partire dai livelli di apprendimento iniziali. 
 

 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La classe non ha partecipato ad alcuna simulazione di prove d’esame a causa dell’emergenza sanitaria creatasi. 
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PARTE TERZA 
 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: CASALE Silvia Pia 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi della lingua italiana 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  

 Utilizzare e produrre testi multimediali  

Conoscenze o contenuti  

 Disegno storico della letteratura italiana 
I contenuti sono stati presentati secondo moduli storico-letterari e moduli per autore. I brani sono stati tratti dal 
testo in adozione. Parte integrante di ogni modulo sono da considerarsi le verifiche e le correzioni delle stesse.  
1. La letteratura dell’Italia postunitaria 

Le componenti culturali europee del secondo Ottocento. La nuova condizione dell’intellettuale. Rapporti tra la 
cultura positivista e la letteratura. 
La Scapigliatura: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese. 
Letture: 
M. PRAGA, da Trasparenze, La strada ferrata  

2. L’età del realismo 
La narrativa europea di fine Romanticismo. Il Naturalismo francese: le premesse teoriche ed il “romanzo 
sperimentale”. I canoni del romanzo verista italiano. 
Giovanni Verga 
Dall'esperienza giovanile all'adesione al Verismo: nuovi strumenti narrativi. Le Novelle ed il ciclo de "I Vinti": 
ideologia e tecnica narrativa (impersonalità, regressione, straniamento, racconto corale). 
Letture: 
da L’amante di Gramigna, Prefazione  
da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo  
da I Malavoglia, Prefazione; pagina conclusiva del romanzo. 
Canzone Rosso Malpelo di Anastasio.  
Giosuè Carducci 
Vita e opere. Sperimentazione metrica. 
Letture: 
da Rime Nuove, Pianto antico. 

3. Il Decadentismo 
Il contesto e gli orientamenti della cultura. Una nuova dimensione esistenziale e visione del mondo. Il 
Decadentismo europeo: definizione e ipotesi di periodizzazione. Le poetiche: l’estetismo ed il simbolismo. La 
perdita dell’aureola e la crisi del letterato. Il romanzo decadente. 
Gabriele D’Annunzio 
Profilo biografico ed itinerario artistico: il binomio arte/vita. L’esteta e il superuomo, il poeta-guerriero e il poeta 
malato.  La poetica; l’estetismo, il panismo, il superomismo. 
Letture: 
Da Il piacere: estratto Sinfonia in bianco maggiore 
da Le vergini delle rocce: estratto Programma politico del Superuomo 
dalle Laudi: Alcyone: La pioggia nel pineto  
Giovanni Pascoli 
Profilo biografico e poetico. La poetica del fanciullino. I simboli pascoliani. 
Letture: 
da Il Fanciullino: Una poetica decadente  
da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Arano 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
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4. La cultura italiana del primo Novecento 
Il contesto storico-culturale. Il tramonto del Positivismo: teoria della relatività, irrazionalismo e teoria 
dell’inconscio. La coscienza della crisi e i temi dell’immaginario: l’inettitudine e l’angoscia. Le avanguardie 
storiche. 
Futurismo: irrazionalismo, bellicismo, interventismo, i miti della velocità e della macchina. La tabula rasa 
rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione della sintassi. 
Letture: 
F.T.MARINETTI, Manifesto del Futurismo (passi); Manifesto tecnico della Letteratura futurista (passi);  
Bombardamento (prima parte dell’estratto del manuale) 
 
 

In modalità DAD, attraverso lezioni in videoconferenza, attività autonome degli studenti corrette dalla docente e 
attività di approfondimento in totale autonomia da parte dei ragazzi sono stati affrontati i seguenti argomenti. 
 
 
5. Le frontiere della poesia tra le due guerre mondiali 

Gli intellettuali e l’avvento del fascismo. La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il 
valore della parola poetica. 
Giuseppe Ungaretti 
Le fasi della vita e dell’opera. La “religione” della parola. Il recupero maturo della tradizione 
Letture: 
da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Soldati; S. Martino del Carso; In memoria 
da Il dolore: Non gridate più 
Eugenio Montale 
La vita, il nuovo profilo del poeta. La concezione dell’esistenza: caduta delle certezze, negatività dell’essere, 
“male di vivere”.  Il “correlativo oggettivo”. 
Letture: 
da Ossi di seppia : Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; I limoni; 
Meriggiare pallido e assorto 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 
da Satura: Xenia I 

6.  Il romanzo del primo Novecento: interpretazioni della modernità e nuove tecniche  
     narrative 

Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale; scomparsa 
delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; rinnovamento delle 
tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 
Luigi Pirandello 
Profilo biografico, evoluzione dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica straniata. La trappola della forma. 
L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro. 
Letture: 
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale  
da Novelle: Il treno ha fischiato 
Visione video della commedia Così è se vi pare o, a scelta, Sei personaggi in cerca d’autore 
Lettura integrale dei romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila. 
Italo Svevo 
Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno. 

7. La narrativa italiana alla fine della seconda guerra mondiale 
La guerra, la deportazione e la Resistenza 
Italo Calvino 
Lettura integrale del romanzo breve Il sentiero dei nidi di ragno. 
Lettura integrale o di alcuni racconti tratti da Marcovaldo. 
 
 

 DANTE, Divina Commedia – Paradiso  
Revisione: biografia e profilo intellettuale dell’autore. 
Divina Commedia: composizione, struttura, temi. 
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Introduzione generale alla cantica (composizione, struttura, motivi, stile). Ordine universale ed influenze celesti. 
Il tema politico.  La metafora della luce e la poetica dell’ineffabilità. 
Lettura ed analisi dei canti I, III (vv. 1-87), VI (vv. 1-126), XI, trilogia di Cacciaguida in generale e lettura canto XV 
vv. 88-148 e XVII vv.13-66; canto XXXIII, versi scelti. 
 

 Educazione Linguistica 
Produzione scritta: recupero e rinforzo delle procedure di schematizzazione e della scrittura di sintesi. Analisi del 
testo (tipologia A), analisi e produzione (tipologia B), riflessione critica (tipologia C).  

 
 
Abilità  

 Consultare dizionari e altre fonti utili all’approfondimento e alla produzione linguistica 

 Saper compiere operazioni quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un 
ragionamento 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

 Riconoscere le caratteristiche e strutture di varie tipologie testuali  

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, variando l’uso della lingua a seconda dei diversi 
contesti e scopi 

 Avere cognizione del percorso storico della letteratura italiana, cogliendone la dimensione storico-letteraria 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano (ed europeo/internazionale) 
dall’Unità d’Italia agli anni ‘50/’60 del Novecento 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana dall’Unità 
d’Italia agli anni ‘50/’60 del Novecento 

 Saper leggere e interpretare i testi selezionati dal docente (opere intere o porzioni significative di esse) 
attraverso un metodo specifico di studio e di lavoro 

 Elaborare un giudizio su un testo letterario anche mettendolo in relazione ad altre letture personali 

 Riconoscere elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi 
 
Obiettivi minimi 

 collocare i principali autori ed opere trattate nel contesto storico-culturale 

 riferire in modo semplice ma chiaro il contenuto di un testo 

 stabilire semplici relazioni di contenuto tra testi letti 

 individuare gli aspetti formali essenziali di un testo 

 costruire in modo ordinato, semplice e corretto un discorso logico (scritto/orale), anche di tipo 
argomentativo 

 
Metodologie  
Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti l’esperienza scolastica come 
occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità individuali. La lezione frontale come introduzione 
tematica e/o metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento (o dal tentativo di coinvolgimento) diretto 
degli allievi nel dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, e in attività autonome di analisi e 
rielaborazione, in classe e a casa. Sono state fornite indicazioni per la lettura personale.  Strumenti fondamentali 
sono stati i testi in adozione, affiancati da integrazioni antologiche o critiche e risorse multimediali.  
Tali metodologie didattiche hanno potuto essere solo parzialmente applicate anche alla Didattica a Distanza che ha 
reso, inevitabilmente, l’operatività interattiva molto più complessa e ha consentito un minore sviluppo delle capacità 
espositive ed argomentative dei ragazzi. Dall’altro lato il maggiore ricorso a risorse multimediali e piattaforme e-
learning e ad attività autonome di studio dei ragazzi ha rafforzato il senso di responsabilità, la capacità di operare in 
autonomia e di utilizzare strumenti informatici. 
Criteri di valutazione  
Le verifiche sono state momento fondamentale del percorso educativo, monitoraggio del processo 
insegnamento/apprendimento ed indirizzo per gli interventi successivi. Sono state articolate in prove sia formative 
che sommative, di varie tipologie, ispirate ai modelli ministeriali di accertamento. 
Indicatori per la valutazione: 
DIP - nel corso del I quadrimestre, in presenza, negli scritti, sono stati valutati i seguenti indicatori: 
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analisi del testo:  comprensione complessiva del testo 
    livello di analisi 
    interpretazioni ed approfondimenti 
    competenze linguistiche (correttezza ortografica e morfosintattica,  

pertinenza lessicale) 
comprensione/produzione 
testi argomentativi:  pertinenza, coerenza ed organicità 
    qualità del contenuto e dei riferimenti culturali 

 livello di argomentazione 
    competenze linguistiche (correttezza ortografica e morfosintattica,  

pertinenza lessicale) 
Le verifiche orali si sono svolte sotto forma di colloquio, interventi degli studenti nella lezione dialogata e prove 
parzialmente strutturate, a risposta aperta, miranti ad individuare il livello di apprendimento su definite sequenze di 
programma. 
Indicatori per la valutazione: 

 puntualità nella risposta alla richiesta       

 livello di conoscenze generali e specifiche  

 chiarezza, correttezza, proprietà espositiva 

 abilità di analisi e rielaborazione 

 capacità di effettuare collegamenti anche pluridisciplinari 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di conoscenze e competenze acquisite, 
anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno profuso. Ha seguito la griglia 
presente nel POF. 
DAD - Dall’interruzione della didattica in presenza si è favorita una valutazione complessiva, in un’ottica 
prevalentemente metacognitiva, secondo le indicazioni, in linea con le direttive ministeriali, deliberate dagli organi 
di istituto e secondo la griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura,  Vol. 2, 3.1 e 3.2 Ed. Paravia con Antologia della 
Divina Commedia. 
Romanzi in edizione integrale, video, articoli di giornali o riviste, testi canzoni, incontri e conferenze. Piattaforme di 
e-learning (classroom e my Peasrson place), Meet. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: STUCCHI Ilaria 

 
Presentazione della classe: 

Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno mostrato disponibilità all’ascolto sebbene con una  partecipazione 
poco attiva. L’impegno è stato generalmente discreto, i risultati raggiunti diversificati ma complessivamente positivi 
 
Obiettivi disciplinari:  

Disporre avvenimenti e concetti in ordine logico e cronologico 
Inquadrare i fatti nella dimensione cronologica e spaziale, in prospettiva sincronica e diacronica  
Riconoscere istituzioni e norme che regolano i diversi contesti di appartenenza e di studio.  
Leggere e comprendere le diverse ricostruzioni e rappresentazioni dei fatti storici e geografici (testuali, grafiche, 
cartografiche, iconografiche)  
Elaborare testi relativi ad argomenti storici e geografici 
Sviluppo e potenziamento delle strategie comunicative specifiche della disciplina 
Utilizzo del lessico specifico attraverso l’individuazione e la definizione di termini-chiave  
 
Capacità: 

Di organizzazione autonoma dello studio, di analisi e sintesi, logico-argomentative, di rielaborazione, confronto, 
valutazione critica, di collegamento degli avvenimenti storici con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari 
 
Obiettivi raggiunti 

La classe 5^ A LL ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera complessivamente discreta. Una esigua parte della 
classe ha sviluppato anche una buona capacità critica e di rielaborazione personale, il resto della classe ha raggiunto 
risultati soddisfacenti. Per tanto gli obiettivi indicati si possono dire conseguiti in modo differenziato.  
 
Articolazione dei contenuti 

Lo studio della storia è avvenuto prevalentemente mediante lezioni frontali e/o dialogate. Si è cercato per quanto 
possibile di sollecitare una riflessione costante sul nesso tra i fatti storici affrontati nel programma e gli eventi e 
problemi contemporanei emergenti dall’attualità politica, economica e sociale. L’affronto del programma si è svolto 
in maniera prevalentemente cronologica.  
CLIL: alcuni argomenti, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, sono stati svolti in lingua spagnola, la docente 
ha fornito del materiale in lingua (Power Point e documenti word) con le parti di testo interessate e ha svolto le 
lezioni in lingua; le parti proposte in lingua sono state verificate (sia oralmente che in forma scritta) in lingua, con il 
supporto del docente di lingua e letteratura spagnola. 
 
Metodi, strumenti e mezzi 

Oltre al testo in adozione, si sono utilizzate, regolarmente, nella pratica didattica quotidiana, presentazioni power 
point che, tramite il corredo iconografico (fotografie; carte tematiche storiche, politiche, geofisiche etc…) hanno 
favorito l’immedesimazione storica e la documentazione dei fatti. Si sono inoltre utilizzati filmati e video in qualità di 
documenti storici, soprattutto per quanto riguarda la storia più recente. Le lezioni si sono svolte principalmente in 
modalità frontale ma con frequenti momenti di problematizzazione volti a suscitare il dibattito e a sollecitare la 
capacità critica e logico-argomentativa degli studenti. 
 
Testo in adozione: Banti, Il senso del tempo Vol. 3 Ed. Laterza 
Il testo in adozione è stato però affiancato da presentazioni in ppt e documenti sia per la parte CLIL che per il resto 
del programma, in particolare per le parti di programma svolte in DAD a seguito dell’emergenza sanitaria. 
 
Attività di rinforzo e recupero 

Il recupero delle carenze si è svolto nel corso dell’anno scolastico, in itinere, affidandolo allo studio personale e 
autonomo degli studenti. A fronte di risultati insufficienti è sempre stata concordata con gli alunni la possibilità di 
recuperare mediante un’interrogazione concordata con l’insegnante. Inoltre sono state effettuate esercitazioni per 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001209/U del 29/05/2020 15:55:43



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

20 

 

quanto riguarda lo svolgimento della traccia storica dell’esame di stato, che sono state ritirate, corrette a campione 
e commentate in classe.  
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Si sono effettuate frequenti verifiche orali e scritte.  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di conoscenze e competenze acquisite, 
anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno profuso.  
Le verifiche o le parti di verifica, sia in forma orale che scritta, delle parti di programma svolte in modalità CLIL sono 
state verificate in lingua spagnola e corrette anche dal docente di lingua. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
Parte integrante di ogni modulo sono da considerarsi le verifiche (orali e scritte) e le correzioni delle stesse.  
 
CLIL: la epoca del colonialismo y del imperialismo (1870-1914) 
Panorama internacional en la época del imperialismo 
Las causas del colonialismo: económicas, demográficas, políticas, ideológicas 
Las formas de dominio colonial: concesiones, protectorados, colonias 
Colonias de poblamiento, de explotación y de posición 
La conferencia de Berlín 
El reparto de África y el colonialismo en Asia 
 
La politica italiana dalla destra alla sinistra storica 
La situazione politica nell’Italia post-unitaria e i problemi economici e sociali 
Le elezioni del 1976: De Pretis al governo 
 Le riforme 
 Il trasformismo 
 La guerra in Eritrea 
 La politica economica e lo sviluppo industriale del nord Italia 
 La crisi di sovrapproduzione e la crisi agraria 
Il governo Crispi 
 Il codice Zanardelli 
 La nascita del Partito Socialista Italiano e il problema sociale 
 La politica coloniale (Somalia ed Etiopia) 
 La crisi di fine secolo 
 
La questione sociale in Europa 
La prima internazionale, Marx e il fallimento del movimento 
Le tesi di Bakunin 
La seconda internazionale 
La crisi dell’internazionalismo 
La Chiesa e la questione sociale, la Rerum Novarum 
 
CLIL La Belle Epoque en Europa 
La “lunga paz” 
Las innovaciones tecnològicas 
El cable telegráfico  
Canal de Suez y las excavaciones del Sempione 
La Belle epoque transforma las ciudades 
L’art nouveau, La fotografia y el cine (el cuarto poder) 
L’affare Dreyfus 
El futurismo en Italia 
 
L’Italia in età Giolittiana 
La nuova linea politica di Giolitti: il neutralismo 
 Una politica dal “doppio volto” 
 I rapporti col PSI 
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 I rapporti con la Chiesa 
 Lo sciopero nazionale generale del 1904 
 Il decollo industriale italiano 
L’allargamento del suffragio in Italia 
La guerra di Libia 
Le elezioni del 1913 e il Patto Gentiloni 
La fine dell’età giolittiana e la “settimana rossa” 
 
Bismarck e l’unificazione tedesca 
L’europa pre-bellica: quadro generale 
Il progetto di Guglielmo I e di Bismarck 

Il conflitto austro-prussiano e il conflitto franco-prussiano, la nascita del II reich 
La politica interna, il kulturkampf, la lotta al socialismo 
La politica estera: il patto dei tre imperatori 

La crisi dell’impero ottomano, la guerra russo-turca 
 La mediazione di Bismarck e il congresso di Berlino 
 
La prima guerra mondiale 
Le premesse 

Il sistema delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
La corsa agli armamenti 
La crisi dei Balcani 

Le cause politiche, economiche, socio-culturali del conflitto 
L’attentato di Sarajevo e l’inizio del conflitto 
L’ampliarsi del conflitto, i fronti della guerra (occidentale e orientale) 
Da guerra di movimento a guerra di posizione (o logoramento) 
Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia 
L’ingresso dell’Italia in guerra e il Trattato di Londra 
Le grandi offensive del 1916 
Il 1917: l’anno della svolta 
 L’ingresso in guerra degli USA 
 L’uscita della Russia 
La disfatta di Caporetto, la vittoria di Vittorio Veneto 
L’armistizio e i trattati di Parigi 
 Le condizioni della pace 
 I “punti” di Wilson 
 La vittoria “mutilata” dell’Italia 
Le conseguenze della guerra 
 
Gli ‘ismi del ‘900 (accenni fondamentali al pensiero filosofico-politico del ‘900 per una maggior comprensione dei 
fenomeni storici) 
Il concetto di ideologia 
Il democraticismo 
Il liberismo e il liberalismo 
Il socialismo e il comunismo 
Il conservatorismo e il reazionarismo 
 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
La situazione economica, sociale e politica della Russia zarista di fine ‘800 
La nascita dei partiti 
L’assassinio di Alessandro II 
La divisione del partito social democratico: bolscevichi e menscevichi 
La rivoluzione del 1905, la “domenica di sangue” 
La rivoluzione del 1917 
 La nascita dei soviet 
 Lenin e le “tesi di Aprile” 
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La rivoluzione di ottobre 
 Il colpo di stato dei bolscevichi e l’assalto al palazzo d’inverno 
La dittatura bolscevica e la costruzione dell’URSS 

La guerra civile e la fine dei Romanov 
Il comunismo di guerra 
La NEP 
La nascita dell’URSS 
Lo stato totalitario 

La morte di Lenin e la guerra per la successione 
Il totalitarismo di Stalin 
 L’economia pianificata 
 La collettivizzazione forzata e lo sviluppo industriale 
 La propaganda e la politica culturale e familiare 
 
L’Italia del dopoguerra e l’ascesa del fascismo 
La crisi del dopoguerra 
L’impresa di Fiume  
Le novità politiche del 1919 
 il movimento dei Fasci di Combattimento 
 il partito Popolare di Don Luigi Sturzo 
Le elezioni politiche del 1919 
La debolezza Socialista, la III internazionale, la divisione tra socialisti e comunisti 
Lo squadrismo 
Il Partito Fascista y la marcia su Roma 
 
CLIL: the “roaring 20s” y la crisis del’ 29 
los “roaring ’20s” 

La recuperación de la posguerra 
El plan Daews 
El boom económico de EE.UU 
La euforia del mercado de valores 
la prohibición 

La crisis del’29 
Las consecuencias económicas y políticas (1929-1932) 
El “New deal” 
Keines y el deficit spending 
consecuencias internacionales de la crisis 
 
 
Il Fascismo In Italia 
Fase legalitaria (1922-1924) 
 La marcia su Roma 
 I primi provvedimenti e la Riforma Gentile 
 Il rafforzamento politico e la Legge Acerbo 
 Il delitto Matteotti e il fallimento dell’Aventino 
Fase del regime (1925-1936) 
 Le leggi fascistissime 
 La nuova legge elettorale 
 L’economia fascista, il corporativismo 
 I patti lateranensi 
 Il sistema di propaganda fascista e il controllo dell’informazione 
 La politica estera e la guerra d’Etiopia  
Fase dell’alleanza con la Germania (1936-1943) 
 La proclamazione dell’Impero 
 L’asse Roma-Berlino 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001209/U del 29/05/2020 15:55:43



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

23 

 

CLIL: Guerra Civil Española 
La Crisis 
La Republica 
La Victoria De La Derecha 
El Frente Popular 
Las Elecciones De 1936 
La Rebelión En Marruecos 
La Intervención Extranjera 
La Victoria De Franco 
 
Da Weimar al terzo reich: la Germania Nazista e L’ascesa Di Hitler 
Il dopo guerra in Germania 
La Repubblica di Weimar 
La crisi economica e il crollo del marco 
La ripresa economica e il crollo del ‘29 
Hitler e il Nazional socialismo 
Le elezioni del ’32 e la proclamazione del III reich 
La dittatura nazista 
 I capisaldi del nazismo 
 L’antisemitismo  
 La Gestapo e la notte dei lunghi coltelli 
 Le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
 La propaganda e il controllo dell’opinione pubblica 
Il progetto della Grande Germania 
Il Patto d’Acciaio 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
L’espansionismo della Germania nazista 
 L’annessione dell’Austria e la conferenza di Monaco 
 L’occupazione della Cecoslovacchia 
 Il patto Molotov-Ribbentrop 
L’invasione della Polonia e l’inizio del conflitto 
La guerra lampo, Hitler a Parigi 
L’ingresso dell’Italia in guerra e la guerra “parallela” dell’Italia 
L’operazione Barbarossa  
La guerra nel Pacifico 
 La carta atlantica 
 Pearl Harbour e l’ingresso degli USA 
La “soluzione finale” 
1942: l’anno della svolta: 
 il fronte russo 
 il fronte africano 
1943: 
 la fine del fascismo e l’armistizio 
 lo sbarco in Sicilia 
 la repubblica di Salò 
 la Resistenza 
L’operazione overlord e lo sbarco in Normandia 
La riconquista dell’Europa 
La fine della guerra, Hiroshima 
 
Il secondo dopoguerra in Italia 
Le riforme istituzionali 
Il referendum: il passaggio da Monarchia a Repubblica 
La Costituzione del 1948 
 Confronto con lo Statuto Albertino 
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 Confronto con lo Stato Fascista 
 Caratteristiche fondamentali della Costituzione Italiana (struttura e contenuti) 
 Gli articoli principali della Costituzione italiana 
 L’ordinamento dello Stato italiano 
 
Il secondo dopo guerra in Italia e in Europa (dal 1945 al 1950) 
La nascita dell’ONU e le sue principali funzioni e caratteristiche 
Le violenze nella primavera del ’45 in Italia e in Francia 
Il dramma delle Foibe e gli esuli dell’Istria e della Dalmazia 
La “spartizione” del mondo tra USA e URSS 
I profughi della guerra 
Il processo di Norimberga e Tokyo 
I provvedimenti economici e il piano Marshall 
La cortina di ferro 
La questione turca 
La dottrina Truman 
L’inizio della guerra fredda 
Il caso della Jugoslavia di Tito 
Il Patto Atlantico e la nascita della Nato 
 
Gli anni ’60 e ’70 nel mondo e in Italia  
Il miracolo economico, il consumismo e il baby boom 
Il 1956: il discorso di Kruscev, la questione ungherese, la crisi di Suez 
Il movimento dei diritti civili negli USA (Martin Luther King) 
La guerra del Vietnam 
J.F.Kennedy e la corsa allo spazio 
La crisi missilistica di Cuba 
La decolonizzazione 
Il ’69 in America, in Francia e in Italia 
La primavera di Praga e gli anni di piombo in Italia 
 
Elementi di educazione alla cittadinanza affrontati specificatamente durante l’anno: 
 

1. I principali pensieri politici tra ‘800 e ‘900, definizioni ed esemplificazioni di: 
Democraticismo 
Liberalismo e liberismo 
socialismo /comunismo/capitalismo 
Conservatorismo e reazionarismo 

2. Totalitarismo/democrazia  
3. La costituzione della Repubblica Italiana: la struttura, le caratteristiche generali, i principi fondamentali, 

l’ordinamento dello Stato Italiano 
4. L’Unione Europea: breve storia, allargamento dei paesi, il parlamento europeo e le sue funzioni, il mercato 

unico, l’Unione Economica e Monetaria, la carta dei diritti 
5. I diritti umani: definizione e caratteristiche generali, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, il Tribunale Penale internazionale. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE MADDALO Daniele – SUTHERLAND Colum 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Gli studenti sono in grado di padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti; sanno leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo; dimostrano consapevolezza della storicità della letteratura;  sanno produrre testi scritti di 
vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi, attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza 
attiva e stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici.  
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Gli studenti hanno acquisito un linguaggio specialistico, conoscono la cultura, la storia, la realtà socioculturale 
britannica e hanno consolidato le capacità di analisi di un testo letterario. 

The Romantic Age 
A new sensibility 
Romantic poetry 
W. Wordsworth: life and works 
A certain colouring of imagination, Composed upon Wenstminster Bridge, Daffodils  
G. Byron: life and works 
Manfred-Manfred’s torment; Chile Harold’s Pilgrimage-Harold’s Journey 
J. Austen: life and works 
Pride and Prejudice, Mr and Mrs Bennet 
 
The Victorian Age 
The dawn of the Victorian Age 
The Victorian compromise 
Life in Victorian Britain 
The Victorian novel 
Charles Dickens: life and works 
Oliver Twist-Oliver Wants Some More  
Hard Times-Mr Gradgrind 
Oscar Wilde: life and works 
The picture of Dorian Gray-The Preface, The Painter’s Studio  
The Importance of Being Earnest-The Interview 
 
The Modern Age 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The age of anxiety 
The inter-war years 
The Second World War 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue 
James Joyce: life and works 
Dubliners-Eveline, Gabriel’s Epiphany  
A portrait of the artist as a young man (Dip)-Where Was His boyhood Now (Dad) 
Virginia Woolf: life and works 
Mrs Dalloway- Clarissa and Septimus, Clarissa’s Party 
George Orwell: Life and works 
Nineteen Eighty-Four-Big Brother is watching you, Room 101  
Animal Farm (Lettura integrale del testo in lingua originale). 
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The Present Age 
The post-war years 
The Sixties and the Seventies 
The Irish troubles 
The Thatcher years: ride and decline 
From Blair to Brexit 
Contemporary drama: The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: Life and works 
Waiting for Godot-Waiting 
 
La lezione è arricchita da materiale didattico accessorio del libro di testo (video sul background storico e 
presentazioni power point dei diversi argomenti) oltre ad appunti personali del docente e risorse extra dalla rete 
(video e note). 
 
Abilità  

Con riferimento alle quattro abilità gli studenti: sanno comprendere testi su argomenti attinenti alla vita 
contemporanea, sanno utilizzare linguaggi specialistici, sanno fare collegamenti interdisciplinari e sanno formulare 
un giudizio critico sugli argomenti trattati. 
 
Obiettivi minimi 

Consolidamento delle capacità di analisi di un testo 
Conoscenza degli autori più significativi di ogni periodo affrontato 
Saper comprendere e analizzare un testo letterario collocandolo nel contesto storico 
Saper descrivere periodi storici e movimenti letterari nei loro aspetti principali 
 
Metodologie  

Lezione frontale, sia in presenza che a distanza, di tipo comunicativo con interazione docente-studente, studente-
studente; lavoro in gruppo. 
 
Criteri di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE CON DOMANDE APERTE 
 

A Produzione corretta. Utilizzo autonomo e creativo della lingua. Ricchezza 
lessicale. 

Voto: 10  

B Produzione completa e scorrevole. Utilizzo autonomo della lingua e padronanza 
lessicale. 

Voto 9 

C Produzione scorrevole e corretta. Buona conoscenza del lessico e delle 
strutture. 

Voto: 8  

D Produzione abbastanza scorrevole e corretta. Adeguata conoscenza del lessico 
e delle strutture. 

Voto 7 

E Produzione corretta pur con qualche imprecisione. Voto: 6 

F Produzione imprecisa dal punto di vista grammaticale ed ortografico. Povertà 
lessicale e contenuto scarso. 

Voto: 5 

G Gravi lacune a livello morfologico – sintattico e lessicale. Numerosi errori 
ortografici. Contenuto insufficiente.  

Voto: 4 – 3  

F Gravissime lacune a livello morfologico – sintattico e lessicale. Conoscenza dei 
contenuti nulla. 

Voto: 2 – 1  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI TRIENNIO – LSSA/LL 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE USO DELLA LINGUA RIELABORAZIONE 

1-2 Non conosce gli 
argomenti 

Non mette in atto 
competenze 

Non consente la 
comunicazione del 

messaggio 

Inesistente 

3 Lacunosa Non mette in atto 
competenze 

Non usa le strutture 
morfosintattiche di 

base e il lessico 
corretto 

Inesistente 

4 Ridotta e 
superficiale 

non sa utilizzare Ie 
proprie conoscenze 

Non sa utilizzare 
strutture 

morfosintattiche 
adeguate e lessico 

appropriato 

Inesistente 

5 Parziale Utilizza in modo 
superficiale le proprie 

conoscenze 

Si esprime in modo 
confuso 

Esposizione 
mnemonico dei 

contenuti 

6 Essenziale, 
conosce gli 
elementi 

fondamentali 

Utilizza le proprie 
conoscenze con 
qualche errore e 

imprecisione 

Si esprime con 
qualche incertezza e 

imprecisione 

E’ in grado 
di effettuare 

semplici 
rielaborazioni 

7 Completa pur con 
qualche 

imprecisione 

Utilizza le conoscenze 
acquisite 

Rivela discreta 
padronanza del 

linguaggio specifico 

E’ in grado di 
effettuare 

rielaborazioni, 
anche se non 
approfondite 

8 Completa, non 
sempre 

approfondita 

Utilizza le proprie 
conoscenze in modo 

consapevole 

Si esprime in modo 
corretto e articolato 

E’ in grado di 
effettuare 

rielaborazioni in modo 
autonomo 

9 Completa e 
approfondita 

Utilizza le proprie 
conoscenze in 

situazioni specifiche 

Si esprime in modo 
corretto e fluente 

E’ in grado di 
effettuare 

rielaborazioni 
approfondite 

10 Approfondita, 
articolata e 

arricchita da 
conoscenze 

personali 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in situazioni 

complesse e in 
ambito 

pluridisciplinare 

Si esprime in modo 
corretto, appropriato 

e efficace 

E’ capace di 
rielaborazioni 

approfondite e 
originali in modo 

autonomo 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: M. Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton – PERFORMER HERITAGE 1-2. 
Video, applicazioni digitali multimediali, appunti delle lezioni, schemi in Power Point e mappe concettuali. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

DOCENTE: CARAMIA Alessandro – TOLEDO AVELLO María Milagrosa 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Competenze linguistiche del livello B2 del QCER: L’alunno comprende le idee principali di testi complessi su diversi 
argomenti ed è in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia 
gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
 
MODULO 1: REALISMO 
HISTORIA:  

 Historia y Sociedad de España en el siglo XIX: Crisis económica y política; Hacia una monarquía parlamentaria.  

ARTE:  

 Costumbrismo e Impresionismo; Joaquín Sorolla y el costumbrismo marinero.  

LITERATURA:  

 El Realismo; Naturalismo y krausismo; la novela realista. 

 Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Fragmentos: Escena Reveladora (parte I, cap. V) y En la mente de 
Fortunata (parte III, cap. VI).  

 Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta. Fragmentos: La conquista de Ana (cap. XIII) y Los objetos como parte de 
la acción, cap. XVI). 

 
MODULO 2: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
HISTORIA:  

 Historia y Sociedad de España entre el s. XIX y el s. XX: Restauración y desastre del 98; Burguesía y 
proletariado; Hacia la dictadura de Primo de Rivera.  

ARTE  

 Modernismo: arquitectura. Antonio Gaudí, Casa Batlló. 

LITERATURA:   

 El Modernismo; Características del Modernismo. 

 Rubén Darío, Sonatina.  

 Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. 

 Generación del 98; Poesía, prosa y teatro. 

 Miguel de Unamuno, Niebla. Fragmentos: Prólogo; Augusto visita a su creador (cap. XXXI). 

 Antonio Machado, Campos de Castilla: Poema XXIX. 

 Ramón del Valle Inclán, Luces de Bohemia. Fragmento: Qué es el esperpento (escena XII). 
 

MODULO 3: GUERRA CIVIL Y GENERACIÓN DEL 27 
HISTORIA:  

 Historia y Sociedad de España en los años 20 y 30: Final de la dictadura y de la monarquía; La II República 
española (1931-1936); La Guerra Civil (1936-1939). 

ARTE: 

 Vanguardias; Cubismo, Surrealismo. Pablo Picasso, La mujer que llora. Salvador Dalí: un artista polifacético. 

LITERATURA:   

 Novecentismo y vanguardismo; Las vanguardias en España;  

 Ramón Gómez de la Serna, Greguerias. 

 Generación del 27. 
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 Pedro Salinas, La voz a ti debida: Si me llamaras. 

 Federico García Lorca, Canciones – Poemas del cante Jondo: Memento; Es verdad; Arbolé arbolé. 
La casa de Bernarda Alba. Fragmentos: El autoritarismo de Bernarda Alba (acto I); El retrato de Pepe el 
Romano (acto II); La rebelión final de Adela (acto III). (DAD) 
Bodas de sangre. Fragmento: Las mujeres solas (acto III). (DAD) 

 Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada: Poema 20. (DAD) 

 
MODULO 4: ENTRE 1940 Y 1970 
HISTORIA:  

 Historia y Sociedad de España desde 1940 hasta 1970: Instauración de la dictadura; Apertura político-
económica; Franco y el nacionalcatolicismo; El final de la dictadura. (DAD) 

 Historia y sociedad de Hispanoamérica desde 1940 hasta 1970: La segunda guerra mundial y el Franquismo; 
Crecimiento industrial y endeudamiento; el descontento social; las luchas organizadas. (DAD) 

ARTE: 

 Frida Kahlo, la identidad nacional mexicana y el mito de Frida, Las dos Fridas. (DAD) 

LITERATURA: 

 Literatura del Franquismo: novela existencial (años 40), social (años 50) y experimental (años 60 y 70); 
narrativa del exilio. (DAD) 

 Miguel Delibes, Cinco horas con Mario. Fragmento: Mario y Carmen dos mundos contrapuestos (cap. V). 
(DAD) 

 Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Fragmento: La mujer durante el Franquismo (cap. III). (DAD) 

 El realismo mágico. (DAD) 

 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Fragmento: Remedios, la bella (cap.XII). (DAD) 
 
 

MODULO 5: DESDE 1975 HASTA HOY. 
HISTORIA:  

 Historia y sociedad de España desde 1975 hasta hoy: La transición; Integración europea; La democracia se 
consolida; La cuestión de las autonomías; La movida. (DAD) 

 Historia y sociedad de Hispanoamérica desde 1975 hasta hoy: Ámbito económico y político; Chile y Argentina. 
(DAD) 

LITERATURA: 

 Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. Fragmentos: El maestro Don Gregorio; La rabia de Montxo.  

 Juan José Millás, Cuentos a la interperie: El hijo del señor del pijama; El infierno. (DAD) 

 Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Fragmento: El alma de los libros (cap. I). (DAD) 

 Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Fragmento: La pasión está servida (cap. III). (DAD) 

CINE:  

 Pedro Almodóvar. (DAD) 

 
TEMAS TRATADOS DURANTE LA CLASE DE CONVERSACIÓN: 

 Ecología y medio ambiente energías renovables. 

 Los pilares de la democracia española. 

 Símbolos de España: la bandera española. 

 La sociedad española: modelos de familias. 

 La pintura de Joaquín Sorolla, análisis de algunas de sus pinturas. 

 Los carteles publicitarios en el Modernismo. 

 Inmigración y diversidad étnica. (DAD) 

 El flamenco. (DAD) 

 Los gitanos en España y su integración en la sociedad actual. (DAD) 

 El micromachismo. (DAD) 
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 Obras de arte del siglo XX (Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Frida Kahlo, Diego Rivera, Fernando 
Botero, Eduardo Chillida, Guillermo Pérez Villalta, Santiago Calatrava). (DAD) 

 
PELÍCULAS PROYECTADAS:  

 La lengua de las mariposas, de Jose Luis Cuerda (1999). 

 Un perro andaluz, de Luis Buñuel y Salvador Dalí (1929). 

 Volver, de Pedro Almodóvar (2006). (DAD) 
 

Nota: (DAD) = argomenti svolti con didattica a distanza 

 
Abilità  

Con riferimento alle quattro abilità, l’alunno deve: 
•  Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche. 
•  Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea. 
• Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo 
collegamenti con la produzione letteraria di tale periodo.  
• Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 
contesto storico. 
•  Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non. 
• Saper paragonare e confrontare. 
•  Riassumere e commentare un testo. 
•  Saper utilizzare linguaggi specialistici e saper fare collegamenti interdisciplinari. 
• Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/opera e formulare un giudizio critico 
sugli argomenti trattati. 
 
Obiettivi minimi 

• Saper esporre in forma scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo 
utilizzare un lessico appropriato. 
• Saper comprendere e analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 
contesto storico. 
• Saper fornire un’interpretazione sul significato di un testo/opera. 
• Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo 
collegamenti con la produzione letteraria di tale periodo. 
• Saper fare collegamenti interdisciplinari. 
• Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati. 
 
Metodologie  

Metodo prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra docente e studenti e tra studente e 
studente. Lezioni frontali per introdurre alcuni contenuti. Si è utilizzata sempre lingua straniera nelle varie fasi della 
lezione. Dal mese di marzo le lezioni si sono svolte in video-conferenza e tramite la piattaforma Google Classroom. 
 
Criteri di valutazione 

Prove scritte strutturate, produzione scritta, colloquio, esposizioni orali.  
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 Libri di testo: Raíces, Literatura y civilización de España e Hispanoamérica – Europass (in adozione) Letras 
Libres, Literatura española e hispanoamericana – Minerva scuola (testo di supporto). 

 Fotocopie e materiali multimediali forniti dal docente. 

 Filmati, video, film. 

 Schemi e mappe concettuali. 

 Piattaforma Google Classroom. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

DOCENTE: LATINO Carmen – KÜHN Lutz (ha sostituito la prof.ssa Elisa SANTANGELO) 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Capacità di comprendere un argomento proposto, interagendo con il docente e i compagni. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Buone conoscenze degli argomenti di storia della letteratura considerati e dei punti grammaticali oggetto di 
approfondimento. 

Grammatica 

 Revisione tempo preterito 

 Revisione uso verbi ausiliari 

 Congiuntivo II 

 Revisione verbi modali 

 Doppio infinito 

 Doppio infinito con verbi modali 

 Revisione verbi separabili e inseparabili 

 Revisione verbi posizionali  
Programmazione Letteratura 

Pluralismo di stili 

 Naturalismo 

 Impressionismo 

 Simbolismo 

 Espressionismo 
 

   Hugo von Hofmannstahl 
  “Die Beiden”  
 
 Rainer Maria Rilke 
 “Liebes – Lied“ 
 
  Thomas Mann 
  “Tonio Kröger“ 

Programmazione DaD 
 

1. La rivoluzione espressionista 

2. Le fasi dell’Espressionismo 

3. La  Metropoli 

4. “Der Gott der Stadt” di Georg Heym 

5. Il Vitalismo 

6. La „Nuova Oggettività“ 

7. Bertolt Brecht 

“Deutschland 1933“ 

8. La letteratura delle macerie 

9. Gli anni Cinquanta e Sessanta 

 
Lezioni di conversazione con il docente madrelingua 

1) Obiettivi 

 Invogliare e motivare gli studenti ad utilizzare la lingua tedesca nel parlato, ascolto e dialogo, a seconda del livello 

linguistico raggiunto in classe 

 contribuire allo sviluppo linguistico degli studenti 
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 far conoscere agli studenti aspetti di cultura, società, storia e politica dei paesi europei di madrelingua tedesca 
(Germania, Austria, Svizzera). 

 
2) Sessioni di lavoro 

 p. categoria argomento Documenti / metodologie 

1.  S, 
K 

Small-talk Wir stellen uns vor Presentazione di se stesso 

2.  S Dialoghi Zur Person Interviste a coppie 

3.  S Lettura e lessico Schule Libro Deutsch leicht 3 p. 20 

4.  S Grammatica e lessico Wenn-Sätze Fotocopia, interviste a coppie 

5.  S Lettura e discussione Meine Schule Libro Deutsch leicht 3 p. 157 

6.  S Lettura e lessico Multikulti Libro Deutsch leicht 3 p. 32 

7.  S Presentazione Meine Nachbarn Presentazione sui vicini 

8.  S Video e presentazione Wie soziale Medien unser Leben 
beeinflussen 

Video e presentazione individuale 
dell’argomento 

9.  K Canzone Die Moorsoldaten Audio, video e testo della canzone 

10.  K Metodo di lavoro Wie bereite ich ein Referat vor? Linea guida e esercitazioni per la 
presentazione di un argomento 
(corso di potenziamento) 

11.  k Storia della Germania Die Geschichte Deuschlands nach ’45: 
a) Die Stunde Null 
b) Das Wirtschaftswunder 
c) Die 68er Bewegung 
d) Die “Wiedervereinigung” 

Ricerca autonoma e preparazione 
dell’argomento scelto 
Presentazione del proprio argomento 
e altri in classe. 
5 File di riferimento 

Note: la colonna p. indica il nome del professore (S=Santangelo, K=Kühn, k=Kühn in modalità Didattica a Distanza) 
 

3) Materiale usato:  
come da file in “Materiale didattico” del Registro elettronico Axios. 
 
Abilità  

Buone competenze nelle abilità di lettura, comprensione ed esposizione orale.  
Discrete competenze nella produzione scritto. 
 
Obiettivi minimi 

Capacità di comprendere quanto proposto in un testo scritto e in una presentazione orale di media difficoltà. 
Sufficiente capacità di interloquire in una conversazione. 
 
Metodologie  

Metodo comunicativo. 
 
Criteri di valutazione 

Padronanza nell’espressione orale, capacità di comprensione di argomenti scritti e orali. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

A.Frassinetti – A.Rota: ”Nicht nur Literatur. Leicht”- Principato 

 G.Motta: ”Grammatik direkt. Leicht.“  

G.Montali - D. Mandelli  - N. Czernohous:  “Deutsch Leicht 3” 

Altri materiali: audio, video, materiale autentico.  
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: REALE Massimo 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina  

Argomentazione razionale, consapevolezza critica, utilizzo di un linguaggio specifico.  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli)  

Kant: Critica della ragion pura: estetica e dialettica. La critica del giudizio: il bello e il sublime. 

Hegel: La dialettica. La struttura dell'enciclopedia. Lo spirito oggettivo: diritto, morale, eticità, famiglia, società civile 

e stato 

Freud: la rivoluzione psicoanalitica, gli studi sull'isteria, la struttura della coscienza, l’attività onirica: il sogno come 

via per accedere all' inconscio, la sessualità infantile.  

Abilità  

Chiarezza concettuale; analisi testi filosofici; acquisizione consapevolezza critica.  

Obiettivi minimi  

Esposizione semplice e corretta, prove corrette.  

Metodologie  

Lezione frontale e dialogata, ricerca individuale e di gruppo. DAD: attività asincrona di scambio materiali.  

Criteri di valutazione  

Test d'ingresso, prove al termine delle UDA, osservazioni e lavori di gruppo.  

Testi e materiali/strumenti 

Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, vol 3° - PARAVIA 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ORLANDI Marco 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Saper confrontare due o più opere dello stesso autore (o relativamente ad autori appartenenti allo stesso movimento 

artistico) individuandone analogie e differenze; saper leggere in modo adeguato l'opera d'arte dal punto di vista 

stilistico, formale e contenutistico; saper utilizzare in modo appropriato consapevole il linguaggio fondamentale della 

disciplina; saper contestualizzare correttamente i vari movimenti artistici, gli autori trattati, le opere analizzate nel 

contesto del periodo storico di riferimento. 

 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. Recupero conoscenze e competenze pregresse del precedente anno scolastico: contesto storico generale 

dell'Europa Rococò (introduzione generale, caratteri stilistici peculiari, la pittura Rococò; il Rococò in Italia 

con F. Juvarra, L. Vanvitelli e G.B. Tiepolo); il Vedutismo veneziano (Canaletto e B. Bellotto); sintesi generale 

dei periodi artistici “di raccordo” con il programma del quinto anno (linee essenziali dell'arte del 

Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo, soprattutto in ambito francese). 

2. La Pittura Impressionista: caratteri generali, la pittura come percezione visiva, le peculiarità della tecnica 

pittorica impressionista; i due principali esponenti del movimento (C. Monet e P.A. Renoir). 

3. Il Postimpressionismo: caratteri generali dell'arte dopo l'Impressionismo; le diverse strade aperte da G. 

Seurat e P. Signac (puntinismo); P. Gauguin (ruolo antinaturalistico del colore); V. Van Gogh (pittura come 

espressione dell'interiorità); P. Cezanne (una “ricostruzione mentale” della pittura). 

4. Il Simbolismo in Francia (caratteri generali, cenni alle figure di G. Moreau e P. Puvis de Chavannes) e la sua 

“declinazione” italiana (il Divisionismo; la pittura di G. Segantini e G. Pellizza da Volpedo). 

5. Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino: caratteri generali del fenomeno delle “secessioni” e analisi più 

approfondita di quella viennese (l'opera di Otto Wagner e Gustav Klimt). 

6. L'Art Nouveau in Europa: caratteri culturali, stilistici ed estetici; legami con il mondo industriale; le 

specificità dei singoli contesti (Francia, Belgio, Italia) e il caso particolare del Modernismo in Spagna con 

l'architettura di A. Gaudì. 

7. Introduzione alla comprensione dell'arte del Novecento e al fenomeno alle avanguardie artistiche di inizio 

secolo; la figura e l'opera di un “precursore” dell'arte del Novecento (Edvard Munch). 

8. L'Espressionismo tedesco (il Gruppo Die Brucke): introduzione generale alla pittura del gruppo 

espressionista; caratteri stilistici e iconografici dell'opera del principale esponente del gruppo (E.L. 

Kirchner); l'Espressionismo austriaco (l'arte di E. Schiele e O. Kokoschka). 

9. I Fauves: cenni sul confronto tra la situazione politico-sociale in Francia e in Germania; linee generali 

dell'evoluzione dell'arte dei Fauves; la pittura del maggior esponente dei Fauves (H. Matisse). 

10. Il Cubismo: l'eredità di Cezanne e introduzione all' “arte di concezione”; caratteri generali della ricerca 

cubista e il dialogo artistico tra P. Picasso e G. Braque; i vari periodi della pittura di P. Picasso. 

11. Il Futurismo: (DAD) il ruolo di F.T. Marinetti; caratteri generali e affinità col Cubismo; i percorsi artistici di U. 

Boccioni e G. Balla; cenni ad altri esponenti del gruppo (G. Severini, A. Sant'Elia). 

12. L'Astrattismo: (DAD) introduzione alle caratteristiche dell'arte astratta; la rottura totale con la tradizione 

dell'immagine; il caso del gruppo Der Blaue Reiter e il percorso artistico di V. Kandinskij; la pittura di Paul 

Klee; P. Mondrian e il Neoplasticismo; la scuola del Bauhaus in Germania. 
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13. Il Dadaismo: (DAD) caratteristiche generali e introduzione storica all'arte del movimento; sintesi sul 

Dadaismo in Germania e a New York; il ruolo di Marcel Duchamp per comprendere le novità dell'arte del 

Novecento; cenni all'opera di Man Ray. 

14. Il Surrealismo: (DAD) caratteristiche generali e introduzione storica all'arte del movimento; l'arte di Max 

Ernst, René Magritte, Joan Mirò, Salvador Dalì; cenni sulla scultura di Alberto Giacometti. 

 

Abilità 

Saper collegare le peculiarità formali di un'opera - e gli eventuali riferimenti culturali in essa contenuti - ad aspetti 

riconducibili ad altre discipline; aver maturato coscienza critica relativamente ai diversi linguaggi espressivi come 

forme di comunicazione di contenuti ideologici e/o di esigenze interiori; saper distinguere gli elementi materiali e 

tecnici di un'opera, i tratti di uno stile, le varianti iconografiche di uno stesso soggetto in funzione di una precisa 

volontà espressiva o di una particolare elaborazione concettuale. 

 

Obiettivi minimi 

Saper confrontare due o più opere individuando similitudini e differenze; analizzare l'oggetto artistico dal punto di 

vista iconografico e nelle sue componenti strutturali e formali; cogliere gli aspetti specifici dell'opera relativi alle 

tecniche e alla loro valenza espressiva, all'iconografia, allo stile, alla tipologia; delineare i caratteri fondamentali delle 

poetiche e degli aspetti formali caratterizzanti le correnti artistiche o gli autori affrontati; saper contestualizzare 

correnti, autori, opere all'interno del relativo periodo storico. 

 

Metodologie 

Lezione frontale e partecipata, discussione guidata, commento/confronto guidato delle opere preparate in 

precedenza o scelte all'occorrenza tramite l'utilizzo della LIM. Da marzo 2020 - in seguito al protrarsi dell'emergenza 

sanitaria - si è impostata una metodologia di didattica a distanza (DAD) basata sulla messa a disposizione da parte del 

docente di linee-guida allo studio tramite presentazioni in programma powerpoint periodicamente caricati sul 

registro elettronico (contenenti sintesi e immagini dei contenuti principali delle parti del programma e i riferimenti 

da utilizzare per lo studio dei rispettivi argomenti sul libro di testo). 

 

Criteri di valutazione 

Due verifiche scritte per quadrimestre (due prove costituite da quattro “domande aperte” nel primo quadrimestre; 

due elaborati - di sintesi e di rielaborazione personale degli argomenti affrontati tramite la modalità DAD - nel secondo 

quadrimestre). 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni, materiali in formato digitale, supporti video/film presenti in internet, 

presentazioni degli argomenti in programma PowerPoint forniti dal docente (DAD). 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: VERZA Alessandra 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

 Utilizzare i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi matematica 

 Analizzare e interpretare dati e grafici 

 Costruire e utilizzare modelli 

 Utilizzare i concetti e i metodi del calcolo differenziale e delle funzioni elementari dell’analisi matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. TITOLO UDA: Le funzioni e le loro proprietà 

 Dominio, codominio, zeri, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, funzione 
inversa di una funzione 

2. TITOLO UDA: I Limiti  

 Intorno di un punto e di infinito 

 Punto isolato e punto di accumulazione 

 Limite finito di una funzione in un punto 

 Limite destro e limite sinistro 

 Limite infinito di una funzione in un punto 

 Limite finito di una funzione all’infinito 

 Limite infinito di una funzione all’infinito 

 Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

3. TITOLO UDA: Il calcolo dei limiti e la continuità delle funzioni  

 Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente di due funzioni, potenza di una funzione 

 Forme indeterminate: +∞ − ∞,
0

0
,

∞

∞
 , 00, ∞0, 1∞ 

 Funzioni continue 

 Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo 

In modalità DAD (Didattica A Distanza), attraverso lezioni in videoconferenza, lezioni video in modalità asincrona 
e attività autonome svolte dagli studenti e corrette dal docente sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

4. TITOLO UDA: Le derivate  

 Rapporto incrementale di una funzione 

 Derivata di una funzione 

 Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata di una funzione 

 Continuità e derivabilità (teorema senza dimostrazione) 

 Derivate fondamentali (ad eccezione delle derivate delle funzioni goniometriche) 

 Operazioni con le derivate: costante per funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, quoziente di 

funzioni, derivata della funzione potenza (teoremi senza dimostrazioni) 

 Derivata di ordine superiore 

 Retta tangente 

 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità 

 Funzioni (de)crescenti e derivata prima 

 Massimi, minimi di una funzione 

 Concavità e flessi 
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Abilità  

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Individuare l’intorno di un punto e di infinito 

 Riconoscere punti isolati e di accumulazione 

 Verificare limiti di semplici funzioni mediante la definizione 

 Rappresentare/individuare grafici di funzioni che soddisfano un determinato limite 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

 Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata: +∞ − ∞,
0

0
,

∞

∞
  

 Riconoscere la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto dal suo grafico 

 Calcolare gli asintoti di una funzione 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione razionale 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

 Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 Determinare massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Studiare il comportamento di una funzione razionale e tracciarne il grafico 

 
Obiettivi minimi 

 Saper calcolare il limite di una funzione razionale 

 Saper rappresentare graficamente un limite di funzione 

 Saper calcolare la derivata di una funzione 

 Saper tracciare il grafico di una funzione razionale 

 Saper esporre quanto studiato in modo corretto e con un linguaggio specifico essenziale. 

 
Metodologie  

 Lezione frontale 

 Problem solving 

 Lezione in videoconferenza 

 Utilizzo della piattaforma Google Classroom 

 
Criteri di valutazione 
Tipologie di verifica:  

 Prove scritte individuali (durante la DIP*) 

 Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta (sia durante la DIP* 

che durante la DAD*) 

 Test online in modalità sincrona (durante la DAD*) 

 Esercitazioni in modalità asincrona (durante la DAD*) 

 
* DIP: Didattica In Presenza – DAD: Didattica A Distanza 

 
Per le verifiche scritte : 
Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi associati ad ogni singolo esercizio, della presenza, 
pertinenza e correttezza di commenti e spiegazioni, dell’ordine nell’ esecuzione dell’elaborato. 

Per le verifiche orali: 
Si è tenuto conto della padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più idonea 
relativa all’argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio.  

Valutazione degli studenti 
Oltre ai risultati delle verifiche, si è tenuto conto della correttezza del comportamento, della pertinenza degli 
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interventi e delle domande poste, delle capacità di attenzione, ascolto, studio, della puntualità nell’esecuzione dei 
compiti a casa, della serietà nell’impegno a scuola e a casa e dell’assidua presenza alle lezioni anche nei momenti di 
verifica. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 Libro di testo cartaceo e multimediale con i relativi strumenti digitali: Bergamini, Trifone, Barozzi 

“Matematica.azzurro”, seconda edizione con Tutor, vol.4 e 5 

 LIM 

 Materiale multimediale fornito dal docente 

 Piattaforma Google Classroom. 

 
 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Verza Alessandra 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

 Osservare e identificare fenomeni  

 Analizzare fenomeni fisici sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo 

 Saper modellizzare 

 Interpretare leggi fisiche. Formulare ipotesi 

 Saper confrontare leggi che presentano analogie e differenze 

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 

didattico 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e validazione di modelli 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

5. TITOLO UDA: La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Effetti elettrostatici e loro manifestazioni 

 Classificazione della materia in base al comportamento della stessa in presenza di sorgenti elettrostatiche. 

 Elettrizzazione per strofinio, induzione (con l’elettroforo di Volta), contatto e polarizzazione. 

 La legge di Coulomb 

 Principio di sovrapposizione 

 Analogie e differenze tra la legge di gravitazione universale e la legge ci Coulomb 

 Funzionamento della fotocopiatrice (fornito materiale) 

6. TITOLO UDA: Il Campo Elettrico e il potenziale 

 Definizione di Campo Elettrico 

 Campo elettrico prodotto da cariche puntiformi e sua rappresentazione grafica mediante linee di campo 

 Il flusso del campo elettrico 

 Il teorema di Gauss (con dimostrazione nel caso di campo generato da una carica puntiforme) 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 Differenza di potenziale fra due punti 

 Moto spontaneo delle cariche elettriche 

 Superfici equipotenziali e loro relazione con le linee di campo 

 Deduzione del campo elettrico dal potenziale (senza dimostrazione) 
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 Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale 

 Il teorema di Coulomb 

 La capacità di un conduttore: sfera conduttrice isolata 

 Il condensatore piano: capacità e campo elettrico 

In modalità DAD (Didattica A Distanza), attraverso lezioni in videoconferenza, lezioni video in modalità asincrona 
e attività autonome svolte dagli studenti e corrette dal docente sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

7. TITOLO UDA: La corrente elettrica 

 L’intensità di corrente elettrica 

 Definizione di corrente continua 

 Il generatore di tensione e i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo 

 Le leggi di Ohm 

 Effetto Joule 

 Potenza elettrica 

8. TITOLO UDA: Il campo magnetico 

 Il campo magnetico 

 Confronto tra interazione magnetica ed interazione elettrica 

 Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

 Il vettore campo magnetico e la forza magnetica 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 
Abilità  

 Conoscere le cause degli effetti elettrostatici 

 Saper distinguere tra isolanti e conduttori  

 Saper descrivere la dipendenza della forza elettrostatica dalle grandezze che ne variano il valore 

 Saper individuare le analogie e le differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

 Risolvere semplici problemi utilizzando la forza di Coulomb 

 Disegnare le linee del campo elettrico 

 Determinare il campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi e la forza dovuta all’interazione di 

due o più cariche  

 Identificare le proprietà del potenziale e del campo elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Saper esprimere il teorema di Gauss 

 Descrivere il condensatore piano e le sue caratteristiche 

 Calcolare capacità e campo elettrico di un condensatore a facce piane e parallele.  

 Saper risolvere semplici esercizi sul campo elettrico  

 Saper definire la corrente continua 

 Saper distinguere conduttori collegati in serie da quelli collegati in parallelo 

 Saper descrivere e applicare le leggi di Ohm 

 Saper riconoscere resistenze collegate in serie o in parallelo  

 Saper descrivere le principali conseguenze dell’effetto Joule    

 Conoscere le cause degli effetti magnetici 

 Saper individuare le analogie e le differenze tra l’interazione magnetica e l’interazione elettrica 

 Saper descrivere le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

 Saper definire il vettore campo magnetico 
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Obiettivi minimi 

 Saper classificare i fenomeni elettrostatici 

 Conoscere e saper applicare la forza di Coulomb 

 Saper descrivere e rappresentare il campo elettrico 

 Conoscere le principali caratteristiche dell’energia potenziale elettrica e del potenziale elettrico 

 Conoscere il concetto di flusso e il teorema di Gauss 

 Saper descrivere un circuito elettrico in corrente continua 

 Saper distinguere resistori in serie e parallelo  

 Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 

 Saper descrivere le esperienze relative ai campi magnetici 

 Saper esporre analogie e differenze tra l’interazione magnetica e l’interazione elettrica 

 Saper esporre gli argomenti trattati durante il corso con linguaggio scientifico appropriato 

 Saper effettuare l’analisi e la sintesi dei fenomeni studiati durante il corso 

 Saper definire e rappresentare le relazioni tra grandezze che regolano i fenomeni studiati 

 Saper applicare in contesti di base le regole studiate con l’adeguato formalismo matematico 
 
Metodologie  

 Lezione frontale 

 Problem solving 

 Lezione in videoconferenza 

 Utilizzo della piattaforma Google Classroom 

 
Criteri di valutazione 
Tipologie di verifica:  

 Prove scritte individuali (durante la DIP*) 

 Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta (sia durante la DIP* 

che durante la DAD*) 

 Prove strutturate o semistrutturate (test vero/falso, domande a risposta aperta, test a risposta multipla  - 

sia durante la DIP che durante la DAD*) 

 Esercitazioni in modalità asincrona (durante la DAD*) 

 

* DIP: Didattica In Presenza – DAD: Didattica A Distanza 

 

Per le verifiche scritte : 

Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi associati ad ogni singolo esercizio, della presenza, 
pertinenza e correttezza di commenti e spiegazioni, dell’ordine nell’ esecuzione dell’elaborato. 

Per le verifiche orali: 
Si è tenuto conto della padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più idonea 
relativa all’argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio.  

Valutazione degli studenti 
Oltre ai risultati delle verifiche, si è tenuto conto della correttezza del comportamento, della pertinenza degli 
interventi e delle domande poste, delle capacità di attenzione, ascolto, studio, della puntualità nell’esecuzione dei 
compiti a casa, della serietà nell’impegno a scuola e a casa e dell’assidua presenza alle lezioni anche nei momenti di 
verifica. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 Libro di testo cartaceo e multimediale con i relativi strumenti digitali: Libri di testo: Amaldi  “Traiettorie 

della fisica”, seconda edizione, vol. 3 

 Materiale fornito dal docente 

 Materiale multimediale fornito dal docente 

 LIM 

 Videolezioni.  
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: BARDAZZA Francesca 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina e contenuti. 
 
Basi di chimica organica.  
 
Conoscere la definizione, le caratteristiche, la polarità/apolarità delle molecole organiche. Conoscere il significato di 
ibridazione del carbonio.  
Conoscere i principali tipi di isomeria. 
Conoscere la formula, la denominazione, le caratteristiche fisiche e chimiche, i principali esempi delle seguenti 
classi di composti organici: 
-idrocarburi alifatici e aromatici 
-alcoli 
-aldeidi 
-chetoni 
-eteri 
-acidi carbossilici 
Conoscere le principali reazioni dei composti organici: 
-sostituzioni 
-addizioni 
 
Le biomolecole. 
 
Conoscere la funzione biologica dell’acqua e dei composti inorganici. 
Conoscere la struttura aperta e chiusa dei monosaccaridi in particolare del glucosio. 
Conoscere la reazione di condensazione per la sintesi di disaccordi e polisaccaridi.  
Descrivere le caratteristiche molecolari e strutturali di amidi, cellulosa e glicogeno. 
Conoscere e descrivere i lipidi, distinguendo la loro struttura e le funzioni biologiche dei trigliceridi, fosfolipidi, cere 
e vitamine. 
Conoscere la formula generale degli amminoacidi distinguendo tra idrofili e idrofobi ed essenziali. 
Conoscere come si forma il legame peptidi e la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 
proteina. 
Conoscere la struttura generale di un nucleotide. 
Conoscere il percorso di ricerca sperimentale che ha portato alla scoperta del DNA e della sua struttura 
tridimensionale. 
Conoscere la regola dell’appaiamento delle basi. 
 
La biologia molecolare. 
 
La scoperta del DNA attraverso gli esperimenti più significativi del ‘900. 
La scoperta della struttura tridimensionale del DNA fino al 1953. 
Conoscere la funzione del DNA nell’eredità biologica.  
Conoscere l’organizzazione del DNA dalla macromolecola ai cromosomi. 
Conoscere e comprendere il ruolo del DNA nel metabolismo. 
Conoscere i diversi tipi di RNA. 
Conoscere il significato molecolare dell’informazione ereditaria e il meccanismo di replicazione del DNA. 
Comprendere il significato del flusso unidirezionale dell’informazione genica dal DNA alle proteine e descrivere il 
meccanismo di sintesi proteica, della trascrizione e della traduzione. 
Comprendere il significato del codice genetico e delle sue peculiarità. 
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L’energia della Terra e la Tettonica globale. 
 
Conoscere e saper descrivere i lineamenti e le regioni della crosta terrestre e dei fondali oceanici e la suddivisone 
degli strati interni della Terra. 
Saper spiegare come siano stati individuate le suddivisioni dell’interno della Terra attraverso lo studio delle onde 
sismiche. 
Conoscere l’andamento del flusso termico. 
Conoscere il fenomeno dell’isostasia. 
Conoscere il fenomeno del magnetismo delle rocce e capire il significato di paleomagnetismo. 
Comprendere le basi dell’ipotesi di Wegener. 
Conoscere la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess sapendone spiegare le evidenze indipendenti. 
Comprendere la teoria della tettonica a placche come punto di arrivo delle teorie precedenti. Saperne individuare i 
rapporti di continuità e le innovazioni rispetto alle teorie precedenti. 
Saper interpretare in base alla teoria della tettonica a placche i vari lineamenti di crosta terrestre oceanica e 
continentale. 
Conoscere i diversi movimenti delle placche e comprendere i fenomeni che si verificano ai margini di placca 
diversificandoli. 
Interpretare in base alla teoria della tettonica a placche la formazione degli oceani e l’orogenesi con particolare 
riferimento alla formazione delle Alpi. 
 
L’atmosfera e l’ecosistema globale. 
 
Comprendere che la Terra è un sistema integrato in cui i flussi di energia e materia interconnettono ogni comparto. 
Conoscere i flussi di energia provenienti dal Sole. 
Conoscere la modalità di stratificazione dell’atmosfera. 
Comprendere come si riscalda l’atmosfera e la superficie terrestre. 
Comprendere il significato di effetto serra e di aumento dell’effetto serra. 
Conoscere l meccanismo di formazione fotochimico dell’ozono atmosferico e le relazioni tra l’ozono atmosferico e 
la biosfera. 
Comprendere i meccanismi che regolano la circolazione atmosferica a livello globale e locale. 
Conoscere i fenomeni atmosferici. 
Comprendere i cicli biogeochimici e saper descriverli (Azoto, ossigeno e carbonio). 
   
Obiettivi minimi. 

Sa leggere una semplice formula di un composto organico distinguendo se è saturo o insaturo, alifatico o 
aromatico, polare o apolare. 
Riconosce i gruppi funzionali e li sa denominare. 
Sa attribuire la giusta classe a un composto organico. 
Sa usare il concetto di isomeria. 
Conosce le strutture e le principali funzioni biologiche di monosaccaridi, polisaccaridi lipidi, proteine DNA, RNA, 
ATP. 
Conosce le funzioni ereditaria e metabolica del DNA. 
Conosce in generale il meccanismo di replicazione del DNA. 
Sa che cosa si intende per codice genetico. 
Comprende nelle linee generali la sintesi proteica (trascrizione, traduzione) e il ruolo dell’RNA. 
Sa descrivere i lineamenti di superficie terrestre e l’interno della Terra. 
Conosce l’evoluzione delle teorie geodinamiche. 
Sa descrivere i fenomeni ai margini delle placche. 
Conosce le ragioni dell’instabilità della litosfera in cui si trova l’Italia. 
Conosce quali sono le entità del flusso di energia proveniente dal Sole e i suoi effetti sull’atmosfera. 
Conosce nelle linee generali la circolazione generale e locale dell’atmosfera e l’origine dei principali fenomeni 
atmosferici. 
Comprende il significato di sistema climatico. 
Conosce nelle linee generali i cicli biogeochimici.  
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Abilità. 

Saper descrivere un fenomeno naturale e inquadrarne le specificità in un contesto più generale. Saper comunicare 

in modo corretto utilizzando il linguaggio proprio della disciplina sapendo scegliere il registro linguistico adatto 

all’interlocutore. Essere in grado di avere una visione integrata dei fenomeni naturali effettuando le opportune 

connessioni logiche. Saper mettere a confronto dati, fenomeni, osservazioni per coglierne analogie e differenze. 

 

Metodologie. 

Le lezioni si sono svolte in modalità frontale con la richiesta di partecipazione attiva da parte degli studenti nella 

parte dell’anno scolastico in presenza. In modalità didattica a distanza, invece, il programma è proseguito con 

lezioni video in modalità asincrona e attività autonome svolte dagli studenti. Momento di confronto si sono svolti in 

videoconferenza. 

 

Criteri di valutazione. 

Tipologie di verifica: 

Prove scritte individuali. 

Prove strutturate o semistrutturate (test vero/falso, domande a risposta aperta, test a risposta multipla . 

Esercitazioni in modalità asincrona. 

Per le verifiche scritte si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi, della correttezza dei contenuti 

e dell’utilizzo del linguaggio specifico della materia. Per i lavori di esposizione orale si è tenuto conto del livello di 

approfondimento, del linguaggio e della correttezza delle informazioni fornite. 

Valutazione degli studenti: 

La valutazione degli studenti si è avvalsa oltre che dei risultati delle verifiche, del comportamento, della capacità di 

intervenire costruttivamente ad una lezione, della capacità di andare oltre lo studio di tipo mnemonico e di arrivare 

quindi alla rielaborazione dei contenuti  in forma integrata tra le varie discipline delle scienze naturali. Importante 

elemento di valutazione è stato il progresso relativo dello studente. 

 

Testi e materiali e strumenti adottati. 

Testo in adozione: Simonetta Klein “Il racconto delle scienze naturali” Zanichelli. 
Materiale fornito dal docente. 

Materiale multimediale fornito dal docente.  

LIM  

Videolezioni registrate. 
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DISCIPLINA: SCIENZE Motorie 

DOCENTE: LOSITO Claudia 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Saper calcolare il proprio metabolismo basale 
Saper calcolare il fabbisogno calorico giornaliero  
Saper costruire una piramide alimentare 
Saper adottare comportamenti responsabili nel consumo di alcol  
Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 
Saper prestare soccorso in caso di emergenza  
Saper eseguire i differenti tipi di esercizi di potenziamento di capacità condizionali differenziando i tipi di carichi 
Saper eseguire i differenti tipi di esercizi di potenziamento di capacità coordinative differenziando i tipi di attrezzi 
Saper auto valutare le proprie capacità condizionali e coordinative 
Saper migliorare la propria prestazione 
Saper eseguire i differenti tipi di corsa e gli esercizi propedeutici 
Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 
Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo  
Saper eseguire i differenti fondamentali individuali e di squadra dei diversi sport in base alle situazioni di gioco 
Saper verificare i propri livelli di esecuzione dei fondamentali individuali della pallavolo 
Saper far eseguire esercizi di riscaldamento e di potenziamento  
Saper far eseguire esercizi sui fondamentali di gioco dei diversi sport 
Saper organizzare una partita 
Saper collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile 
Saper migliorare le proprie capacità nell’utilizzo di strumenti digitali 
Saper organizzare il lavoro in forma autonoma in base alle disposizioni ricevute 
Saper migliorare i propri valori, il benessere e la salute. 
 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

 
Modulo 1: Atletica leggera (DID) 
Introduzione alle  tecniche di sport individuali: corsa di resistenza. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 
Tempi: 4 lezioni + fasi di lezioni 

- 1000m  

- Test di Cooper – corsa mezzofondo 

- Andature atletiche ed esercizi propedeutici 

- Disputa di gare nell’ambito della classe, dell’Istituto e a livello superiore (CORSA CAMPESTRE). 

Modulo 2: Capacità condizionali e coordinative (DID) 
Potenziamento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare)  e miglioramento delle 
capacità coordinative attraverso attività individuali e di squadra. 
Conoscenza degli esercizi di base a carico naturale. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 
Tempi: da un minimo di 10’ a un massimo di 30’ in ogni lezione 

- Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

- Esercizi di opposizione, saltelli e balzi in varie forme, velocità di reazione, traslocazione ed esecuzione  

- Sprint da posizioni varie 

- Corsa lenta senza pause, corsa con variazioni di ritmo, lavoro intervallato, circuit-training 

- Stretching. 

Modulo 3: Giochi di squadra e/o collettivi (DID) 
Conoscere le regole principali e la tecnica dei giochi di squadra e degli sport individuali. 
Introduzione alle  tecniche e tattiche di squadra di pallavolo, pallacanestro, collettivi, tennis da tavolo. 
Tempi: da un minimo di 10’ a un massimo di 50’ in ogni lezione 
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- PALLACANESTRO: campo di gioco, regole di gioco. Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, terzo 

tempo, tiro. Fondamentali di squadra: principali schemi di attacco, difesa a uomo, 1c1. 

- PALLAVOLO: regole di gioco (differenza tra pallavolo e beach volley). Fondamentali individuali: battuta 

dall’alto, palleggio, bagher. fondamentali di squadra, ricezione a W a 5. Ruolo dei giocatori: palleggiatore-

alzatore, schiacciatore. Attacco e difesa. Partita. Principali gesti arbitrali. 

- COLLETTIVI 

- TENNIS DA TAVOLO 

Modulo 4: Il nuoto, vol. 2 da pag. 58 a pag. 80 (DID) 
Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 

La tecnica di respirazione del nuoto 

Il regolamento di gara. 

 
Modulo 5: Educazione alla salute (DID e DAD) 
L’educazione alimentare, vol. 1 da pag. 186 a pag. 211 e PowerPoint (DID) 
Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 
La funzione dei principi nutritivi (macro e micronutrienti) 
La piramide alimentare 
Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari. 
Doping, sostanze d’abuso e prevenzione, vol. 1 da pag. 226 a pag. 248 e PowerPoint (DAD) 
Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 
Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti 
Traumatologia e primo soccorso, vol. 2 da pag. 190 a pag. 207  e PowerPoint (DAD) 
Le regole fondamentali del pronto soccorso 
Saper organizzare un intervento di primo soccorso  
Le procedure BLS 
Le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano 

 
Modulo 6:  Sport, valori e salute vol. 2 da pag. 236 a pag. 384 e PowerPoint (DAD) 
Conoscere il concetto di salute e prevenzione 
Conoscere i valori che lo sport trasmette 
Il fair play 
 

Abilità 
Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 
Saper eseguire in modo corretto le nuotate 
Saper riconoscere una alimentazione equilibrata 
Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari 
Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti 
Saper riconoscere la gravità di un trauma 
Saper organizzare un intervento di primo soccorso 
Saper riconoscere le capacità motorie e rielaborarle in funzione delle attività sportive 
Saper migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative. 
Saper eseguire le esercitazioni e  i test motori 
Saper organizzare percorsi in attività individuali e di gruppo 
Saper praticare i fondamentali individuali e di squadra nel gioco della pallavolo, della pallacanestro, riconoscere falli 
e infrazioni durante la partita 
Saper riconoscere una corsa veloce, una corsa di mezzofondo e una corsa di fondo  
Saper assumere comportamenti idonei alla propria sicurezza nella prevenzione di malattie, assumere comportamenti sportivi 
corretti 
 
Obiettivi minimi 
Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 
Conoscere le basi di una corretta alimentazione 
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Conoscere le capacità condizionali e coordinative 
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (Pallavolo, Pallacanestro, Tennis tavolo).  
Conoscere le regole principali degli sport individuali 
Gli obiettivi minimi della parte pratica consistono nella semplificazione delle esercitazioni in termini di intensità e 
frequenza. 
 
Metodologie 
Lezione frontale, esercitazioni pratiche guidate, lavori a coppie e lavoro di gruppo, lezione partecipata, lezioni 
frontali teoriche, DaD (libro di testo e presentazioni  PowerPoint caricate su RE e piattaforma ClassRoom). 
 
Criteri di valutazione 

- Partecipazione attiva durante le lezioni pratiche scolastiche e alle attività del gruppo sportivo. 

- Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 

- Conoscenze e competenze acquisite 

- Progressi compiuti 

- Verifiche scritte 

- Impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica 

- Partecipazione alle attività sportive extrascolastiche 

- Consegna di elaborati  

Testi e materiali/strumenti adottati 
- Libro di testo: CORPO MOVIMENTO E SPORT volume 1 e 2- Autori: Cappellini, Naldi, Nanni Edizione: 

Markes 

- Piccoli e grandi attrezzi 

- Palestra 

- PowerPoint 

- LIM 

- Registro elettronico 

- Piattaforma Classroom 
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DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: TEDESCHI Giovanni 

COMPETENZA 1 
La prima competenza vuole individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su 
temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo 
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 
culturale. 

Conoscenza 
Esperienze di vita - Universalità/molteplicità 
del fatto religioso e specificità del cristianesimo 
cattolico: 
 
La religione nella società contemporanea e in 
particolare nella esperienza giovanile. 
 
 
Il dato del pluralismo delle fedi e il valore della 
libertà religiosa. 
 
 
Il rapporto tra fede personale e appartenenza ad 
una comunità, in particolare nell’esperienza del 
cristianesimo cattolico.      
 

Abilità 
 
 
 
 

Individuare i tratti della religiosità e dei 
comportamenti dei giovani in relazione alle 
prospettive della proposta cristiana. 
 
Riconoscere il ruolo che il rapporto tra le 
religioni ha per il futuro della comunità locale 
e internazionale. 
 
Conoscere gli elementi dell’appartenenza 
(valori condivisi, relazionalità, obiettivi e 
procedure comuni) in riferimento anche alla 
comunità cristiana 

COMPETENZA 2 
La seconda competenza si situa nell’ambito del riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e 
nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e 
universale in varie epoche storiche. 

Conoscenze 
Eventi, luoghi e segni religiosi nell’ambiente: 
I temi fondamentali affrontati dalla Chiesa a 
partire dal Concilio Vaticano II ad oggi. 
 
 Persone, azioni e tempi per celebrare la vita e gli 
eventi nella società, nelle religioni, nel 
cristianesimo. 

Abilità 
 
Riconoscere il punto di vista del cristianesimo 
sui temi centrali del dibattito contemporaneo 
 
Individuare significati di riti e celebrazioni del 
tempo sacro in rapporto al tempo profano e la 
loro funzione di orientamento al futuro. 

COMPETENZA 3 
La terza competenza fa riferimento all’ambito delle fonti, riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, 
e messaggi fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi sacri. 

Conoscenza 
Testi sacri delle religioni: 
 
La Bibbia e la sua presenza nella letteratura, 
nell’arte e nella cultura. 

Abilità 
 
 
Individuare presenza e riferimenti biblici in opere 
della cultura e i loro significati. 

 

Metodologie  
Lezioni frontali, attività laboratoriali, problem solving. 
 
Criteri di valutazione 

Per la verifica e la valutazione si ricorrerà a prove scritte, basate su confronti via video e via mail. Verranno valutate 
oltre le competenze richieste, anche: interesse, impegno e partecipazione in relazione agli elementi stabiliti dal 
Consiglio di Classe 
Testi e materiali/strumenti adottati 
N. Incampo, “Tiberiade”, La Scuola; materiale dal web.  
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PARTE QUARTA 

ALLEGATI 

1. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (Art.9 C.1b – Art.17 C.1b) 

3. Elenco argomenti concordati per gli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova (Art.17 C.1a) 

4. Approvazione del documento da parte del consiglio di classe 
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ALLEGATO 1 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In conformità col D.Lgs. 62/2017, e vista la delibera del Collegio Docenti, la validazione delle seguenti attività di 
carattere: 

● sportivo, attestate da Federazioni e Associazioni; 
● artistico e coreutico, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● rappresentanza scolastica (di classe, Consiglio di Istituto, Comitato studentesco, Consulta Provinciale); 
● culturale, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● sociale e di cittadinanza attiva (donazione sangue, ed. tra pari, volontariato, scoutismo...) attestate da scuole, 

enti istituzionali, associazioni; 
● formativo, riguardanti specifici progetti inseriti nel Pof di Istituto (orientamento, Pon, concorsi e 

competizioni...) attestate dalla scuola, 

è considerata utile per l’applicazione del valore estremo superiore della banda di oscillazione in cui lo studente si 
trova inserito in virtù della media dei voti conseguiti. 
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ALLEGATO 2 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART.9 C.1b – ART.17 C.1b) 

 
TITOLO AUTORE FONTE DI RIFERIMENTO (Es. 

libro di testo, dispense, …) 

Trasparenze, La strada ferrata  M. Praga Libro di testo 

L’amante di Gramigna, Prefazione Verga Libro di testo 

Vita dei campi,  Rosso Malpelo Verga Libro di testo 

Rime Nuove, Pianto antico Giosuè Carducci Libro di testo 

Laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

Il piacere, estratto Sinfonia in bianco  Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

Il Fanciullino, estratto Una poetica 
decadente  

Giovanni Pascoli Libro di testo 

Myricae, X Agosto Giovanni Pascoli Libro di testo 

Myricae, L’assiuolo Giovanni Pascoli Libro di testo 

Myricae, Temporale Giovanni Pascoli Libro di testo 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
notturno 

Giovanni Pascoli Libro di testo 

Manifesto del Futurismo (passi) F. T. Marinetti Libro di testo 

L’allegria, Il porto sepolto  Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

L’allegria, Veglia Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

L’allegria, Soldati Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

L’allegria, S. Martino del Carso Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

L’allegria, In memoria Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

Il dolore, Non gridate più Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

Ossi di seppia, Non chiederci la parola Eugenio Montale Libro di testo 

Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

Eugenio Montale Libro di testo 

Ossi di seppia, I limoni Eugenio Montale Libro di testo 

Ossi di seppia, Meriggiare pallido e 
assorto 

Eugenio Montale Libro di testo 

Le occasioni, Non recidere, forbice, quel 
volto  

Eugenio Montale Libro di testo 

Le occasioni, La casa dei doganieri Eugenio Montale Libro di testo 

Satura: Xenia I Eugenio Montale Libro di testo 

L’umorismo, Un’arte che scompone il 
reale  

Luigi Pirandello 
 

Libro di testo 

Novelle, Il treno ha fischiato Luigi Pirandello Libro di testo 

Paradiso, Canto I, vv. 1-18 Dante Alighieri Libro di testo 

Paradiso, Canto III, vv. 64-87 Dante Alighieri Libro di testo 

Paradiso, Canto XVII, vv. 55-75 Dante Alighieri Libro di testo 
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ALLEGATO 3 
 

ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE 
COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 C.1a) 
 

ARGOMENTO MATERIE COINVOLTE NUMERO 
STUDENTI 
COINVOLTI 

“That is part of the beauty of all literature. You discover that 
your longings are universal longings, that you're not lonely 
and isolated from anyone. You belong.” ― F. Scott Fitzgerald  
 
What is the importance of studying literature and how has it 
allowed you to grow as an individual? 

 

Wähle ein kulturelles Werk das Dir gefällt (Literatur, 
Kunst, Film, Musik). Beschreibe das Werk und erkläre, 
warum es für Dich wichtig ist. 

[In italiano:  
Scegli un'opera culturale (letteratura, arte, film, 
musica). Descrivi l'opera e spiega perché è importante 
per te.] 
 

Inglese-Tedesco 22 
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ALLEGATO 4 
 
Come da verbale n. 5 il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 26 maggio 2020. 
 
Il  Consiglio di Classe 
 

DOCENTE   MATERIA 

VERZA Alessandra      (coordinatore di Classe) Matematica e Fisica 

CASALE Silvia Pia Italiano 

STUCCHI Ilaria Storia 

REALE Massimo Filosofia 

MADDALO Daniele Inglese 

CARAMIA Alessandro Spagnolo 

LATINO Carmen Tedesco 

ORLANDI Marco Storia dell’arte 

BARDAZZA Francesca Scienze naturali 

LOSITO Claudia Scienze motorie 

TEDESCHI Giovanni IRC 

SUTHERLAND Colum Conversazione inglese 

TOLEDO AVELLO María Milagrosa Conversazione spagnolo 

KÜHN Lutz Conversazione tedesco 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
  (Dott. Emanuela M. Germanò) 
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