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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

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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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.  
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 
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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* francese* 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera: tedesco* cinese* 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 

Il gruppo classe, attualmente composto da 26 studenti, non ha subito grandi variazioni nei suoi componenti nel corso 
del quinquennio, sia nella sua componente alunni, sia nella formazione dei docenti del Consiglio di Classe. Questo ha 
permesso un lavoro in continuità tra i docenti, gli studenti e le loro famiglie. Anche per i pochi studenti che si sono 
aggiunti al gruppo classe nel corso degli anni, quasi tutti provenienti dal corso C dell’Istituto, il lavoro ha potuto essere 
svolto in continuità grazie alla stabilità dei docenti sul corso interessato.  
Due studentesse hanno frequentato il quarto anno scolastico rispettivamente in America e in Canada, rientrando 
regolarmente in Italia all’inizio del presente anno scolastico, con una ricaduta positiva della loro esperienza sul 
gruppo classe.  
Tre studentesse, in possesso di certificazione DSA, dispongono di appositi Piani Didattici Personalizzati. Altri due PDP 
BES sono stati formulati per una studentessa non madrelingua italiana e uno studente che, per esigenze di natura 
medica, ha frequentato in modo irregolare nel corso del I quadrimestre.  
Inoltre, due studenti dispongono di Piano Formativo Personalizzato in quanto atleti di alto livello (rispettivamente 
nell’ambito calcistico e dell'equitazione). 

Andamento educativo-didattico della classe 

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

La risposta degli studenti al lavoro proposto si è mantenuta mediamente stabile nel corso degli anni, senza 
manifestare particolari difficoltà, ma neppure livelli di particolare eccellenza. Generalmente buono è risultato 
l’impegno nei confronti delle discipline di indirizzo; più discontinuo nelle discipline scientifiche. A livello relazionale, 
l’affiatamento del gruppo classe, particolarmente evidente nel biennio, si è evoluto e talvolta complicato negli anni 
per l’emergere di rapporti poco sereni tra gli studenti, o per alcuni vissuti personali di disagio. Il dialogo educativo 
con le famiglie è però proseguito in misura costante, e tali rapporti nel corso del presente anno scolastico sono 
risultati improntati a maggiore responsabilità e serenità. 
 
Periodo febbraio 2020 (attività didattiche a distanza) 
Rispetto al quadro delineato precedentemente, negli ultimi mesi legati alle difficoltà della didattica a distanza, gli 
studenti hanno mostrato un atteggiamento tra loro e con i docenti maggiormente propositivo e collaborativo, 
partecipando con costanza e profitto alle attività proposte. 
 
 
Sintesi 
A livello globale, il CdC considera pertanto positiva la risposta della classe alle proposte educativo-didattiche offerte 
dai docenti del Consiglio di classe e dall’Istituto.  

Livello di preparazione raggiunto  

La maggior parte della classe, al termine degli anni precedenti e del primo quadrimestre di quest’anno, si è attestata 
su una media di voti discreta; nessuno ha conseguito una media complessiva pari o superiore a 8/10, se non 
occasionalmente nelle singole discipline. Al termine degli anni precedenti alcuni studenti hanno manifestato debiti 
scolastici recuperati all’inizio dell’anno successivo; alcune insufficienze si sono registrate anche al termine del primo 
quadrimestre di quest’anno. In particolare, le discipline di area scientifica sono risultate penalizzate da un impegno 
non sempre costante. Nelle lingue si segnalano risultati mediamente discreti in inglese e in cinese; nelle materie di 
studio i voti conseguiti sono talvolta condizionati anche dal mancato utilizzo dell’italiano L1 nell’ambito delle famiglie 
di origine. Il livello globale di preparazione raggiunto si attesta quindi su livelli medi sia nelle conoscenze, sia nelle 
competenze e capacità sviluppate. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

disciplina 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2017/18 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2018/19 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2019/20 

Italiano M.Monica RINARELLI M.Monica RINARELLI M.Monica RINARELLI 

Filosofia Manuela GORLA Manuela GORLA Manuela GORLA 

Storia Pamela SFERRAZZA M.Monica RINARELLI M.Monica RINARELLI 

Prima lingua straniera: 
inglese 

Pierangela SCOVA Pierangela SCOVA Pierangela SCOVA 

Seconda lingua straniera: 
francese 

Stefania CUNATI Stefania CUNATI Stefania CUNATI 

Terza lingua straniera: 
cinese 

Sabrina TRIPODI  Sabrina TRIPODI  Sabrina TRIPODI  

Matematica Cinzia CRAINICH Elena POSSANZINI Elena POSSANZINI 

Fisica Cinzia CRAINICH Elena POSSANZINI Elena POSSANZINI 

Storia dell’arte Roberto SARTORI Roberto SARTORI Roberto SARTORI 

Scienze Giovanna MILAZZO Giovanna MILAZZO Giovanna MILAZZO 

Scienze motorie Maria Angela MARCIONI Maria Angela MARCIONI Claudia LOSITO 

Madrelingua inglese Gary BYRNE Enrico DE CAROLIS Colum Gray SUTHERLAND  

Madrelingua francese Sophie MARESCA Sophie MARESCA  Sophie MARESCA 

Madrelingua cinese HSU Chia-Ling QI Menghan HU Shuangmei 

Religione / attività 
alternativa 

Egidio DE LUCA Giovanni TEDESCHI Giovanni TEDESCHI 

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

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

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

25 / 25 26+1 1 24 26 / dato 
disponibile 
a giugno 

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

5 21 26 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE: NO   
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Obiettivi di apprendimento comuni 
 

Obiettivi cognitivi 

1.     Acquisire e interpretare l’informazione 
  
 Le competenze relative all’acquisizione e all’interpretazione dell’informazione sono state perseguite 

attraverso modalità di analisi e di spiegazione in tutti gli ambiti disciplinari. 
 
La finalità è stata quella di promuovere: 

- la comprensione critica del messaggio verbale e non verbale (verbale, grafico, iconografico, 
cartografico, non verbale e multimediale); 

- l’elaborazione di interpretazioni personali fondate e le relative motivazioni. 
 

2.       Individuare collegamenti e relazioni 
 
Le competenze relative a individuare collegamenti e relazioni sono state perseguite attraverso 

- l’analisi e lo sviluppo di collegamenti e relazioni di analogia/differenza, congruenza 
/contrapposizione, causa/effetto, premessa/conseguenza all’interno di un medesimo testo e tra 
testi diversi 

- L’analisi e la configurazione di nessi tra elementi del testo e del contesto (di ordine storico, 
culturale...) 

- L’analisi e la rielaborazione della struttura logica di fenomeni e documenti in testi/contesti diversi, 
ma analoghi 
 
La finalità è stata quella di individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo. 

 

Obiettivi formativi 

1.       Collaborare e partecipare in modo attivo/assertivo 
 

Le competenze sociali relative alla collaborazione e alla partecipazione attiva/assertiva sono state 
costruite stimolando l’interazione di gruppo attraverso attività collettive, valorizzando i diversi 
punti di vista e le altrui capacità, gestendo le eventuali conflittualità, riconoscendo i bisogni del 
singolo e del gruppo. 

 
2.       Agire in modo autonomo e responsabile 
  
   Le competenze relative all’agire in modo autonomo e responsabile sono state costruite stimolando 

il rispetto di scadenze e di impegni concordati e la pianificazione responsabile del proprio lavoro, al 
fine di condurre gli studenti ad una presa di coscienza dei propri limiti, delle regole e delle proprie 
responsabilità 

 

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

COOPERATIV
E LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIAL
E 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…..) 

● ___________ 

● ___________ 

ITALIANO x x x x x x  

FILOSOFIA x  x x  x  

STORIA x x x x x x  

INGLESE x x   x   

FRANCESE x       

CINESE x x x     

MATEMATICA x  x x    

FISICA x  x x x   

STORIA 
DELL’ARTE 

x   x  x  

SCIENZE x       

SCIENZE 
MOTORIE 

x x  x x x  

RELIGIONE x  x  x   

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO -  DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIV
E LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…..) 

 

ITALIANO x x x  x x  

FILOSOFIA x  x x  x Piattaforme 

Google Classroom 

Socrative 

STORIA x x x x x x Collaborazione con 
docente 
madrelingua 
inglese 

INGLESE x  x    “ 

FRANCESE x  x    “ 

CINESE x x     piatta 
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MATEMATICA x  x x   Piattaforma 
Classroom 

FISICA x  x x x  Piattaforme 
Classroom e 
Quizizz 

STORIA DELL’ARTE       Registro 
Elettronico 

email istituzionale 

SCIENZE x      Registro 
Elettronico 

email istituzionale 

SCIENZE MOTORIE       Registro 
Elettronico 

Classroom 

Email istituzionale 

RELIGIONE 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 x  

FILOSOFIA x x x x  

STORIA x x x x  

INGLESE x  x x  

FRANCESE x x x x  

CINESE x x x x  

MATEMATICA x x  x  

FISICA x x  x oggetti di uso comune per semplici 
esperimenti in classe 

STORIA 
DELL’ARTE 

x  x x   

SCIENZE x    Lavori di sintesi 

SCIENZE 
MOTORIE 

x   x Palestre e attrezzi  

RELIGIONE   x x  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

___________ 
___________ 

ITALIANO x x x x  

FILOSOFIA  x x x  

STORIA X x x  x 

INGLESE x     

FRANCESE x X    

CINESE x     

MATEMATICA x x  x  

FISICA x x  x Laboratorio virtuale Phet 

STORIA 
DELL’ARTE 

x  x x  

SCIENZE x   x  

SCIENZE 
MOTORIE 

x   x  

RELIGIONE   X   

 

 

PERCORSI CROSSCURRICOLARI  

Non effettuati  

 
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. 
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PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

A.S. ENTE FINALITA’  PARTECIPAZIONE STUDENTI 
(INDIVIDUALE/GRUPPI/CLASSE 

INTERA (SPECIFICARE) 

 

2017/18 
(o 
precedenti) 

RANDSTAD ITALIA 
S.P.A. 
 

Corso sulla Sicurezza CLASSE INTERA 

2017/18 INVENTO INNOVATION LAB 
IMPRESA SOCIALE S.R.L 

Simulazione d’impresa - B Corp CLASSE INTERA 

2017/18 LICEO CLASSICO STATALE 
F.CAPECE - MAGLIE 

Simulazione d’impresa Individuale 

2018/19 INVENTO INNOVATION LAB 
IMPRESA SOCIALE S.R.L 

Agricinema CLASSE INTERA 

2017/18 SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS 
VERDEACQUA 

Campus educativi estivi per 
ragazzi 

Gruppi 

2017/18 CENTRO CULTURALE 
MULTIETNICO LA TENDA 

Supporto allo studio per 
studenti stranieri 

Gruppi 

2017/18 CAG MARCELLINE - MARIANNA 
SALA 

Supporto allo studio per 
studenti scuole 
elementari/medie inferiori 

Gruppi 

2017/18 COMUNE DI MILANO 
 

Intervento arredo urbano / 
allestimento spazi verdi di Villa 
Lonati 

Gruppi 

2017/18 CAMERA DEL LAVORO 
METROPOLITANA DI MILANO 
 

Supporto alla Camera del 
Lavoro 

Gruppi 

2016/17 BELL'ITALY GROUP 
B&B I AM HERE 
 

Utilizzare le lingue in una 
struttura ricettiva 

Individuale 

2016/17 COLLEGE INTERNATIONAL DE 
CANNES  
 

Acquisire un’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro in 
chiave europea ed 
interculturale 
 

Individuale 

2016/17 STUDY TOURS INTERNATIONAL 
SRL 

Verificare, ampliare, integrare 
le conoscenze e le abilità 
apprese in una struttura 
aziendale  

Individuale 

2016/17 INTERSTUDIO VIAGGI S.P.A. 
 

Verificare, ampliare, integrare 
le conoscenze e le abilità 
apprese in una struttura 
aziendale  

Individuale 

2017/18 COMUNE DI MILANO 
 

Intervento supporto Biblioteca 
di viale Zara 

Gruppi 

2019/20 DIAPASON 
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 
ONLUS 
 

Supporto allo studio di 
studenti di scuole elementari e 
medie inferiori 
laboratori linguistici 

Gruppi 
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2017/18 XXY STUDIO 
DI MASSIMO LAFRONZA E 
RICHELMI ELISA 
 

Progettazione grafica 
editoriale 

Individuale 

2016/17 RANDSTAD ITALIA 
S.P.A. 
 

Ricerca attiva e proattiva di 
potenziali clienti - 
negoziazione, acquisizione e 
fidelizzare del cliente 

Individuale 

2017/18 LIBRERIA ISOLA Apprendimento dei processi 
gestionali e contabili basilari 
Animazione letteraria e 
laboratori creativi per bambini  

Individuale 

2018/19 AT MILANO Autoformazione e formazione 
per gruppi di pari sul tema 
delle ludopatie 

Individuale 

 
Si segnala inoltre, come esperienza formativa pertinente, lo studio all’estero nel corso dell’anno 2018/9 delle 
studentesse Chiara Cassano (in South Dakota) e Rebecca Lombardi (in  Canada - Nova Scotia). 

 
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. 
 

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 
(percorsi affrontati in particolare nel biennio)  

⇨ Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 

⇨ Partecipazione a concorsi a tema. 

⇨ Incontro/dibattito sulla legalità tenuto dall’Arma dei Carabinieri 

⇨ Singoli moduli sviluppati nel programma di storia:  
- il Parlamento italiano; il Presidente della Repubblica italiana; Nazionalità e cittadinanza;   
- fenomeni di resistenza ai totalitarismi: l’esempio della resistenza al Nazifascismo delle Aquile 

Randagie; approfondimenti personali degli studenti su figure significative di artisti, intellettuali, 

comuni cittadini vissuti tra le due guerre in Germania, Unione Sovietica e Spagna  

- i lavori dell’Assemblea Costituente 

- la nascita dell’Unione Europea  

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) 

Nel corso del quarto e quinto anno alcuni moduli di storia proposti dalla docente Rinarelli sono stati affrontati in 
lingua inglese, che si è avvalsa anche della collaborazione di docenti madrelingua operanti sul corso.    
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ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 
 
In orario curricolare 

- Uscite proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie, su adesione volontaria e con scadenza all’incirca 
mensile 

- Conferenza in lingua inglese con un ricercatore della Fondazione Veronesi sul tema della prevenzione 
oncologica 

- Partecipazione allo spettacolo “The importance of being Earnest” il giorno 3/2 alle h.11.30 presso il Teatro 
Carcano 

- Teleconferenza con un ex studentessa dell’Istituto sui temi della resistenza scout delle “Aquile randagie” al 
Nazifascismo 

In orario extracurricolare 

- quattro studentesse della classe hanno aderito al progetto trasversale di Istituto dei Colloqui Fiorentini 2020, 
con approfondimenti monografici sull’opera di Cesare Pavese (il viaggio a la partecipazione in presenza al 
Convegno, prevista a Firenze dal 5 al 7 marzo 2020, non è stato realizzato per l’emergenza Covid19) 

 

Stage (linguistici, formativi...) 

Nel corso degli anni precedenti, gli studenti hanno partecipato a stage linguistici a Dublino (a.s. 2017/8) e in 
Cina (2018/9). Per l’anno in corso era stato progettato uno stage linguistico a Cannes (non realizzato per 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti)  

 

Visite didattiche e viaggi di studio 
 

- Percorso in lingua francese sulla Milano di Stendhal proposto offerte dall’Associazione “History Walks”; 

- Teatro in lingua inglese “The Importance of Being Earnest”, Teatro Carcano, 03.02.20 

 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 

Ciascun docente ha previsto opportune modalità di recupero per le insufficienze emerse al termine nel primo 
quadrimestre, così come indicato nei programmi personali  
 

 

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 le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 

- "Un viaggio chiamato lavoro": incontro a cura di GiGroup (dicembre 2019-in presenza). 
- "Presentazione dei percorsi universitari, indicazioni su come affrontare i test d'accesso alle facoltà 

universitarie, simulazione dei test d'accesso in base agli ambiti di interesse degli studenti" a cura di Alphatest 
(febbraio 2020 - in presenza). 

- "Attitudini, modelli di riferimento e scelte scolastiche nei licei di Milano", progetto in due incontri a cura del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli studi di Milano (febbraio 2020- in presenza)   
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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. 
 

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  
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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.  

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 
La valutazione degli alunni con BES e DVA 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 dai singoli 
PDP. 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 proposte dal Ministero a causa dell’emergenza 
sanitaria creatasi. 
 

Simulazioni del colloquio d’esame sono previste nell’ultimo periodo di scuola. La valutazione di tali prove seguirà gli 
indicatori della griglia proposta dal MIUR:  
 

- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a 
quelle di indirizzo (fino a 10 punti) 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro (fino a 10 punti) 
- Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti (fino a 10 punti) 
- Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera (fino a 5 punti) 
- Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali (fino a 5 punti)  
 

Nel periodo interessato dalla DAD, all’interno del quadro indicato dalle note ministeriali 278 (06/03/2020) e 388 
(17/03/03/2020)  e fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, l’Istituto ha condiviso criteri di 
valutazione formalizzati nella circolare interna 256 del 07/04/2020; a seguito del CD del 19/05/2020, tali criteri sono 
stati fissati in forma definitiva con circolare interna 292 del 25/05/2020.  
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PARTE TERZA 
 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA (RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA) 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: M.Monica Rinarelli 

 Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

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

-    Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi della lingua italiana 

 Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

SVOLTI IN MODALITA’ DIP: 

Elementi di redazione dello scritto di italiano secondo le tipologie previste dalle più recenti indicazioni ministeriali sulla 
prima prova 2019, in particolare: 

-       l’analisi e la produzione di un testo argomentativo 

-       lessico e strumenti adeguati all’analisi di un testo letterario (elementi metrici, stilistici, retorici, linguistici 
adeguati al genere di riferimento) 

Considerazioni sul capitolo finale dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e sul concetto di “Divina Provvidenza”. 

Giacomo Leopardi: 

-    Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, del vago e dell’indefinito (lettura integrale dei brani proposti 
dall’Antologia adottata) 

-    Dai Canti: L’Infinito; La Sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (paragonata con la poesia “Lo steddazzu”, di Cesare 
Pavese); Il pensiero dominante; A se stesso; La ginestra (solo v.1-69; 97-135; 158-fine) 

-    Dalle “Operette morali”: Storia del genere umano; Dialogo di Cristoforo Colombo e di Gutierrez; Dialogo 
della Natura e di un islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. 

Il debito della letteratura italiana verso il simbolismo e naturalismo francese: 

-    lettura di “Al lettore” e “Rimorso postumo” dai “Fiori del male” di Baudelaire; 

-    la prefazione a “Germinie Lacertaux” come manifesto del Naturalismo francese; l’introduzione al Ciclo dei 
Rougon Macquart di E.Zola; 

-    ripresa dei contenuti del romanzo “Madame Bovary” di Flaubert (letto personalmente dagli studenti), e 
in particolare dell’episodio relativo ai “Comizi agricoli”. 

La Scapigliatura: lettura della prefazione al romanzo La Scapigliatura e il 6 febbraio, di Cletto Arrighi; “Vendetta 
postuma” di Emilio Praga. 

Il Verismo italiano di Giovanni Verga: 

-    dalle raccolte delle novelle, lettura dei racconti Fantasticheria; Rosso Malpelo; La Roba; 
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-    la Prefazione ai Malavoglia; 

-    lettura di un romanzo a scelta tra i Malavoglia, oppure Mastro-don Gesualdo. 

Gabriele D’Annunzio: 

-    Dal “Piacere”: lettura della pagina iniziale del romanzo (Andrea Sperelli attende Elena) e “Una fantasia 
in bianco maggiore" (sull’Antologia). 

-    Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 

La lirica in Italia tra Ottocento e Novecento: 

-    paragone tra i due sonetti “Il Bove” nelle versioni di Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli; 

Giovanni Pascoli: 

-    da Myricae: Il lampo; il tuono; Temporale; X Agosto, l’Assiuolo; 

-    dai Poemetti: Nella nebbia; 

-    dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno; 

-  dai Poemi Conviviali: Alexandros; 

-    dal saggio del Fanciullino: solo la parte antologizzata dal libro adottato. 

La stagione delle avanguardie: il “Manifesto del Futurismo” e il “Manifesto tecnico della Letteratura futurista” di 
F.T.Marinetti. 

Il crepuscolarismo: “Desolazione del povero poeta sentimentale”, di Sergio Corazzini; “La Signorina Felicita”, di Guido 
Gozzano. 

Italo Svevo: cenni sulla trama di Una vita; lettura della pagina iniziale di Senilità (riportata dall’Antologia); Dalla 
Coscienza di Zeno: lettura della Prefazione, dell’introduzione al romanzo e del primo capitolo (solo stralci riportati 
dall’Antologia). 

Considerazioni sulla lettura personale del romanzo “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan 

SVOLTI IN MODALITA’ DAD: 

Luigi Pirandello: 

-    dal saggio sull’Umorismo, il brano intitolato dall’Antologia “Un’arte che scompone il reale”; 

-    da Novelle per un anno, i racconti “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La morte addosso”; 

-    ripresa dei contenuti del romanzo Il fu Mattia Pascal (da leggersi integralmente, in alternativa al romanzo 
La coscienza di Zeno); 

-    ripresa dei contenuti del dramma teatrale Sei personaggi in cerca d’autore (con visione della versione 
teatrale del 1965, recitata da Romolo Valli e Rossella Falk) 

-    cenni ai contenuti dei romanzi Uno, nessuno, centomila e di Serafino Gubbio operatore. 

Giuseppe Ungaretti: 

-    da Il porto Sepolto (l’Allegria): In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San 
Martino del Carso, Mattina, Soldati, Commiato; confronto tra le varianti della poesia Fratelli (1916-1969). 
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-    Da Sentimento del tempo: La madre. 

-    Dalle ultime raccolte: Gridasti: soffoco… ; Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto…; Mio fiume anche 
tu. 

Eugenio Montale: 

-    da Ossi di seppia: 

-    In limine, i Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Cigola 
la carrucola, Forse un mattino, Falsetto (solo a scelta: Gloria del disteso mezzogiorno). 

-    Dalle Occasioni: Non recidere, forbice; Ti libero la fronte dai ghiaccioli…; 

-    Dalle ultime raccolte: Ho sceso, dandoti il braccio; Prima del viaggio; La storia. 

Cenni all’Ermetismo 

Introduzione al Neorealismo: 

-       stralci dalla Prefazione del 1964 al Sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

-     lettura di pagine significative tratte da romanzi neorealisti presenti sull’Antologia di Vittorini (Uomini e 
no), Fenoglio (Il partigiano Johnny), Pavese (La casa in collina) 

Approfondimento sull’opera di Cesare Pavese: tratti dalla raccolta “Lavorare stanca”, le poesie Incontro e Lavorare 
Stanca; da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Passerò per piazza di Spagna: da “Feria d’Agosto”: Il campo di granturco; 
stralci dal “Mestiere di vivere”. 

Dalla Divina Commedia di Dante: 

SVOLTI IN MODALITA’ DIP: 

introduzione generale alla cantica e geografia del paradiso dantesco; il concetto dell’ineffabilità e il linguaggio del 

Paradiso; Pd. I, III, V (solo vv. 100-fine); VI (con richiami al canto VI dell’Eneide), XI e XII 

SVOLTI IN MODALITA’ DAD: 

Pd XV e XVII, XVIII (solo vv.1-21); XXXI (solo fino al v.102); XXXIII 

 

Abilità 

-          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 

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

ragionamento 

-           Osservare il processo creativo di un’opera letteraria 

-   Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano (ed europeo/internazionale) 

dal 1800 al Novecento 

-          Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana dal 1800 al 

Novecento 

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

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

-   Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali (storia dell’arte, musica etc) 

-   Riconoscere elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi 
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-  Utilizzare in modo critico e citare appropriatamente fonti di documentazione letteraria 

- Riconoscere le caratteristiche e strutture di varie tipologie testuali (analisi del testo, saggio argomentativo, 

articolo di giornale) 

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

contesti e scopi 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche professionali 

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

  

Obiettivi minimi rispetto alle competenze 

Competenza 1: padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

- Lo studente espone quanto richiesto con un 

linguaggio specifico e corretto. 

Competenza 2: utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

- Lo studente individua e descrive adeguatamente 

gli aspetti essenziali di un testo letterario 

*Competenza 3: utilizzare e produrre testi 

multimediali 

- Lo studente individua i canali comunicativi e le 

informazioni principali di un testo multimediale, 

riproducendoli in autonomia 

  

Metodologie 

L’approccio ai contenuti del programma è avvenuto prevalentemente attraverso lettura diretta dei testi d’autore, 

previa breve contestualizzazione storico-letteraria del testo e del suo autore, oppure anche senza alcuna 

introduzione. 

Tali opere sono state oggetto di osservazione, lettura guidata e dibattito finalizzato alla ricostruzione il più possibile 

concreta ed esperienziale delle linee di sviluppo dell’opera di ciascun autore e della cultura letteraria italiana. 

Le informazioni osservate e reperite sono state quindi sistematizzate attraverso ulteriori chiarimenti forniti dalla 

docente, e tramite lo studio delle pagine teoriche fornite dalla propria Antologia. 

In più, per i canti della Divina Divina la parafrasi dei brani in parte è stata condotta in classe, in parte assegnata al 

lavoro personale dello studente, e di volta in volta verificata in classe. 

Di ciascuna opera letteraria è stato sollecitato, a lezione o in occasione di verifiche orali e scritte, il paragone con 

altre opere letterarie, italiane e non, in base ai contenuti, allo stile o al periodo storico di composizione. Punto di 

riferimento costante è stato il paragone con la propria personale esperienza di lettori, funzionale sia per riconoscere 

lo stile e i contenuti propri di ciascun brano d’autore, sia per accogliere e valutare l’apporto alla propria umanità di 

ciascun esempio letterario. 
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Le verifiche orali, semistrutturate e scritte sono state oggetto di commento espressivo, contenutistico e strutturale 

in occasione della loro restituzione. La correzione degli errori più ricorrenti e il suggerimento di strategie migliorative 

è stato proposto sia a livello strettamente personale, sia in commenti pubblici rivolti a tutta la classe previo esplicito 

consenso da parte dei singoli studenti interessati. 

Sul versante della produzione scritta, apposite lezioni sono state dedicata al commento e alla esemplificazione della 

tipologia B del Nuovo Esame di Stato, così come ai criteri di valutazione dello scritto di Italiano forniti a livello 

ministeriale. Tale lavoro tuttavia si è svolto soprattutto nel primo quadrimestre, per lasciare più spazio a verifiche 

orali nel secondo quadrimestre, secondo la più recente normativa relativa agli esami finali 2019/2020. 

Dove ritenuto utile, la docente ha redatto insieme agli studenti mappe concettuali per fissare contenuti e riflessioni 

al termine dello studio di determinati argomenti, oppure sono stati proposti documenti audiovisivi con interviste agli 

autori trattati. 

Per lo studio di Pavese è stata inoltre proposta la partecipazione al Convegno-Concorso dei Colloqui Fiorentini 

2019/20, con relazione alla classe da parte delle studentesse partecipanti prevista a fine maggio; con analoghe 

relazioni si è integrato lo studio di Pirandello, oggetto degli approfondimenti di un discreto gruppo di studenti di 

questa stessa classe, che avevano partecipato all’edizione dei Colloqui Fiorentini incentrati su questo autore nell’a.s. 

2016/17. 

Da fine febbraio, le lezioni si sono svolte secondo le modalità codificate dall’Istituto per la Didattica a Distanza 

(utilizzo della piattaforma Google Suite; videoconferenze con Google Meet; utilizzo delle applicazioni Classroom e 

Calendar per gestire consegne asincrone e pianificare gli impegni scolastici). Compatibilmente con la ristrutturazione 

oraria prevista dalla DAD, dopo il 15 maggio si concorderanno con i docenti di lingua straniera anche forme condivise 

di ripasso di contenuti e tematiche comuni. 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle competenze sopra descritte, sono stati oggetto di valutazione: 

- Prove al termine dei singoli percorsi, sotto forma di colloqui orali, prove semi-strutturate, prove scritte conformi 

alle tipologie previste dal Ministero  

- osservazioni e lavori di gruppo (soprattutto durante le videolezioni e le verifiche previste dalla Didattica a Distanza). 

Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità (Cfr anche corrispondenza voti-conoscenze e abilità 

deliberate in sede di Collegio Docenti) 

Per ogni indicatore di competenza/abilità, la valutazione va da 1 a 10. 

Voto complessivo: a scelta del docente, media semplice o pesata dei voti attribuiti agli indicatori considerati per le 

differenti abilità 

 Livelli di prestazione per indicatori fondamentali e opzionali, e corrispondenza con la valutazione decimale. 

Livello base = voto 6: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Livello intermedio voto = 7 ≥ 8: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Livello avanzato voto > 8: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assume 

autonomamente decisioni consapevoli 
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Livello NON RAGGIUNTO: Se la prestazione non presenta le caratteristiche del livello base, il voto è = 1-5, in base 

alla gravità dei problemi riscontrati. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libri di testo: 

- Baldi-Giusso, L’attualità della Letteratura, vol.3.1 e vol.3.2, Paravia (versione cartacea con espansioni on-

line); 

-         Dante Alighieri, Divina Commedia: Paradiso (ed.libera) 

-         Edizioni libere dei romanzi segnalati da leggere per intero all’interno del programma 

Altri materiali didattici: appunti delle lezioni; eventuali materiali forniti in fotocopia, su supporti o piattaforme digitali 

concordati nel corso dell’anno scolastico, e materiale audiovisivo reperibile online. 
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DISCIPLINA: STORIA 

Docente: M. Monica Rinarelli 

  

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Specifiche per l’asse storico-culturale 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente 

Afferenti alle competenze di cittadinanza europea: 

3. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Eventuali altre competenze afferenti ad altri assi culturali (asse dei linguaggi): 

4. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

5. Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo 

6. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

7. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

8. Utilizza la L2 [Inglese] per esporre contenuti disciplinari specifici. 

 Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

SVOLTI IN MODALITA’ DIP: 

 

- Approfondimenti personali e condivisione in classe dei seguenti argomenti: il Parlamento; il Presidente della 

Repubblica italiana; Nazionalità e cittadinanza (modulo di cittadinanza e Costituzione) 

- le origini di una società di massa 

- la politica in Occidente a inizio ‘900 (Europa e USA) 

- l’età giolittiana 

- l’imperialismo 

- alleanze e contrasti tra le grandi potenze alla vigilia della Prima guerra mondiale 

- The Great War, with a focus on the trenches warfare, espionage and new weapons  (modulo CLIL) 

- La Russia rivoluzionaria 

- Il dopoguerra dell’Occidente, con particolare attenzione al “biennio rosso” in Italia e in Europa 

- Il Fascismo al potere 

- The Roaring Twenties, the crisis of 1929 and the New Deal (modulo CLIL) 

- Civiltà in trasformazione: Cina, Giappone e India. Il mondo islamico, il sionismo (cfr libro di testo, vol.2) e la nascita 

della questione palestinese 

- l’affermazione dei totalitarismi in Europa, in particolare: le vicende della Germania, dalla Repubblica di Weimer 

all’affermazione del Nazismo; 

 

SVOLTI IN MODALITA’ DAD: 

- l’affermazione dei totalitarismi in Europa: l’Unione sovietica di Stalin; la guerra civile spagnola. 

- fenomeni di resistenza ai totalitarismi: l’esempio della resistenza al Nazifascismo delle Aquile Randagie; 
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approfondimenti personali degli studenti su figure significative di artisti, intellettuali, comuni cittadini vissuti tra le 

due guerre in Germania, Unione Sovietica e Spagna (modulo di Cittadinanza e Costituzione) 

- La Seconda Guerra mondiale 

- La Resistenza italiana, la nascita della Repubblica italiana e i lavori dell’Assemblea costituente (modulo di 

Cittadinanza e Costituzione) 

- The Cold War: a focus on political speeches (modulo CLIL) 

- La nascita dell’Unione Europea (modulo di Cittadinanza e Costituzione) 

 Abilità 

 relative al metodo di studio: 

- utilizzare criticamente il libro di testo 
- leggere e interpretare semplici grafici (diagrammi e cartogrammi), carte geografiche e tematiche, fotografie 
- riconoscere, leggere e interpretare fonti storiche 
- sintetizzare in schemi 

Relative alla disciplina specifica: 

- individuare e comprendere i diversi fattori costitutivi di un periodo storico o le caratteristiche proprie di un popolo 
- localizzare gli eventi storici oggetto di studio 
- stabilire nessi, paragoni e confronti tra avvenimenti storici, in dimensione sincronica e diacronica 
- riproporre autonomamente i nessi di causa-effetto e di interdipendenza tra diversi fattori storici evidenziati nel 
lavoro in classe 
- Individuare gli elementi di continuità e discontinuità tra diversi periodi storici 
- Sviluppare sensibilità, responsabilità e senso critico verso alcune importanti problematiche geopolitiche del 
mondo d’oggi 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali adeguato al periodo di riferimento 
- Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico sui temi trattati in classe 
- effettuare collegamenti interdisciplinari 
Inoltre: 
- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
- Analizzare criticamente le radici storiche dell’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee ed extraeuropee 
  

Obiettivi minimi rispetto alle competenze 

Competenza 1 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche, e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali. 

- Lo studente stabilisce semplici paragoni tra 
fenomeni appartenenti a tempi e luoghi 
differenti con un linguaggio specifico, chiaro e 
corretto. 

Competenza 2 Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente 

- Lo studente identifica le origini e gli scopi del 
sistema che regola la convivenza civile del 
proprio ambiente: Istituto, Città, Nazione 
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Competenza 3 Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

- Lo studente identifica gli elementi chiave ed 
espone in modo semplice le tesi interpretative 
sostenute da diverse fonti di informazione 

  

Metodologie 

- lezione dialogata 
- lettura guidata del libro di testo e di fonti documentarie 
- lezione frontale 
- studio individuale e/o a gruppi 
- classe capovolta 
- attività di tipo laboratoriale 
- verifiche scritte e orali (cartacee o online) 

- Moduli CLIL: PPT presentations, interactive exercises, listening and speaking activities, group activities, debates 
(also supported by mother tongue teachers) 

- Moduli di cittadinanza e Costituzione: lettura guidata delle fonti, conferenze di esperti, approfondimenti personali 
e di gruppo 

NB: Da fine febbraio, le lezioni si sono svolte secondo le modalità codificate dall’Istituto per la Didattica a Distanza 

(utilizzo della piattaforma Google Suite; videoconferenze con Google Meet; utilizzo delle applicazioni Classroom e 

Calendar per gestire consegne asincrone e pianificare gli impegni scolastici). Compatibilmente con la ristrutturazione 

oraria prevista dalla DiD, dopo il 15 maggio si concorderanno con gli altri docenti del CdC forme condivise di ripasso 

interdisciplinare. 

  Criteri di valutazione 
- prove al termine dei singoli percorsi, in forma di colloquio orale o domande scritte 
- osservazioni, elaborati ed esposizioni in occasione di approfondimenti personali e lavori di gruppo 

Testi e materiali/strumenti adottati 

- Banti, Il senso del tempo, vol. 3, Laterza (versione cartacea con espansioni on-line) [vol.1 e 2 solo per singoli 
moduli di cittadinanza, nascita del sionismo, richiami alle dottrine socialiste] 

- Bianco-Mulligan, CLIL history activities (per il V anno), Laterza 

- Materiali forniti dal docente oppure reperiti on-line (PPT, schemi, documentazione scritta e audiovisivi) resi 
disponibili o indicati su piattaforme digitali  
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Manuela Gorla 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

1. Consapevolezza critica dei diversi metodi dei vari saperi e delle loro relazioni. 
2.  Argomentazione razionale. 
3.  Problematizzazione e pensiero critico: riconoscere e valutare problemi filosofici e ipotizzare soluzioni. 
4.  Cura dell’esposizione orale e scritta. 
5. Produzione di brevi testi argomentativi di contenuto filosofico. 
6.  Contestualizzazione storica e culturale della concettualizzazione filosofica.  
7. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze della cultura. 
8. Consapevolezza dei rapporti tra la concettualizzazione filosofica e quella delle scienze matematiche e della natura.   
9. Problematizzazione del metodo e dei risultati delle scienze matematiche e della natura.  
  
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

DIP = didattica in presenza   DAD = didattica a distanza - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus 

DIP = didattica in presenza: unità didattiche 1 - 6 
Unità didattica 1: Il criticismo, I. Kant  
Il periodo precritico. La critica alla metafisica. I concetti di fenomeno e noumeno nell’opera: “Dissertazione”. 
 
La Critica della Ragion Pura: il problema generale. 
La “rivoluzione copernicana”; la tipologia dei giudizi. 
L’Estetica Trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
L’Analitica Trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, l’Io penso. 
La Dialettica Trascendentale. Il nuovo concetto di metafisica. L’uso regolativo delle idee. 
 
La Critica della Ragion Pratica: il problema generale. 
L’imperativo morale. La “formalità” della legge e del dovere. 
I postulati della ragion pratica. 
 
La Critica del giudizio: il problema generale. 
Giudizio determinante e giudizio riflettente. 
Il giudizio estetico, il bello e il sublime. 
 
Unità didattica 2: dal kantismo all’idealismo 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 
La nascita dell’Idealismo romantico. 
 
Unità didattica 3: l’idealismo tedesco, G. F. W. Hegel  
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il vero e l’intero; la funzione della filosofia; il significato 
della storia; la dialettica e i tre momenti del pensiero. 
 
La Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera. 
Le tappe dell'itinerario fenomenologico e significato generale delle “figure”. 
Coscienza. Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice. Ragione: la ragione 
osservativa; la ragione attiva; l’individualità in sé e per sé. 
 
L’Enciclopedia delle scienze in compendio: la Logica: cenni generali.                                 
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo e i suoi momenti: diritto astratto, moralità ed 
eticità (famiglia, società civile e stato). 
La concezione dello stato. 
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La filosofia della storia: la coincidenza di reale e razionale. 
Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia. 
 
 
Unità didattica 4: critica del modello hegeliano di ragione, A. Schopenhauer  
Radici culturali del pensiero di Schopenhauer. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
La scoperta della via di accesso alla cosa in sé: la “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi. 
 
Unità didattica 5: S. Kierkegaard  
L'esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo. 
Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
Unità didattica 6: rifiuto, rottura e demistificazione del sistema hegeliano 
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla dialettica.                                                                                                   
 
DAD = didattica a distanza: unità didattiche 7 - 11 
Unità didattica 7: L. Feuerbach  
La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
La riduzione della teologia ad antropologia. 
L’alienazione religiosa e l'umanesimo ateo.  
 
Unità didattica 8: K. Marx  
Caratteristiche del pensiero di Marx. 
La critica alla Filosofia del diritto di Hegel. 
Dai Manoscritti economico-filosofici: il concetto di alienazione. 
La concezione materialistica della storia. 
I concetti di prassi e di ideologia; l’interpretazione della religione in chiave sociale, struttura e sovrastruttura. La 
dialettica della storia. 
Da Il Manifesto: la funzione storica della borghesia, la concezione della storia come lotta di classe. 
Da Il Capitale: i concetti di merce, merce-lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione 
proletaria.  
Il comunismo e la sua realizzazione. 
 
Unità didattica 9: la crisi delle certezze 
“i maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche, Freud 
 
Unità didattica da completare 
Unità didattica 10: F. Nietzsche  
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura. 
Carattere ed evoluzione del pensiero di Nietzsche:  
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 
Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. 
Da La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il periodo di Zarathustra: il nichilismo, l’oltreuomo; l’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza 
 
Unità didattica 11: S. Freud 
La realtà dell’inconscio e la struttura della personalità psichica 
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Abilità  
1. Chiarezza concettuale ed espositiva (sia orale sia scritta). 
2.  Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite 
3. Individuazione dei problemi e delle soluzioni nei vari ambiti del pensiero filosofico. 
4. Riconoscimento ed uso del linguaggio specifico della filosofia e delle sue argomentazioni. 
5. Analisi di testi filosofici. 
6. Confronto tra le varie parti del pensiero di un autore e tra le varie posizioni filosofiche su uno stesso problema. 
 
Obiettivi minimi 
1. Esporre ed organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente. 
2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo complessivamente adeguato, anche se con qualche 
improprietà o imprecisione.   
3. Stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari.   
 
Metodologie DIP 
Oltre alla lezione frontale, per facilitare l’apprendimento sono state utilizzate differenti metodologie quali: 

● lezione dialogata  
● soluzione di problemi  
● discussione guidata 

● cooperative learning 

● flipped classroom 

● interventi di recupero personalizzati 
 

Metodologie DAD  
● lezioni costanti in videoconferenza con Meet   
● dialogo, confronto con gli studenti in videoconferenza con Meet mediante comunicazione dal vivo e/o con 

l’uso di chat, sempre all’interno del canale Meet  
● assegnazione di materiale di studio e/o di approfondimento mediante piattaforma Google Classroom  
● test online nella piattaforma Socrative  
● restituzione di elaborati corretti tramite piattaforma Google Classroom  

 
Nella DAD: si procede nello stimolare l’approccio alla disciplina richiedendo le stesse azioni sopra descritte con 
l’aggiunta di quanto segue:  

● partecipazione alle lezioni in videoconferenza con Meet   
● partecipazione al dialogo sulle tematiche disciplinari e/o sui punti di forza e sulle criticità della DAD 

mediante interventi diretti in videoconferenza con Meet e/o attraverso comunicazione via chat, sempre 
all’interno del canale Meet  

● esecuzione dei compiti assegnati sulla piattaforma Google Classroom  
 

Criteri di valutazione 
Didattica in presenza:  

● colloqui (interrogazioni orali individuali) 
● prove scritte strutturate (test online su piattaforma Socrative) o semistrutturate   
● Concorrono alla valutazione dell’allievo anche le diverse esperienze formative collegate con il curricolo: 

progetti, stage linguistici, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, certificazioni.  
 
Le prove orali e scritte sono valutate in relazione ai seguenti criteri:  
1. padronanza espressiva: struttura morfosintattica; lessico specifico e personale; organizzazione delle parti; 
2. conoscenze: comprensione dei significati, selezione delle informazioni pertinenti alla risposta, 

contestualizzazione; 
3. capacità complesse: analisi, sintesi. 
Il livello di competenza richiesto agli studenti è graduato nel corso dello studio della disciplina attraverso la 
complessità progressivamente crescente del lavoro svolto sui temi in programma. 
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico sarà considerato anche il livello di attenzione, d’ascolto, 
d’impegno e di partecipazione, durante le attività didattiche. 
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Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

Voto Livello - Conoscenze - Abilità 

1 Conoscenza nulla: rifiuto a sostenere l’interrogazione, ad eseguire verifiche in 
classe e/o 
compiti a casa, copiatura delle prove. 

2 Nessuna conoscenza anche dei contenuti di base: prove consegnate fuori tempo con 
interpretazione errata del testo. 

3 Conoscenza molto scarsa anche dei contenuti essenziali: prove molto incomplete e con 
errori gravissimi. 

4 Conoscenza lacunosa, scarsa comprensione ed esposizione stentata e scorretta: prove 
parzialmente svolte e numerosi errori. 

5 Raggiungimento parziale degli obiettivi relativi alla conoscenza e alla comprensione, 
esposizione faticosa e imprecisa: prove con errori o incompletezze non gravi o imprecisioni. 

6 Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla conoscenza e alla comprensione, 
esposizione semplice e corretta; prove sostanzialmente corrette. 

7 Raggiungimento degli obiettivi relativi alla conoscenza e alla comprensione, capacità  di 
risolvere semplici problemi, esposizione corretta e chiara: prove corrette e complete. 

8 Conoscenza completa e capacità di rielaborazione, capacità di applicare le conoscenze 
acquisite per risolvere i problemi proposti: prove corrette, complete, ordinate ed esposte 
con linguaggio appropriato e chiaro.  

9 Conoscenza completa e articolata e capacità di rielaborazione e di correlazione: prove  
corrette e complete, ordinate e commentate criticamente. 

10 Conoscenza completa, approfondita, articolata e arricchita da elementi personali e 
capacità di rielaborazione autonoma e originale: prove corrette e complete, 
ordinate e 
chiare, commentate criticamente con contributi personali.  

 
 

Criteri e strumenti di valutazione  
Didattica a distanza: si rimanda ai seguenti riferimenti  
- Circ.int. n. 215/2020   
- Circ. int. n. 216/2020   
- Circ. int. n. 220/2020   
- Circ. int. n. 221/2020   
- Circ. int. n. 225/2020   
- Nota Ministeriale 388 - 17.03.2020   
- Circ. int. 236/2020   
- Circ. int .237/2020   
- Nota Ministeriale 278 - 06.03.2020  
Si considerano elementi di valutazione:   

● partecipazione attiva in videoconferenza con Meet (partecipazione sia relativa alle conoscenze disciplinari, 
sia rispetto a contributi di riflessione personale sulle tematiche affrontate e/o sulla situazione attuale di 
emergenza sanitaria e gli aspetti di riflessione che rimandano al pensiero filosofico)  

● restituzione degli elaborati corretti   
● rispetto dei tempi di consegna   
● rispetto delle modalità della DAD adottata stabilite e dichiarate agli studenti 
●  test on line su piattaforma Socrative  

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: Domenico Massaro, La comunicazione filosofica. Il pensiero moderno. Vol.2, Paravia 
                          Domenico Massaro, La comunicazione filosofica. Il pensiero contemporaneo. Vol.3A + Vol.3B, Paravia 
Altri materiali didattici: dispense fornite agli studenti, a cura della docente, link e video specifici di materia.  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Docenti: Pierangela Scova – Colum Sutherland 

Classe: 5^ C Liceo Linguistico 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Con riferimento al LIVELLO B2 del QCER: “L’alunno comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. 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”. 

In relazione a quanto preventivato in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi linguistico- disciplinari sono 

stati raggiunti in modo complessivamente discreto da parte di tutti gli alunni: 

- Analizzare e commentare i testi in modo adeguato, sia dal punto di vista del contenuto, sia formale;  

- Contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo e del modulo tematico di 

appartenenza;  

- Stabilire eventuali collegamenti con altri autori all’interno del programma disciplinare;  

- Esprimersi in forma scritta e orale in modo completo e coerente; 

- Interagire con un buon grado di scioltezza, esprimendo il proprio punto di vista sui temi affrontati. 

Alcuni studenti, inoltre, hanno sviluppato nel corso dell’anno la capacità di formulare una visione critica degli 

argomenti trattati. 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Al termine del percorso del triennio, gli studenti hanno acquisito un linguaggio specialistico che consente loro di 

interagire su contenuti – qui sotto elencati- riguardanti la cultura, la storia, la realtà socio-culturale dei paesi 

anglofoni.  

 
Con DIP (Didattica in presenza)  
The Romantic Age 
Overview of the historical and cultural background 

A New Sensibility 

Romantic Poetry 

Romantic Fiction 

W. Wordsworth, A Certain Colouring Of Imagination, Daffodils  

S.T. Coleridge, From The Rime Of The Ancient Mariner, The Killing Of The Albatross, A Sadder And Wiser Man 

P.B. Shelley, Ode To The West Wind 

J. Keats, Ode On A Grecian Urn 

G. Byron, from Manfred, Manfred’s Torment  

J. Austen, from Pride And Prejudice, Mr and Mrs Bennet 
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The Victorian Age 

Overview of the historical and cultural background 

The Dawn Of The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Victorian Poetry 

The Victorian Novel 

Lord Tennyson, Ulysses 

C. Dickens, from Oliver Twist, Oliver Wants Some More; The Workhouse; 

from Hard Times, Mr Gradgrind, Coketown 

C. Brontë, from Jane Eyre, Jane And Rochester 

E. Brontë, from Wuthering Heights, I Am Heathcliff 

H. Melville, from Moby Dick, The Whiteness Of The Whale; 

T.Hardy, from Tess Of The D’Urbervilles, Alec And Tess 

E. Dickinson, Hope is the thing with feathers 

O. Wilde, from The Picture Of Dorian Gray, The Preface,  

The Importance Of Being Earnest, full reading 

 

The Modern Age 

Overview of the historical and cultural background 

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 

Modern Poetry 

The Modern Novel 

The Interior Monologue 

The War Poets: 

R. Brooke, The Soldier 

W. Owen, Dulce et Decorum Est 

S. Sassoon, Glory of Women 

T.S. Eliot, from The Waste Land, The Burial Of The Dead, The Fire Sermon 

J. Conrad, from Heart Of Darkness, The Horror 

 

Con DAD (Didattica A Distanza) 

 

J. Joyce, from Dubliners, Eveline, Gabriel’s Epiphany;  
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V.Woolf, from Mrs Dalloway, Clarissa And Septimus; 

G.Orwell, from Nineteen Eighty-Four, Big Brother Is Watching You; Room 101;  

E. Hemingway, from A Farewell To Arms, There Is Nothing Worse Than War 

 

The Present Age 

The post-war years 

The Sixties and the Seventies 

Irish Troubles 

The Thatcher years  

From Blair to Brexit 

The USA after the Second World War 

Contemporary poetry, prose and drama 

S. Heaney, Digging 

J. Osborne, from Look Back in Anger, Jimmy’s Anger 

S.Beckett, general reference to the Theatre of the Absurd, Waiting for Godot 

S. Rushdie, from Midnight’s Children, 15th August 1947 

 
Il docente madrelingua inglese ha proposto ed approfondito diversi argomenti di attualità e opere dal programma 

svolte durante l’anno scolastico, allo scopo di consolidare le competenze orali, ampliare il lessico e potenziare le 

capacità argomentativa e critica.  Tali attività sono state svolte in modalità di debate e topic discussion. 

Abilità  

Con riferimento alle abilità comunicative, gli studenti sono in grado di: 

- Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea 

- Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non 

- Saper utilizzare linguaggi specialistici 
- Saper fare collegamenti interdisciplinari 
- Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati 

 

Obiettivi minimi 

- Consolidamento delle capacità di analisi di un testo 

- Conoscenza degli autori più significativi di tale periodo, del loro pensiero letterario e delle 

- loro opere principali 
- Saper comprendere, parafrasare, analizzare un testo letterario e saperlo collocare nel suo 

- contesto storico 

- Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo 

- collegamenti con la produzione letteraria di tale periodo 

 

Metodologie  

Le lezioni sono state progettate seguendo un  modello partecipato, che ha sempre previsto il coinvolgimento attivo 

da parte del gruppo classe, sia individuale, sia in termini di lavoro di gruppo. Al termine di un modulo o due di lezioni 

venivano collocate le prove diagnostiche e sommative scritte e le prove orali, tutte volte a verificare l’acquisizione 
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dei contenuti e la capacità argomentativa, con specifica attenzione alla competenza di analisi testuale e di 

interpretazione dei testi. 

 

Criteri di valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE CON DOMANDE APERTE– LSSA/LL 

 

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  

 

 

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 
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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 

Il materiale più consistentemente utilizzato, sia in formato cartaceo, sia digitale, sono stati i libri del corso: M. 

Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton - Performer Heritage 1-2, Zanichelli.  Inoltre ci si è avvalsi di documenti online e 

Power Point per l’introduzione ai periodi storici e per delineare in modo più sintetico e strutturato i maggiori 

movimenti letterari. Si sono inoltre impiegati materiali digitali di supporto allo studio condivisi con la classe 

attraverso la sezione materiali del registro elettronico e, durante il periodo di DAD, attraverso il corso online su GC. 

Per l’esecuzione delle prove scritte gli studenti si sono avvalsi dell’uso di dizionari monolingua e bilingue, laddove 

concesso anche in formato digitale. 
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DISCIPLINA: Seconda lingua FRANCESE 

Docenti: Prof.ssa Stefania Cunati – Prof.ssa Sophie Maresca  
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

In relazione a quanto preventivato in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi linguistico- disciplinari sono 

stati raggiunti in modo complessivamente adeguato : 

- Comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse 

- Analizzare e commentare i testi in modo adeguato, sia dal punto di vista del contenuto che della forma  

- Stabilire eventuali collegamenti con altri autori all’interno del programma disciplinare  

- Esprimersi in forma scritta e orale in modo corretto  e coerente 

- Interagire con un adeguato  grado di scioltezza, esprimendo il proprio punto di vista sui temi affrontati 

 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Le XIXème siècle 
 
L’ère romantique 

Chateaubriand : 
Atala, « La mort d’Atala », p. 23 
René, « Un état impossible à décrire », p. 25 
René, « L’étrange blessure », p.26  

Lamartine : 
Méditations poétiques, « Le Lac », p.44 

Vigny : 
Les Destinées, « La Mort du loup », p.46  
La Maison du Berger ,  « Lettre à Eva » strophes  I – VII  pag.48 / du vers « Elle me dit : « Je suis l’impassible 
théâtre.. » jusqu’à « Je fendrai l’air du front et de mes seins altiers. » 
Les Destinées, « Le Mont des Oliviers » – strophes I – III – le silence 
Les Destinées , « La Bouteille à la mer »,   strophes III -  XV  

Musset : 
Les Nuits, « La Nuit de Mai », p.50 

Hugo :  
Les Orientales, « Clair de lune », p.67 
Les Contemplations, « Demain dès l’aube », pag.68 
Les rayons et les ombres , « Peuples ! écoutez le poète ! Écoutez le rêveur sacré ! Dans votre nuit ... «  (la fonction 
du poète », vers 277 à 306) 
 
Le courant réaliste 

Balzac : 
Le Père Goriot, « L’odeur de la pension Vauquer », p.83 

Stendhal : 
Le Rouge et le Noir, « Un père et un fils », p.91 – « Combat sentimental », p.92 

Flaubert : 
Madame Bovary ,  «  Lectures romantiques et romanesques » ,  p. 143 – « Maternité », p. 146 – « J’ai un amant », p.  
148 – « Emma s’empoisonne », p. 152 

Zola, le Naturalisme : 
L’Assommoir, « L’alambic », p. 160 – « Gervaise cède à la tentation », p.162 
Germinal, « Quatre heures du matin chez les Maheu », p.168 
 
Le courant symboliste  

Baudelaire, Les Fleurs du Mal : 
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« Spleen », p.187, « L’Albatros », p.188, « L’Invitation au voyage », p.189, « Élévation », p.190, 
« Correspondances », p.194, « Parfum exotique », « Chant d’automne » – première partie – « Le Voyage », dernière 
strophe 

Rimbaud : 
Poésies, « Voyelles » 

Mallarmé : 
Poésies, « Brise marine »  
 
Le XXème siècle 
 

Apollinaire :  
Alcools, « Zone »,  v. 1-25 
Calligrammes , « Il pleut », p. 233 
 

Le Surréalisme : 
Eluard, Cours naturel  (1938) , « la Victoire de Guernica »   
Aragon, La Diane française, « Elsa au miroir », p.  257  
 

Proust : 
Du côté de chez Swann, « La petite madeleine », p. 265 
Le Temps retrouvé, « La vraie vie », p. 269 
 

Camus, révolte et humanisme : 
L’Etranger : analyse des extraits p.328, « Maman est morte », p. 329, « Alors, j’ai tiré » et un extrait du dernier 
chapitre (« Lui parti, … ») 
 

De Beauvoir, le rôle de la femme dans la société (youtube, interview 1975) 
 
Le Théâtre de l’Absurde : 

Ionesco, La Cantatrice chauve, “Une conversation absurde” , p. 334 * 
 
Modiano :  

Livret de famille, « L’appartement »* 
 
Prévert : 

Paroles, « Barbara » 
 
*testi affrontati in modalità DAD 
 
Letture integrali dei seguenti romanzi:   

Elle s’appelait Sarah, Tatiana de Rosnay, 2006 
Le silence de la mer, Vercors, 1940 (visione del film in lingua “Le Silence de la Mer” 1947/49) 
Suite française, Irène Némirovsky, 2004 
 
 
Durante le ore di conversazione gli studenti, individualmente, a coppie o in piccoli gruppi, hanno svolto 
approfondimenti in forma multimediale su argomenti a scelta relativi ad avvenimenti storici o politici e/o fatti di 
attualità. 
 

Abilità  

Con riferimento alle quattro abilità, l’alunno deve: 
Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche a livello avanzato 
Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea 
Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti noti e non 
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Saper paragonare e confrontare autori e testi 
Riassumere e commentare un testo 
Consolidare le capacità di analisi del testo 
Saper utilizzare linguaggi specialistici e un lessico appropriato 
Saper fare collegamenti interdisciplinari 
Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati.  
 
Obiettivi minimi 

Obiettivi Minimi Cognitivi 
• Ampliare ed approfondire lo studio delle strutture morfo-sintattiche 
• Consolidare ed ampliare le abilità comunicative 
• Acquisire un linguaggio letterario e le tecniche basilari per l'analisi testuale 
• Saper cogliere e saper usare diversi registri linguistici 
• Conoscere le linee di sviluppo base della letteratura dal XIX secolo ai giorni nostri; 
• Conoscere la cultura, la storia, la realtà socio-culturale dei secoli studiati 
• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 
• Sviluppare capacità critiche. 
Obiettivi Minimi Operativi 
• Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche 
• Saper comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea, anche attraverso articoli tratti dalla 
stampa  
• Saper comprendere testi del periodo letterario studiato nel corso dell'anno 
• Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti di letteratura 
• Saper paragonare e confrontare 
• Saper esprimere pareri motivandoli e saper intervenire in modo costruttivo nella discussione 
• Confrontarsi in modo autonomo e critico 
• Riassumere e commentare un testo, rapportandolo alla propria esperienza. 
 

Metodologie  

Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra docente e 
studenti. 
Sono stati utilizzati momenti di lezione frontale in classe o attraverso altri canali comunicativi, soprattutto per la 
puntualizzazione delle strutture morfosintattiche che sono state presentate alla classe in un contesto. 
E’ stata utilizzata la lingua straniera nelle varie fasi della lezione. 
Le quattro abilità sono state tutte esercitate. 
 
Criteri di valutazione 

 Didattica in presenza 
Le verifiche  (almeno 2 scritte e 2 orali a quadrimestre), -   interrogazioni lunghe e brevi,   relazioni, comprensione del 
testo, esercizi di analisi testuale, questionari con domande aperte e chiuse , produzioni scritte – sono servite a 
valutare  sia le conoscenze che le competenze comunicative.  

− Nelle prove scritte si è tenuto  conto dell’aderenza alla traccia proposta, della ricchezza del contenuto, 
dell’articolazione del discorso e della correttezza formale.  

− Nelle prove orali la valutazione si è basata sulla comprensione della domanda e la coerenza della risposta, 
sulla conoscenza dei contenuti, sulla pronuncia e sulla scioltezza del discorso e infine sulla  correttezza 
formale e l’articolazione del discorso .  

La valutazione, trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come confronto tra risultati ottenuti e 
risultati attesi, ha tenuto   conto dei seguenti elementi: situazione di partenza, conoscenze acquisite, competenze 
acquisite, progressi compiuti, impegno, interesse /partecipazione all’attività didattica. 
Tutte le prove hanno contribuito alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze formative collegate con 
il curricolo: progetti, stage linguistici, certificazioni. 

Didattica a distanza 
Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo e 236 del 20 marzo 2020. 
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Sono stati considerati elementi di valutazione gli elaborati consegnati, corretti e restituiti su Classroom nel rispetto 
dei tempi di consegna; i colloqui su Meet; la partecipazione e il livello di interazione dimostrati durante le video-
lezioni. 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità nel triennio del Liceo Linguistico: 
Come da delibera del Collegio dei Docenti degli anni precedenti, la valutazione della lingua straniera ha costituito un 
unico valore comprensivo di tutte le abilità richieste. 
Nelle classi quarte e quinte si considera sufficiente (voto 6) la verifica scritta/orale che raggiunge una percentuale 
del 50% per la struttura linguistica e del 50% per i contenuti. 
 
 
Valutazione dei punteggi: 
Voto 1-2: compito in bianco; voto 3-4: compito gravemente insufficiente; voto 5: compito insufficiente; voto 6: 
compito sufficiente; voto 7: compito discreto; voto 8: compito distinto; voto 9: compito ottimo; voto 10: compito 
eccellente e senza errori. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

- testi, documenti autentici 
- libri di testo 
- video/film/immagini 
- applicazioni digitali multimediali  
- piattaforme di e-learning 
- appunti delle lezioni 
- schemi e mappe concettuali 
- LIM in dotazione alle classi 
-carte geografiche, storiche, tematiche 
In modalità DAD: 
-registro elettronico 
-Classroom 
-Meet per le video-lezioni 
-materiale fornito dalla docente o reperibile sul web 
-eventuali approfondimenti o esercizi aggiuntivi al libro di testo.  
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (CINESE) 

Docente: Sabrina Tripodi – Hu Shuangmei 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

La classe è riuscita a raggiungere un livello di competenza linguistica pari circa al livello 4 dell’esame HSK (Hànyǔ 

shuǐpíng kǎoshì 汉语水平考试), quasi corrispondente al livello B1 del QCER: l’alunno comprende i punti chiave di 

argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo 

ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

Riguardo la programmazione iniziale, la classe seppur in modo disomogeneo ha raggiunto i seguenti obiettivi 

linguistici: 

● Ulteriore arricchimento del lessico e conoscenza della terminologia specifica relativa all’ambito 

letterario; 

● Consolidamento delle abilità comunicative, sia nello scritto che nell’orale; 

● Consolidamento delle capacità di analisi grammaticale di un testo; 

●  Conoscenza della cultura e della tradizione cinese che hanno avuto una forte influenza sulla società 

nel corso degli anni; 

● Conoscenza degli autori più significativi della letteratura dalle ultime dinastie fino ai giorni nostri e 

delle loro opere principali. 

  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Attenendosi al libro di testo quale materiale utilizzato durante quest’ultimo anno scolastico, sono stati affrontati i 

seguenti argomenti: 

Libro di testo: Masini F. et al. (a cura di), Il cinese per gli italiani (vol. 2), Hoepli, Milano 2014. 

 Didattica in presenza (DIP) 

Unità 6: Esprimere opinioni in merito allo studio di una lingua straniera, in base alla propria esperienza. Parlare in 

maniera semplice di un libro letto o di un film visto. 

● Complemento di risultato 

● Verbo ausiliare 需要 

● Congiunzione 不过，但是，可是 

● Congiunzione 另外 e 此外 

● Congiunzione 不过 

●  Verbi dativi 

 

Unità 7: Dire quali sono i propri progetti e decisioni. Esprimere la contemporaneità tra due azioni. 

● Avverbio 再 

●  Struttura 一…… 就…… 

● particella 地 
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●  Differenza tra 的，得，地 

  

Unità 8: Discutere della propria carriera ed esperienza scolastica. Parlare della vita lavorativa. Parlare in generale 

del sistema scolastico del Paese di mezzo e fare il confronto con quello di altri Paesi. 

 

● Approssimazione dei numeri 

● Struttura 又……. 又…….. 

● Differenza tra 又 e 再 

● Complemento di durata 

● I classificatori verbali 次 e 遍 

 

Unità 9: Descrivere un luogo (stanza di una casa, ambiente urbano ecc). 

● Anticipazione dell’oggetto con 把  

Unità 10: Esprimere il proprio stato d’animo in una determinata situazione. 

● Complemento direzionale semplice (accenno) 

Unità 11: Parlare dei propri piani per il futuro. 

● Espressione dell’aspetto futuro o imminente di un’azione 

● Strutture: 只要…就…, 只有… 才…， 为了，虽然…….但是，因为…….所以，不但….而且，不仅……

而且，要是……就 

  

Unità 13: Descrivere la propria vita quotidiana o una giornata in particolare. 

● Complemento potenziale 

● Congiunzione 由于  

Unità 14: Narrare un evento accaduto - Descrivere una persona dal punto di vista caratteriale. 

● Frase passiva con 被 e differenza con 由 

● Struttura 有的 + sost. 

  

Unità 15: Esprimere la propria opinione in relazione a un determinato argomento. Parlare delle abitudini proprie 

e degli altri. 

● Comparativo di maggioranza e minoranza 

  

Unità 16: Operare confronti tra la realtà cinese e quella italiana. 

● Comparativo di uguaglianza 

● Strutture 越….越.…; 越来越….. 

● Struttura 以…..为…..  

Per quanto riguarda gli argomenti di storia, cultura e letteratura, si elencano di seguito gli argomenti trattati: 

Buchetti C. Cina da scoprire, viaggio nella cultura cinese, ELI, 2018 (testo di riferimento per le parti di letteratura) 
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Altri materiali didattici: Materiali cartacei, audio e video; schemi e presentazioni in PPT.  

● 成语: Modi di dire; 

● 心情 (介绍你今天感觉怎么样): Sentimenti (esprimere i propri sentimenti e come ci si sente); 

● 我在中国的暑假: La mia estate in Cina; 

●    独生子女政策: La politica del figlio unico; 

o   孝: Il concetto di pietà filiale; 

● 丝绸之路和一带一路: La via della seta e the belt and road; 

Didattica a distanza (DAD) 

● 中国保持身体的健康: Mantenersi in forma; 

o   太极拳: Il Taijiquan; 

● 裹脚: La fasciatura dei piedi e il concetto della bellezza della donna in Cina; 

● 明清著名小说: I quattro grandi romanzi; 

o   红楼梦 （内容和特点）: Il “sogno della camera rossa” (trama e caratteristiche); 

o   白话文 （特点）: Il Baihua (caratteristiche); 

● 千年的历史 (背景): Una storia millenaria (scenario); 

● 思想文化 (背景): Le scuole di pensiero (scenario); 

● 文学: 文学家和文学作品 (背景): Letteratura: autori e opere letterarie (scenario); 

o   史记: Memorie di uno storico 

o   汉书: Storia della dinastia Han 

o   鲁迅 (生平): Lu Xun (Vita e opere generali) 

o   胡适 (生平): Hu Shi (Vita e opere generali) 

o   莫言 (生平): Mo Yan (Vita e opere generali) 

o   余华 (生平): Yu Hua (Vita e opere generali) 

  

ESERCITAZIONI SVOLTE IN FORMA SCRITTA in DIP E DAD 

● 我在中国的暑假 (阅读): La mia estate in Cina (comprensione del testo) (DIP) 

● 春节 (写作): Festa di primavera (produzione) (DIP) 

● 海外华人和唐人街 (阅读): I cinesi d’oltremare e Chinatown (comprensione del testo) (DAD). 

 CONTENUTI TRATTATI DAL DOCENTE MADRELINGUA IN DIP: 

Oltre ai già citati argomenti in lingua cinese di cui sopra, durante le lezioni di conversazione sono stati approfonditi e 

affrontati i seguenti argomenti: 
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● 成语: Modi di dire; 

●  心情 (介绍你今天感觉怎么样): Sentimenti (esprimere i propri sentimenti e come ci si sente); 

● 独生子女政策: La politica del figlio unico; 

o   孝: Il concetto di pietà filiale; 

● 丝绸之路和一带一路: La via della seta e the belt and road. 
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Abilità 

La classe è in grado di: 

●  utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche; 

● comprendere e analizzare testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea; 

● esprimersi in modo abbastanza corretto su argomenti noti e non; 

● riassumere e commentare un testo; 

●  utilizzare linguaggi specialistici; 

● formulare un giudizio sugli argomenti trattati; 

● descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo collegamenti con la produzione 

letteraria di tale periodo; 

● esporre tematiche di attualità o letterarie, sapendo utilizzare un lessico appropriato. 

  

 Obiettivi minimi 

● Sapersi esprimere nell’esposizione scritta/orale riguardo a tematiche di attualità o letterarie, sapendo 

utilizzare strutture morfo-sintattiche e lessico appropriato; 

● Saper utilizzare linguaggi specialistici; 

● Saper descrivere un periodo storico-letterario nei suoi aspetti principali, facendo collegamenti con la 

produzione letteraria di tale periodo; 

● Saper formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati; 

● Conoscere le linee di sviluppo base della letteratura dal XIX secolo ai giorni nostri; 

● Conoscere la cultura, la storia, la realtà socio-culturale dei secoli studiati; 

●  Sviluppare capacità di analisi e di sintesi; 

● Saper comprendere testi del periodo letterario studiato nel corso dell'anno; 

●  Saper paragonare e confrontare. 

 Metodologie 

Didattica in presenza (DIP) 

●  Lezione frontale tradizionale 

● Lavoro di gruppo 

● Esercitazioni individuali 

Didattica a distanza (DAD) 

● Lezioni in videoconferenza con Meet o videolezioni 

● Lavori di gruppo 

● Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o piattaforma classroom 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente di tipo comunicativo, lasciando spesso spazio alla partecipazione 

attiva e all’espressione orale da parte dei singoli studenti o del gruppo classe. Oltre alla lezione frontale, sono stati 

dedicati dei momenti anche a lavori di gruppo. 

Nella prima parte dell’anno scolastico, sono stati affrontati argomenti di grammatica e sono state svolte analisi e 

comprensione di testi su temi legati alla vita quotidiana. Successivamente, si è voluto dare spazio a temi di cultura 

che hanno segnato la storia, la filosofia e la tradizione del regno di mezzo. Al termine di uno o due dei suddetti 

argomenti, sono state svolte prove scritte e orali al fine di verificare le competenze linguistiche acquisite, le abilità 

nell’interpretazione e rielaborazione dei testi e nell’esposizione dei contenuti trattati. 
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La preparazione generale della classe e la situazione di emergenza che il Paese sta attraversando ha reso necessaria 

una selezione degli argomenti, soprattutto di letteratura, al fine di garantire agli studenti, in primis, una conoscenza 

della cultura e delle tradizioni che hanno inciso soprattutto sul pensiero politico e filosofico e poi una presentazione 

dei principali autori della letteratura moderna e contemporanea. 

Le lezioni sono state condotte sia in lingua italiana, mettendo in evidenza le strutture morfo-sintattiche, il lessico 

specifico e le parole chiave, guidando la classe nell’analisi delle singole frasi dei testi analizzati, sia in lingua cinese, 

per affrontare gli argomenti degli stessi testi (di attualità, costume, società, letteratura) dal punto di vista del 

contenuto. Le lezioni di conversazione sono state dedicate allo sviluppo delle competenze nell’esposizione degli 

argomenti.  

Criteri di valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE CON DOMANDE APERTE– LSSA/LL 

 

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  

 

 

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 
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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 

 

 

Didattica in presenza (DIP): 

Tipologia di verifica: 

● verifiche scritte (minimo 2 valutazioni a quadrimestre); 

● interrogazioni individuali sia in forma orale, sia in forma scritta con il supporto della LIM (minimo 2 valutazioni 

a quadrimestre) 

● produzioni scritte; 

● comprensione del testo; 

● questionari con domande aperte. 

Nelle verifiche scritte (sia in classe sia come compito svolto a casa e poi consegnato) sono state oggetto di valutazione 

le competenze linguistiche acquisite, si è tenuto conto dell’aderenza alla traccia proposta, della ricchezza del 

contenuto, dell’articolazione del discorso, della rielaborazione delle risposte e della correttezza formale. 

Nelle verifiche orali, la valutazione si è basata sulla comprensione delle domande e la coerenza delle risposte, sulla 

conoscenza dei contenuti, sulla pronuncia del pinyin e sulla scioltezza del discorso e infine sulla correttezza formale 

e l’articolazione del discorso. 
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Tra i criteri di valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: situazione di partenza, conoscenze acquisite, 

competenze acquisite, progressi, impegno, interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

Didattica a distanza (DAD) 

Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo e 236 del 20 marzo 2020. Sono stati considerati elementi di valutazione gli 

elaborati consegnati, corretti e restituiti su Classroom nel rispetto dei tempi di consegna; i colloqui su Meet; la 

partecipazione e il livello di interazione dimostrati durante le video-lezioni. 

 Testi e materiali/strumenti adottati 

Oltre ai materiali di seguito elencati, agli studenti è stato consentito l’utilizzo del dizionario cartaceo bilingue durante 

le prove scritte, laddove concesso anche in formato digitale. 

● materiali cartacei e digitali di supporto allo studio condivisi con la classe attraverso la sezione materiali del 

registro elettronico (DIP) o la piattaforma google classroom (DAD) 

● video/film; 

● LIM; 

● piattaforme di e-learning; 

● appunti delle lezioni; 

● schemi e mappe concettuali; 

● documenti online e powerpoint; 

● libro di testo: Masini F. et al. (a cura di), Il cinese per gli italiani (vol. 2), Hoepli, Milano 2014; 

● libro di testo: Buchetti C. Cina da scoprire, viaggio nella cultura cinese, ELI, 2018 (testo di riferimento per le 

parti di letteratura). 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

Docente: Roberto Sartori 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- Saper cogliere le relazioni esistenti tra le espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali cogliendo i rapporti 

che legano la cultura attuale a quella del passato. 

- Saper confrontare due o più opere individuando le similitudini e le differenze, sviluppando un adeguato senso 

critico  

- Analizzare l'oggetto artistico dal punto di vista iconografico, iconologico e nelle sue componenti strutturali e 

formali 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina   

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

- Conoscere gli artisti, le opere e i movimenti 

- Conoscere il lessico specifico della disciplina 

- Conoscere le tecniche artistiche 

- Conoscere i diversi ambiti storici in cui inserire le opere trattate 

Contenuti 

Romanticismo: caratteri generali. 

T. Gericault: La zattera della Medusa, 1818; E. Delacroix: La libertà che guida il popolo, 1830; Hayez: Il bacio, 1859. 

La nascita della fotografia. 

Realismo: caratteri generali. 

 G. Courbet – Gli spaccapietre, 1849; J. Millet – Le spigolatrici, 1857; H. Daumier – Il vagone di terza classe, 1862. 

Impressionismo: caratteri generali. 

 E. Manet - Colazione sull’erba, 1862; Olympia, 1863; Il bar delle Folies – Bergère, 1881/82. 

C. Monet - Impressione, sole nascente, 1872; La cattedrale di Rouen, 1893; Donna con il parasole, 1875. 

P.A. Renoir – La colazione dei canottieri a Bougival, 180/81. 

E. Degas – La lezione di ballo, 1873-75; L’assenzio, 1876; La tinozza, 1886. 

Post Impressionismo: caratteri generali. 

G. Seurat - Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1884-1886; Bagnanti a Asnières, 1884. 

P. Cézanne – I giocatori di carte, 1890/95;  Le grandi bagnanti, 1906; la serie della Montagna Sainte-Victoire. 

P. Gauguin – Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, 1897/98; Il Cristo giallo, 1889; La Orana Maria (Ave 
Maria), 1891. 

 Van Gogh - Mangiatori di patate, 1885; Il ponte di Langlois, 1888; La camera da letto, 1888; La notte stellata, 1888; 
La notte stellata, 1889; Campo di grano con corvi, 1890. 

H. Toulouse Lautrec – La Goulue, 1891/92; Au Mulin Rouge, 1892/93. 

H. Rousseau “Il Doganiere”- La zingara addormentata, 1897; Il sogno, 1910. 

M. Rosso – Caratteri generali, Alcune teste: Rieuse, Bambino malato, Ecce puer. 
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A. Rodin – Caratteri generali, Il Pensatore,1903/4; I borghesi di Calais, 1889; Monumento a Balzac, 1891/98 

Caratteri generali del Simbolismo e Divisionismo. 

E. Munch - La bambina malata, 1885/86; Il bacio, 1897; Sera sul viale Karl Johan, 1892; L’urlo 1893. 

J. Ensor – L’ingresso di Cristo a Bruxelles nel 1889, 1888. 

Architettura del ferro, Architettura strutturale - Palazzo di cristallo 1851 Londra; Tour Eiffel 1889 Parigi. 

Art Nouveau: caratteri generali nei Paesi europei.  

G. Klimt - Il bacio, 1907-8; Giuditta I, 1901; Giuditta II, 1909. 

A. Gaudi – La Sagrada Familia 1882 (Inizio lavori); Casa Batllò 1904/06; Casa Milà 1905/07. 

Espressionismo francese: Fauves caratteri generali. 

H. Matisse – La tavola imbandita, 1897; La stanza rossa, 1908; La danza, 1909-10; La musica, 1909/10; La gioia di 
vivere, 1905/06; La dama col cappello, 1905. 

Espressionismo tedesco: Die Brücke caratteri generali. 

O. Muller – Figure sedute e inginocchiate sulle rive dei laghi, 1910. 

Espressionismo austriaco: caratteri generali. 

O. Kokoschka - La sposa del vento, 1914. 

P. Picasso. Periodo Blu e Periodo Rosa: Madre e figlio, 1903; I saltimbanchi, 1905. 

Il Cubismo: caratteri generali. 

P. Picasso - Les demoiselles d’Avignon, 1907; Guernica 1937. 

G. Braque – Donna con mandolino, 1910. 

Il Futurismo: caratteri generali. 

U. Boccioni - La città che sale, 1910-11; Gli stati d’animo: gli addii, 1911; Forme uniche della continuità nello spazio, 
1913; Rissa in Galleria, 1910. 

G. Balla – Bambina che corre sul balcone 1912; Dinamismo di un cane al guinzaglio 1912. 

Architettura futurista: caratteri generali.  

A. Sant’Elia – La Città nuova, 1914. 

Astrattismo: caratteri generali. 

Vasilij Kandinskij – Primo acquarello astratto, 1910; Composizione VIII 1923. 

Dada: caratteri generali. 

Duchamp – Ruota di bicicletta, 1913; Fontana 1917. 

Man Ray - Regalo, 1921. 

Metafisica: caratteri generali. 
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Giorgio de Chirico – Gioie ed enigmi di un’ora strana, 1913; Le muse inquietanti, 1917. 

Il Bauhaus: Walter Gropius nascita dell’architettura razionale e del design. 

Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura moderna. 

F. L. Wright: Architettura organica. 

Architettura Moderna in Italia: correnti ed esponenti principali. 

Gli argomenti sopraelencati sono stati svolti in presenza prima dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus: 
C.M. 388/2020 e circ. interna 236/2020. Gli argomenti sotto elencati sono stati svolti in modalità DAD. 

Surrealismo: caratteri generali. 

Salvador Dalì – La persistenza della memoria, 1931; Il grande masturbatore, 1929; Sogno causato dal volo di un’ape 
intorno ad una melagrana un attimo prima del risveglio, 1944. 

R. Magritte – Ceci n’est pas une pipe, 1928/29; L’impero delle luci, 1954. 

Arte nel secondo dopoguerra: 

USA: Espressionismo astratto, caratteri generali. 

J. Pollock – Alchimia, 1947; N° 27, 1950, 1950. 

M. Rohtko – Rosso, bianco e Bruno, 1957; N.3/N.13 (Magenta, nero, verde su arancio) 

Europa: Informale, caratteri generali. 

A. Burri – Grande rosso P.n. 18, 1964. 

L. Fontana – Concetto spaziale, La fine di Dio, 1963; Concetto spaziale, Attesa, 1960. 

La Pop Art: caratteri generali. 

R. Hamilton - Cos’è che rende……, 1956. 

Andy Warhol – Opera a scelta. 

Il prodotto del disegno industriale. 
Abilità  

Collegare la Storia dell'arte agli altri ambiti del sapere ad essa connessi 

- Acquisire consapevolezza critica nei confronti delle diverse forme di comunicazione 

- Individuare le coordinate culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte e coglierne gli aspetti specifici 

relativi alle tecniche e alla loro valenza espressiva, all'iconografia, allo stile e alla tipologia.   

- Saper confrontare due o più opere individuando le similitudini e le differenze, sviluppando un adeguato senso 

critico 

Obiettivi minimi 

Contestualizzare le opere entro i confini storico/cronologici, sapere distinguere i vari movimenti artistici, conoscere 

le varie tecniche artistiche, conoscere i principali esponenti artistici. 

Metodologie  

Lezione frontale, confronto tra studenti e discussioni guidate 
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Criteri di valutazione 

test d’ingresso, prove al termine delle UdA, osservazioni e lavori di gruppo, altro (si richiama l’attenzione sul fatto 

che tutte le prove concorrono alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze formative collegate con 

il curricolo: progetti, stage linguistici, ASL, certificazioni) 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Lim, articoli, riviste,libri, link. Libro in adozione: G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi “Civiltà d’Arte”Ed. Atlas  
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: GIOVANNA MILAZZO  

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Definire gli idrocarburi 

Rappresentare le diverse formule 

Definire i gruppi funzionali 

Definire le biomolecole 

Distinguere i diversi carboidrati 

Distinguere i diversi lipidi 

Descrivere la struttura delle proteine 

Distinguere l’anabolismo dal catabolismo 

Descrivere la composizione chimica dell’alta e bassa atmosfera 

Descrivere i fenomeni fisici implicati nel contribuire al bilancio termico terrestre 

Lo studio dell’interno della Terra attraverso la trasmissione delle onde sismiche 

Descrivere le caratteristiche chimiche e fisiche degli strati della Terra 

BASI DI CHIMICA ORGANICA DIP 

I composti organici 

Le caratteristiche delle molecole organiche 

Le basi della nomenclatura dei composti organici 

Le formule in chimica organica 

Le varietà di composti organici 

L’isomeria 

Gli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

Le reazioni dei composti organici 

I polimeri 

LE BIOMOLECOLE DIP 

Le molecole della vita 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 
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IL METABOLISMO CELLULARE DIP 

Energia per le reazioni metaboliche 

La velocità nei processi biologici: gli enzimi 

Il metabolismo del glucosio 

Fermentazioni 

La respirazione cellulare 

L’ENERGIA DELLA TERRA DAD 

Il pianeta Terra 

Esplorare l’interno della Terra 

La dinamica della litosfera 

Il magnetismo terrestre: definizione (vedi slides) 

Le prove del movimento dei continenti: l’ipotesi di Wegener; Henry Hess e l’espansione dei fondali oceanici 

L’ATMOSFERA E L’ECOSISTEMA GLOBALE DAD 

La Terra è un sistema dinamico 

Flussi di materia e di energia 

L’atmosfera 

I flussi di energia 

La circolazione dell’atmosfera 

Il sistema climatico 

I fenomeni atmosferici 

 

Abilità  

Classificare gli idrocarburi 

Definire gli isomeri 

Riconoscere le diverse classi di composti 

Elencare le funzioni dei carboidrati 

Spiegare la relazione tra struttura delle proteine e loro attività biologica 

Spiegare le vie metaboliche 

Definire il concetto di pressione atmosferica 

Spiegare il fenomeno denominato effetto serra 

Spiegare la struttura stratificata della Terra 

 

Obiettivi minimi 

Saper esporre in forma scritta/orale in modo semplice ma chiaro i contenuti, sapendo utilizzare un lessico 

appropriato. 
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Metodologie  

Lezione frontale 

Dip;DaD 

 

Criteri di valutazione 

prove scritte: verifiche strutturate, semistrutturate e/o domande scritte a risposta aperta. 
prove orali 

La valutazione dei singoli allievi terrà conto anche della partecipazione attiva alle lezioni, della diligenza nel fare i 

compiti assegnati a casa ed infine dei progressi conseguiti rispetto al livello iniziale 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Testo: Simonetta Klein, Il racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle 

placche, Zanichelli  

Schemi riassuntivi 

Powerpoint 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Possanzini Elena 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo in 𝑅 

● 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 

● Argomentare e dimostrare 

● Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, 

comunicare, formalizzare, dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico. 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. TITOLO UDA: Esponenziali e logaritmi (con DIP) 

● Grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche 

● Proprietà dei logaritmi 

● Equazioni esponenziali e logaritmiche 

● Disequazioni esponenziali e logaritmiche 

● Equazioni e disequazioni esponenziali risolte mediante logaritmi 

2. TITOLO UDA: I Limiti (con DIP) 

● Intorno di un punto e di infinito 

● Punto isolato e punto di accumulazione 

● Limite finito di una funzione in un punto 

● 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) 

● Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

● Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

3. TITOLO UDA: Il calcolo dei limiti e la continuità delle funzioni (con DIP e DAD) 

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

● Forme indeterminate: +∞ − ∞,
0

0
,

∞

∞
 , 00, ∞0, 1∞ 

● Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche: (1 +
1

𝑥
)

𝑥

 ,  
𝑙𝑛𝑙𝑛 (1+𝑥) 

𝑥
   (con dimostrazione), 

(1+𝑥) 

𝑥
 ,  

𝑒𝑥−1

𝑥
  (con dimostrazione), 

𝑎𝑥−1

𝑥
  

● Funzioni continue 

● Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri (senza dimostrazioni) 

● Punti di discontinuità di una funzione 

● Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo 

 

4. TITOLO UDA: Le derivate (con DAD) 

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

funzioni, derivata della funzione composta (teoremi senza dimostrazioni) 

● Punti stazionari 

● Funzioni (de)crescenti e derivata prima 

● Massimi, minimi di una funzione 

Abilità  

● Individuare le principali proprietà di una funzione 

● Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

● Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche  

● 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 

● Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto 

● 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 derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

● Studiare il comportamento di una funzione razionale e tracciarne il grafico 

Obiettivi minimi 

● Saper disegnare e leggere grafici di curve esponenziali e logaritmiche 

● Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

● 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 

● Cooperative learning 

● Problem solving 

 

Criteri di valutazione 

⮚ Didattica in presenza (DIP) 

Tipologie di verifica:  

● Prove scritte individuali 

● Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta 

● Prove strutturate o semistrutturate (domande a risposta aperta, test a risposta multipla) 

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.  
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Valutazione degli studenti: 

Oltre ai risultati delle verifiche scritte e orali, 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. 

⮚ Didattica a distanza (DAD) 

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 

● restituzione degli elaborati corretti 

● colloqui con Meet 

● rispetto dei tempi di consegna 

● livello di interazione 

 

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 

● Schemi/Mappe 

● piattaforma Google Classroom,  

● piattaforma Youtube,   
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Possanzini Elena 

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. 

● Formalizzare e risolvere semplici problemi di fisica individuando la strategia appropriata e 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. 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. TITOLO UDA: La carica elettrica e la legge di Coulomb (con DIP) 

● Effetti elettrostatici e loro manifestazioni 

● I conduttori e gli isolanti. 

● Elettrizzazione per stofinio, induzione, contatto e polarizzazione. 

● La legge di Coulomb 

● Principio di sovrapposizione 

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

2. TITOLO UDA: Il Campo Elettrico e il potenziale (con DIP) 

● 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) 

● Applicazioni del teorema di Gauss: intensità del campo elettrico all’interno di un condensatore a facce piane 

e parallele; intensità del campo elettrico all’esterno di una sfera uniformemente carica 

● 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 

● La circuitazione del campo elettrico 

● La capacità di un condensatore a facce piane e parallele  

3. TITOLO UDA: La corrente elettrica (con DAD) 

● L’intensità di corrente elettrica 

● Definizione di corrente continua 

● Il generatore di tensione e la forza elettromotrice 

● Circuiti elettrici 

● Le leggi di Ohm 

● Resistori in serie e parallelo e resistenza equivalente 

● Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente 

● Leggi di Kirchoff 

● Effetto Joule 
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● Potenza elettrica 

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 

● 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  

● Saper esprimere il teorema di Gauss e la circuitazione del campo elettrico 

● Descrivere il condensatore piano e le sue caratteristiche 

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

condensatori in serie ed in parallelo 

● 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 e calcolarne la resistenza equivalente 

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 distinguere condensatori in serie e in parallelo, resistori in serie e parallelo e saperne calcolare la 

capacità equivalente e la resistenza equivalente 

● Saper descrivere un circuito elettrico in corrente continua 

● Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 

● 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 

● Cooperative learning 

● Problem solving 

● Attività laboratoriale 

 

Criteri di valutazione 

⮚ Didattica in presenza (DIP) 

Tipologie di verifica:  

● Prove scritte individuali 

● Interrogazioni individuali sia nella forma di orale alla lavagna sia nella forma scritta 

● Prove strutturate o semistrutturate (domande a risposta aperta, test a risposta multipla) 

Per le verifiche scritte: 
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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 scritte e orali, 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. 

⮚ Didattica a distanza (DAD) 

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 

● restituzione degli elaborati corretti 

● colloqui con Meet 

● rispetto dei tempi di consegna 

● livello di interazione 

● test on line 

 

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 

● LIM 

● Schemi/Mappe 

● piattaforma Quizizz,  

● piattaforma Google Classroom,  

● piattaforma Youtube,   

● simulatori virtuali Phet 
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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. 
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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 

- 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. 
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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 
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Obiettivi minimi 

Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 

Conoscere le basi di una corretta alimentazione 

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 nell'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. 
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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 
 
 
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, …) 

Dallo Zibaldone: la teoria del 

piacere, del vago e 

dell’indefinito* 

Giacomo Leopardi Libro di testo 

L’infinito Giacomo Leopardi Libro di testo 

La Sera del dì di festa Giacomo Leopardi Libro di testo 

A Silvia Giacomo Leopardi Libro di testo 

La quiete dopo la tempesta Giacomo Leopardi Libro di testo 

Il sabato del villaggio Giacomo Leopardi Libro di testo 

Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia  

Giacomo Leopardi Libro di testo 

Il pensiero dominante  Giacomo Leopardi Link fornito dalla docente 

A se stesso Giacomo Leopardi Libro di testo 

La ginestra (solo v.1-69; 97-135; 

158-fine) 

Giacomo Leopardi Libro di testo 

Storia del genere umano Giacomo Leopardi Materiale disponibile su LiberLiber 

Dialogo di Cristoforo Colombo e 

di Gutierrez 

Giacomo Leopardi Materiale disponibile su LiberLiber 

Dialogo della Natura e di un 

islandese 

Giacomo Leopardi Libro di testo 

Dialogo di Torquato Tasso e del 

suo genio familiare 

Giacomo Leopardi Materiale disponibile su LiberLiber 

Al lettore  Charles Baudelaire Dispensa fornita dalla docente 

Rimorso postumo Charles Baudelaire Dispensa fornita dalla docente 

La prefazione a “Germinie 

Lacertaux” (“Un manifesto del 

Naturalismo” 

Fratelli de Gouncourt Libro di testo 

Da “Il romanzo sperimentale”: lo 

scrittore come “operaio” del 

progresso sociale* 

Emile Zola Libro di testo (espansione online) 

L’episodio “Comizi agricoli” Gustave Flaubert Libro di testo 
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tratto dal romanzo Madame 

Bovary 

Fantasticheria Giovanni Verga Libro di testo 

Rosso Malpelo Giovanni Verga Libro di testo 

La Roba Giovanni Verga Libro di testo 

Prefazione ai Malavoglia (“I vinti 

e la fiumana del progresso”*) 

Giovanni Verga Libro di testo 

Malavoglia, oppure Mastro-don 

Gesualdo 

Giovanni Verga Edizione libera in possesso degli 

studenti 

Prefazione al romanzo “La 

Scapigliatura e il 6 febbraio”  

Cletto Arrighi Dispensa fornita dalla docente 

Vendetta postuma Emilio Praga Dispensa fornita dalla docente 

Le prime pagine iniziale del 

romanzo “Il Piacere” (Andrea 

Sperelli attende Elena)  

Gabriele D’Annunzio Materiale disponibile su LiberLiber 

Dal Piacere: “Una fantasia in 

bianco maggiore" 

Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

La sera fiesolana Gabriele D’Annunzio Libro di testo 

Il bove Giosué Carducci Dispensa fornita dalla docente 

Il bove Giovanni Pascoli Dispensa fornita dalla docente 

Il lampo Giovanni Pascoli Libro di testo 

il tuono Giovanni Pascoli Libro di testo 

Temporale Giovanni Pascoli Libro di testo 

X Agosto Giovanni Pascoli Libro di testo 

L’assiuolo Giovanni Pascoli Libro di testo 

Nella nebbia Giovanni Pascoli Dispensa fornita dalla docente 

Il Gelsomino Notturno Giovanni Pascoli Libro di testo 

Dai Poemi Conviviali: 

“Alexandros” 

Giovanni Pascoli Materiale disponibile su LiberLiber 

dal saggio del Fanciullino: solo la 

parte antologizzata 

Giovanni Pascoli Libro di testo 

Manifesto del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo 

Manifesto tecnico della 

Letteratura futurista 

Filippo Tommaso Marinetti Libro di testo 

Desolazione del povero poeta 

sentimentale  

Sergio Corazzini Libro di testo 
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La Signorina Felicita  Guido Gozzano Libro di testo 

“Il ritratto dell’inetto”* (pagina 

iniziale di Senilità) 

Italo Svevo Libro di testo 

Prefazione e Preambolo della 

Coscienza di Zeno  

Italo Svevo Materiale disponibile su LiberLiber 

Primo capitolo della Coscienza di 

Zeno (“Il fumo”*) 

Italo Svevo Libro di testo 

Dal Saggio sull’Umorismo, il 

brano intitolato dall’Antologia 

“Un’arte che scompone il reale” 

Italo Svevo Libro di testo 

Il fu Mattia Pascal (da leggersi 

integralmente, in alternativa al 

romanzo La coscienza di Zeno) 

Svevo/Pirandello Edizione libera in possesso degli 

studenti 

Sei personaggi in cerca d’autore 

(in particolare:  

“La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio”*) 

Luigi Pirandello liberLiver / Libro di testo 

Ciaula scopre la luna Luigi Pirandello Libro di testo 

Il treno ha fischiato Luigi Pirandello Materiale disponibile su LiberLiber 

La morte addosso Luigi Pirandello Materiale disponibile su LiberLiber 

La masseria delle allodole Antonia Arslan Edizione in possesso degli studenti 

In memoria Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

Il porto sepolto Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

Veglia  Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

Sono una creatura Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

I fiumi Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

Mattina Giuseppe Ungaretti Libro di testo 

Soldati Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

Commiato Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

confronto tra le varianti della 

poesia Fratelli 

Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

La madre Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

Gridasti: soffoco…  Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

Nessuno, mamma, ha mai 

sofferto tanto… 

Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 

Mio fiume anche tu Giuseppe Ungaretti Dispensa fornita dalla docente 
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In limine Eugenio Montale Dispensa fornita dalla docente 

i Limoni Eugenio Montale Libro di testo 

Non chiederci la parola Eugenio Montale Libro di testo 

Meriggiare pallido e assorto  Eugenio Montale Libro di testo 

Spesso il male di vivere Eugenio Montale Libro di testo 

Cigola la carrucola Eugenio Montale Libro di testo 

Forse un mattino Eugenio Montale Libro di testo 

Falsetto Eugenio Montale Dispensa fornita dalla docente 

Non recidere, forbice Eugenio Montale Libro di testo 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli… Eugenio Montale Dispensa fornita dalla docente 

Ho sceso, dandoti il braccio  Eugenio Montale Libro di testo 

Prima del viaggio Eugenio Montale Dispensa fornita dalla docente 

La storia Eugenio Montale Libro di testo 

dalla Prefazione del 1964 al 

Sentiero dei nidi di ragno 

Italo Calvino Espansione online del libro di testo 

Da “Uomini e no”: “L’offesa 

dell’uomo”* 

Elio Vittorini Libro di testo 

Da “Il partigiano Johnny”: “Il 

settore sbagliato della parte 

giusta”* 

Beppe Fenoglio Libro di testo 

Pagine finali di “La casa in 

collina”: “Ogni guerra è una 

guerra civile”* 

Cesare Pavese Libro di testo 

Incontro Cesare Pavese Dispensa fornita dalla docente 

Lo steddazzu Cesare Pavese Dispensa fornita dalla docente 

Lavorare stanca Cesare Pavese Dispensa fornita dalla docente 

Passerò per Piazza di Spagna Cesare Pavese Dispensa fornita dalla docente 

Citazioni dal Mestiere di vivere Cesare Pavese Dispensa fornita dalla docente 

Il campo di granturco Cesare Pavese Dispensa fornita dalla docente 

Cantica del Paradiso: solo canti I, 

III, V (solo vv. 100-fine); VI, XI, XII, 

XV, XVII, XVIII (solo vv.1-21); XXXI 

(solo fino al v.102); XXXIII 

Dante Alighieri Edizione libera in possesso degli 

studenti 

 (*Titolo attribuito al brano dal libro di testo adottato) 
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ALLEGATO 3 

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2019-2020: STESURA DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – INTEGRAZIONE 

COME DA O.M.10 DEL 16.05.2020 

 

ARGOMENTI DISCIPLINE INGLESE E CINESE 5CLL a.s. 2019/2020 

 

ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE 

COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 comma 1a). 

1. Focus on how the role of the woman developed throughout the 19th and 20th centuries, focussing on the 

social backgrounds of those periods and by specifically referring to how women were progressively 

portrayed by Jane Austen, Thomas Hardy, the Brontë sisters and Virginia Woolf. 

 

在中国古代的时候有一些非常美丽的女人，她们叫 “四大美女”。她们是西施、王昭君、貂蝉和杨

玉环 。四大美女享有“沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌”的美誉。这四个女人非常有名因为她们代表

中国女人美丽的经典例子。现在还有很多美丽的例子，比如女人不要被晒黑因为她们觉得皮肤白才

美，但是东方和西方有不同的美的经典。讲述一下东西方的不同美丽经典。 

 

 

2. “Time and space are modes by which we think and not conditions in which we live.” (Albert Einstein). 

Starting from this quote, develop the theme of time from the late 18th to the 20th  century, with specific 

reference to all the three literary genres of poetry, prose and drama. 

 

在中国有一个传说 “花有重开日，人无再少年”, 意思是花谢了还有再开放的一天，人老了之后却不能

再年轻了。不要说黄金多么的贵重，安安乐乐的生活才最珍贵。人生一世草木一秋，流逝的时光是无

法再补回来的。从这句话，介绍在中国被提出的独生子女政策， 对社会、特别是老人带来了什么。 

 

3. Nobody, who has not been in the interior of a family, can say what the difficulties of any individual of that 

family may be. (Jane Austen) Deal with the main theme of familiar bonds with specific reference to the 

literature of the 19th and 20th century, pointing out how the concept of family changed and evolved. 

 

中国农历的正月初一叫 “春节”。它是中国最重要的传统节日，已有几千年的历史了。过春节是喜庆和

团圆的日子。这不但意味着在节日的时候跟家人在一起，而且也代表对中国人来说家庭非常重要。在

中国的文化思想中有一个特别有名的词 ：“孝”。这个汉字对中国社会有很大的影响。请你介绍 “孝” 这

个词为什么这么重要。 

 

4. Novelists have often maintained that the role of a writer is the one of denouncing the injustices of society. 

Develop this topic providing examples of authors who gave voice to social denunciation throughout the 

Victorian and Modern Age. 

 

中国的现代作家目的主要是讲述真实的故事，这是因为他们想代表他们对中国的情况有什么意见。请

你介绍一位先锋派作家用什么方法表达他的看法，他的作品怎么样。 

 

5. William Blake wrote on imagination: " To me this world is all one continued vision of fancy or imagination......" 
and why was this? Because to Blake the world of imagination is the world of eternity. From this follows the 
insistence on vision, the immediate perception of the "infinite and eternal' in everything; literally, "To see a 
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World in a grain of Sand." Develop the theme of imagination and creativity throughout the Romantic Age and, 
by contrast, focus on the lack of imagination which characterised the Victorian Age. 

 

以前越来越多的哲学家用成语来表明他们在生活上学过什么。除了哲学家以外，还有许多作家用这个方

法，但是他们不但用成语而且还用想象，比如通过一个故事他们想描写另外一个，他们用人物来歌颂很

多事情。请告诉我红楼梦和西游记的作者在他们的作品内容里怎么用想象。 

 
6. Focus on the clash between the bourgeoisie and the working class starting from the aftermaths of the 

Industrial revolution all the way to the 1950s both from the point of view of the social background and from 
the perspective of writers. 
 

六十年代是一段特别的时期因为在中国有很多变化，其中有文化大革命。在这一段时间许多作者注意

到社会。两位作家的目的以工人和农民为准。请你写一写鲁迅和胡适为什么在这个方面很重要，他们

的生平怎么样，为什么他们觉得社会的最低部分很重要。 

 

7. " The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a 
feeling that the whole of literature from Homer and within it the whole of the literature of his own country 
has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. “  (T.S. Eliot) Starting from this quote, 
discuss the importance of revaluating classical and past literature as models for modern and contemporary 
literature. 
 

曾经老子说：“落叶归根”，意思是 “飘落的枯叶，掉在树木根部”。这汉语成语的意思跟在中国1980年

代开始的 “寻根文学” 有关系。介绍价绍这个时间的重要性和它最有名的代表作家。 
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Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 

 
Come da verbale n.5, il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 27/05/2020 
 
 

 
Il Consiglio di Classe 
 

DOCENTE   MATERIA 

M.Monica RINARELLI (Coordinatore di Classe) ITALIANO, STORIA 

Manuela GORLA FILOSOFIA 

Pierangela SCOVA INGLESE 

Stefania CUNATI FRANCESE 

Sabrina TRIPODI  CINESE 

Elena POSSANZINI MATEMATICA, FISICA 

Roberto SARTORI STORIA DELL’ARTE 

Giovanna MILAZZO SCIENZE 

Claudia LOSITO SCIENZE MOTORIE 

Colum SUTHERLAND GRAY MADRELINGUA INGLESE 

Sophie MARESCA MADRELINGUA FRANCESE 

HU Shuangmei MADRELINGUA CINESE 

Giovanni TEDESCHI RELIGIONE 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
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