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                                           1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

 

 

 

1.1 Presentazione dell’Istituto    

 

 

L’istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio si articola in tre indirizzi liceali: il  

Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico con sede distaccata a Sarnano. Ogni 

indirizzo è caratterizzato da un curricolo quinquennale, per un totale di 14 classi e 264 studenti. 

In questo anno scolastico, a causa degli eventi sismici e alla inagibilità della sede di San Ginesio, il Liceo 

Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane sono trasferiti nella sede dell’Ostello Comunale di San Ginesio, 

“sede provvisoria” dal 2017. 

L’Istituto ha abbracciato la vision di promuovere lo spirito critico degli studenti, inteso come abito mentale 

libero e flessibile, indispensabile per districarsi nelle dinamiche di una società complessa e “liquida”. Intende 

favorire la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, l’autonomia nelle scelte 

di vita, di studio e di lavoro in un processo di apprendimento permanente. 

Tale vision rispetta gli obiettivi dei percorsi liceali, che forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro 

  

 

 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo del Liceo Linguistico 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010) 
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1.3 Quadro orario settimanale in presenza e in DDI 

 

Discipline 

1° Biennio 2° Biennio 

V anno 

I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura Inglese * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura Francese * 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura Tedesca * 3 3 4 4 4 

storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ( con Informatica nel primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ( Biologia Chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/w:Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/w:lingua_(idioma)
https://it.wikipedia.org/wiki/w:lingua_(idioma)
https://it.wikipedia.org/wiki/w:lingua_(idioma)
https://it.wikipedia.org/wiki/w:Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/w:Cattolicesimo
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1.4  Riorganizzazione didattica alla luce dell’emergenza COVID-19 

 

Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-2021 la classe, nel terzo e quarto anno di corso, ha vissuto la 

riorganizzazione didattica seguita all’emergenza COVID-19, con la modalità della DAD (marzo-giugno 2020) e 

DDI (a.s. 2020-21). Anche nel presente anno scolastico sono stati svolti dei periodi in didattica “mista”, con gli 

strumenti della DAD per consentire agli studenti in isolamento fiduciario di continuare a partecipare in maniera 

proficua all’attività didattica e alle proposte formative dell’Istituto. Si sottolinea che le verifiche di tipo 

sommativo (compiti scritti, interrogazioni orali) sono state svolte però sempre in presenza. 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti offerti dal Registro elettronico Classeviva (anche per 

le giustificazioni on line, colloqui con le famiglie), dagli applicativi della piattaforma G-Suite (come Classroom 

e Hangouts Meet), accessibili a tutti, docenti e studenti, con l’account istituzionale, e da altre piattaforme e 

applicativi didatticamente funzionali. In modalità a distanza sono stati anche svolti i corsi di recupero 

pomeridiani, all’inizio del Pentamestre, tenuti dai docenti delle discipline individuate in sede di scrutinio 

intermedio. 

La situazione vissuta nel corso del triennio non è stata sicuramente semplice da gestire dal punto di vista 

didattico e organizzativo, ma docenti e studenti della classe terminale, come delle altre classi, hanno fatto il 

possibile per collaborare nella prosecuzione di un significativo percorso di istruzione e formazione. 
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2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 

2.1  Composizione del Consiglio di classe 

 

A.SC. 2021/2022 

 

ITALIANO: FOSCA MOCHI 

STORIA:  LORENZO RISCHIONI ( SUPPLENTE DI CATERINA FRANCIONI) 

FILOSOFIA: LORENZO RISCHIONI (SUPPLENTE DI CATERINA FRANCIONI) 

FRANCESE: GIULIANO VALERI 

INGLESE: LILIANA FONDATI 

TEDESCO: EMANUELA PAOLONI 

MATEMATICA: MARIA PANDOLFO 

FISICA:  MARIA PANDOLFO 

STORIA DELL’ARTE:  VALENTINA MENICHELLI 

BIOLOGIA: NILLA FRATTONI 

EDUCAZIONE FISICA: FABRIZIO RAPAGNANI 

RELIGIONE: TIZIANA ALESSANDRONI  

FRANCESE CONVERSAZIONE: EDITH ORHAN 

INGLESE CONVERSAZIONE: SHEILA BEATTY 

TEDESCO CONVERSAZIONE: ANJA KINSKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Continuità dei Docenti 

 

Docenti succedutesi nel triennio: 

 

 

 

MATERIA DOCENTI CLASSE III DOCENTI CLASSE IV DOCENTI CLASSE V 

ITALIANO FERRARA FERRARA MOCHI 

STORIA  LUCIANI-PAOLINI STRAFFI FRANCIONI (RISCHIONI) 

FILOSOFIA LUCIANI-PAOLINI STRAFFI                FRANCIONI (RISCHIONI) 

FRANCESE/ VALERI-ORHAN VALERI-ORHAN VALERI-ORHAN 

INGLESE FONDATI-HEYNE FONDATI-ROTHSTEIN FONDATI-BEATTY 

TEDESCO PAOLONI-KINSKY PAOLONI-KINSKY PAOLONI-KINSKY 

MATEMATICA/INF. PANDOLFO PANDOLFO PANDOLFO 

FISICA PANDOLFO PANDOLFO PANDOLFO 

SCIENZE NATURALI FRATTONI FRATTONI FRATTONI 

STORIA DELL’ARTE BRACCI MENICHELLI MENICHELLI 

ED. FISICA RAPAGNANI RAPAGNANI                           RAPAGNANI 

RELIGIONE ALESSANDRONI ALESSANDRONI ALESSANDRONI 

EDUCAZIONE CIVICA  ALESSANDRONI VALERI 
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2.3 Composizione e storia della classe 

 

La classe 5^ del Liceo Linguistico è composta da 15 alunni provenienti da San Ginesio e dal tradizionale bacino 

d’utenza dell’Istituto, cioè dai paesi della zona collinare e pedemontana del maceratese-fermano. Nel primo 

anno scolastico, la classe era composta da 17 studenti diventati alla fine dell’anno 15 perché 2 non ammessi alla 

classe seconda. Successivamente 1 alunno si è trasferito in altra scuola mentre 1 alunna si è inserita provenendo 

da altra classe. 

A livello comportamentale, gli studenti hanno mostrato un atteggiamento corretto e disponibile all’ascolto. 

La classe si è dimostrata sempre attiva, collaborativa nella partecipazione a iniziative e progetti (anche 

extrascolastici) di dimensione locale ed europea, quali stages, rappresentazioni teatrali in lingua, video e 

conferenze di sensibilizzazione su tematiche di attualità.  

Il quadro finale, in ordine a conoscenze e competenze maturate, è dunque, nel complesso di livello più che 

soddisfacente; ai limiti della sufficienza soltanto in qualche caso in cui, talvolta per impegno discontinuo, 

permangono ancora difficoltà sia nella rielaborazione critica dei contenuti che nella loro organica esposizione. 

Da segnalare alcune eccellenze. 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima 

parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata 

proficua e collaborativa.  

 

Anche in relazione alla DDI, occorre dire che la classe ha risposto generalmente bene allo sforzo 

richiesto di flessibilità e adattamento, dando prova di maturità e consapevolezza: gli studenti sono stati in 

genere puntuali nel collegarsi alle videolezioni, collaborativi ed efficaci nell’organizzare i numerosi impegni di 

studio. 
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3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Progettazione didattica e obiettivi di competenza 

In conformità al D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, Allegato A, la progettazione dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa è stata finalizzata allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze per conseguire i 

risultati di apprendimento previsti nelle seguenti aree: 

-        metodologica 

-        logico-argomentativa 

-        linguistica e comunicativa 

-        storico-umanistica 

-        scientifica, matematica e tecnologica. 

I documenti di programmazione dell’Istituto (di classe e individuale dei singoli docenti) hanno inoltre 

indirizzato la didattica delle singole discipline e le attività (curricolari ed extra-curricolari) svolte nel corso 

dell’anno scolastico a operare concordemente per lo sviluppo di obiettivi trasversali comportamentali e 

cognitivi, riconducibili alle competenze chiave europee (Raccomandazione del 22 maggio 2018):  

Competenza alfabetico funzionale 

●       comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

●       rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Competenza in materia di cittadinanza 

●       interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Competenza imprenditoriale 

●       affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
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metodi delle diverse discipline 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

●       organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

Competenza imprenditoriale 

●       elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

●       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, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

●       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 

Competenza in materia di cittadinanza 

●       sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 

●       sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere 

una serie di problemi in situazioni quotidiane; 

●       usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 

costrutti, grafici, diagrammi); 

●       spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 

metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni 

Competenza digitale 

●       Utilizzare e produrre testi di comunicazione visiva e multimediali 

●       Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca, 

approfondimento disciplinare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

●       Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica e sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

●       Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

  

3.2 Metodologie, strategie, strumenti didattici 

In coerenza con quanto stabilito nella programmazione di classe predisposta dal Consiglio all’inizio dell’anno 

scolastico, i docenti hanno tenuto nei confronti della classe comportamenti atti a favorire il coinvolgimento 

diretto degli alunni nel processo educativo e didattico, attraverso un continuo stimolo all’autovalutazione e 

all’autocorrezione, adottando la massima trasparenza nella misurazione delle verifiche sulla base delle griglie 

d’Istituto e infondendo fiducia nella possibilità di superare le difficoltà momentanee. 

A ciò si è aggiunta la disponibilità ad affrontare problematiche extra-disciplinari che potessero incidere sul 

percorso formativo, privilegiando comunque nella prassi didattica il dialogo e il confronto, e la formulazione di 

un orario interno tale da suddividere nell’arco della settimana i carichi di lavoro in modo equilibrato, stante il 

tetto massimo di un compito in classe da svolgere in una giornata e di tre compiti in classe nell’arco della 

settimana, riguardo le materie che hanno valutazione scritta. 

Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti, anche in base alle specificità 

delle proprie materie e con le integrazioni relative alla DDI, si rimanda alla scheda di ciascuna disciplina. 
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3.3 Attività di recupero e supporto per l’inclusione 

Sempre in coerenza con la Programmazione di classe, per favorire l’inclusione, il supporto e il recupero degli 

studenti, durante l’attività curricolare si sono poste in atto le seguenti strategie: 

●   diagnosi delle lacune individuali ed analisi degli errori più ricorrenti; 

●   assegnazione in classe e/o a casa di esercitazioni specifiche diversificate o supplementari; 

●   impostazione di un adeguato metodo di lavoro attraverso l’utilizzo di tecniche di apprendimento, 

quali la costruzione di tabelle riassuntive ed interpretative, schemi a blocchi, mappe concettuali, 

ecc.; 

●   formazione di gruppi di lavoro-studio tra di loro equilibrati ma all’interno possibilmente eterogenei, 

per permettere anche proficue occasioni di reciproco aiuto tra gli alunni con potenzialità diverse; 

●   incentivare gli interessi e la motivazione degli alunni sfruttando le opportunità offerte dall’ambito   

delle discipline oggetto di studio per fare approfondimenti autonomi; 

●   favorire l’interazione con gli alunni per comprendere le loro difficoltà e restituire feedback. 

Le attività di recupero e sostegno, programmate sulla base delle carenze e difficoltà presentate dai singoli 

alunni, si sono svolte a diversi livelli: 

●   attività effettuate da ogni insegnante durante il normale svolgimento delle lezioni a supporto dello studio 

individuale; 

●   attivazione di sportelli didattici di approfondimento e consolidamento; 

●   corsi di sostegno e recupero programmati dal Consiglio di Classe e tenuti in orario curricolare o 

extracurricolare. 

  

 

3.4 Profilo della classe in uscita e risultati di apprendimento 

Nelle diverse aree sono stati perseguiti i seguenti risultati: 

·       Area metodologica 

Gli alunni in generale hanno acquisito un metodo di studio adeguato ed autonomo; una parte di essi è anche in 

grado di condurre approfondimenti personali e di utilizzare con consapevolezza i metodi delle diverse 

discipline, individuando le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti disciplinari. 

  

·       Area logico-argomentativa 

Gli studenti sono in grado di sostenere le proprie tesi e di valutare le argomentazioni altrui; dimostrano, in gran 

parte, di saper identificare problemi e individuare soluzioni con rigore logico e di saper interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
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·       Area linguistica e comunicativa 

La classe conosce e utilizza la lingua italiana nelle diverse forme di comunicazione adeguando le competenze ai 

differenti contesti, ha perlopiù acquisito nelle lingue straniere strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; inoltre gli studenti dimostrano di 

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei diversi ambiti. 

  

·       Area storico-umanistica 

In generale gli alunni hanno acquisito i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche e 

socio-economiche, con riferimento in particolare all’Italia e comprendono i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini. La classe dimostra nel complesso di conoscere, in relazione agli aspetti più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale e di conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

  

 

·       Area scientifica, matematica e tecnologica 

Gli alunni nel complesso comprendono il linguaggio formale della matematica e utilizzano le procedure tipiche 

del pensiero matematico; possiedono inoltre i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali e utilizzano le procedure e i metodi di indagine propri di tali discipline. 

Gli studenti utilizzano in modo consapevole gli strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 La classe ha evidenziato in generale interesse al dialogo culturale, partecipazione all’attività didattica ed 

impegno nel lavoro scolastico. Il comportamento è stato nel complesso corretto. 

 

 

 

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi cognitivi, è possibile distinguere tre fasce con diverso 

livello di preparazione: 

-        un primo gruppo è costituito da studenti seriamente impegnati e con metodo di studio autonomo, che 

hanno raggiunto una preparazione sicura ed accurata; 

-        il secondo gruppo comprende alunni che hanno mantenuto un impegno apprezzabile ed hanno 

conseguito risultati mediamente discreti o buoni; 

-        l’ultimo gruppo, infine, è formato da alcuni alunni con una preparazione complessiva sufficiente o con 

incertezze in alcune discipline. 
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4. ATTIVITÀ E PROGETTI     

 

 

4.1- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio:   
 

 

Attività PCTO svolte durante il terzo e quarto anno  

 

Classe terza A.S. 2019/2020 
 

Attività 
Numero di 

ore 

Formazione base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Formazione specifica in materia di sicurezza – Rischio Medio 

4 

8 

Scrittura curriculum vitae ed email di presentazione (in italiano e in inglese) 12 

Tot. 24 

 

 

Classe quarta A.S. 2020/2021 
 

Attività 
Numero di 

ore 

Orientamento, seminari e laboratori online con l’Università degli Studi di Macerata 

(tematiche relative a finanza ed economia) 
12 

Orientamento, seminari e laboratori online con l’Università di Camerino (percorso La 

Scena del Crimine) 
23 

Laboratori di orientamento e seminari sulle professioni 7 

Relazione finale 4 

Tot. 46 

 

 

 

 

 

Progetto formativo e attività svolte durante il quinto anno 

 

Il progetto formativo e di orientamento intende fornire una metodologia integrativa alla didattica in aula con la 

quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curricolari. Stante la pandemia, gli studenti non hanno svolto 

esperienze formative in ambito lavorativo negli anni precedenti ma sono stati introdotti alle professioni 

collegate all’indirizzo di studi e ai relativi percorsi accademici. Nel corrente anno scolastico, gli studenti hanno 

proseguito tale percorso di orientamento in uscita con attività presso i principali atenei marchigiani e hanno 

svolto una riflessione critica sul loro percorso e sul loro orientamento futuro. 
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Classe quinta A.S. 2021/2022 
 

Attività  Numero di ore 

Partecipazione agli Open Day dell’Università di Camerino, dell’Università 

Politecnica delle Marche e dell’Università di Urbino per una scelta 

consapevole del percorso di studi universitari o post diploma. 

8 + 4 + 2 

Progetto Lauree Scientifiche Biologia e Biotecnologie presso l’Università di 

Camerino 
8 

Svolgimento UDA Orièntati/Orientàti di riflessione critica sull’esperienza di 

PCTO e realizzazione di un elaborato multimediale di presentazione 

dell’attività in vista dell’esame di Stato. 

6 

Tot:  28 

 

Obiettivi di apprendimento relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
 

MACROCOMPETEN

ZA 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
ABILITÀ 

Ricercare 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

 

• Capacità di riflettere su se stessi e 

individuare le proprie attitudini 

• Capacità di comunicare 

costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di esprimere e 

comprendere punti di vista diversi 

• Individuare lo scopo/ obiettivo  

• Ricercare e usare diversi strumenti 

di accesso 

• Controllare il processo, correlando 

le informazioni acquisite 

• Costruire nuove conoscenze e 

controllare il processo 

 

 

COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

• Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o pubblico 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• Capacità di riflessione critica e 

costruttiva 
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COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

• Curiosità nei confronti del mondo, 

apertura per immaginare nuove 

possibilità 

Progettare 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

• Capacità di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni 

 

COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

• Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità 

integrate nella soluzione dei problemi 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• Capacità di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi 

• Capacità di gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio 

• Capacità di coraggio e 

perseveranza nel raggiungimento degli 

obiettivi 

• Capacità di accettare la 

responsabilità 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

• Capacità di impegnarsi in processi 

creativi sia individualmente che 

collettivamente 

Valutare 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

• Capacità di concentrarsi, di 

riflettere criticamente e di prendere 

decisioni 

• Capacità di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera 

• Capacità di gestire l’incertezza, la 

complessità e lo stress 

 

COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

• Capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• Capacità di valutare come 

trasformare le idee in azioni in modo 

critico e costruttivo 

• Capacità di possedere spirito di 

iniziativa e autoconsapevolezza  

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

• Capacità di riconoscere e realizzare 

le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale 

mediante le arti e le atre forme 

culturali 

 

 

 

Le competenze da acquisire attraverso i PCTO sono state individuate in fase di progettazione dei percorsi stessi 

e specificate all’interno della programmazione individuale di ciascuna disciplina; pertanto le proposte di voto 

dei docenti del Consiglio di classe tengono conto degli esiti delle osservazioni svolte anche sulla base degli 

elaborati prodotti dagli alunni. 
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4.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

 

Con l’introduzione dell’Educazione civica (L. 92/2020 e Decreto 35 del 22/06/2020, che ha emanato le Linee 

guida e le Integrazioni al PECUP), l’Istituto ha elaborato e inserito nel PTOF un Curricolo di educazione civica 

che va ad articolare, secondo una logica di distribuzione graduata nei diversi anni di corso, gli elementi 

necessari per progettare, sottoforma di UDA interdisciplinari, le attività relative all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica. Il curricolo organizza in maniera sinottica le discipline coinvolte, i contenuti da 

affrontare (le conoscenze), gli obiettivi specifici di apprendimento (relativi alle specifiche discipline), i risultati 

di apprendimento (dal PECUP e dall’integrazione dell’all. C), le competenze chiave europee coinvolte nel 

processo. 

Durante il quarto anno gli studenti hanno svolto attività di approfondimento sul tema della libertà individuale e 

del carcere; per il quinto anno il tema che fa da filo conduttore dell’UDA di educazione civica è il lavoro. Si 

riporta di seguito la pianificazione delle attività con i relativi progetti svolti a livello d’Istituto, mentre l’UDA è 

allegata (all. 1). 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V Liceo Linguistico  

 

                     PROGETTI DEL PTOF: ore 17 

 

Progetto Docente referente Ore 

Alla scoperta della cittadinanza europea  8 

Icaro  5 

Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca: le sfide della 

sostenibilità e del lavoro 

 4 

 

 

 

 

 

UDA MULTIDISCIPLINARE “DIGNITA’ UMANA E DIRITTO AL LAVORO” 

Compito autentico: Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso 

attività di ricerca, di approfondimento, di riflessione critica sul tema del lavoro nelle sue varie declinazioni. 

Prodotto finale: Testi, Analisi di Documenti e Opere d’Arte, Elaborati ( anche multimediali ) 
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Disciplina Attività/contenuti del Curricolo Periodo di 

svolgimento 

ore 

TEDESCO Il curriculum, lo svolgimento di un colloquio di lavoro TRIMESTRE 3 

ARTE Il lavoro nel realismo francese TRIMESTRE 3 

FRANCESE Le réalisme de  J.-F. Millet TRIMESTRE 2 

SCIENZE Il lavoro cellulare PENTAMESTRE 4 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il Primo Soccorso PENTAMESTRE 2 

FISICA Tesla e Edison l’elettricità nel mondo del lavoro PENTAMESTRE 2 

INGLESE Agenda ONU  2030 PENTAMESTRE 2 

FILOSOFIA La dinamica servo-padrone in Hegel TRIMESTRE 2 

FILOSOFIA Marx e le dinamiche del lavoro PENTAMESTRE 2 

STORIA Il lavoro nella costituzione della repubblica italiana PENTAMESTRE 3 

ITALIANO Attualizzazione del finale della "Coscienza di Zeno" tra 

sostenibilità e Antropocene; l'obiettivo 8 dell'Agenda 

2030, sostenibilità e lavoro dignitoso 

PENTAMESTRE 4 

RELIGIONE La dottrina sociale della Chiesa e il lavoro  

Papa Francesco e la cultura dello scarto 

Enciclica di Papa Francesco: “Laudato si”: una 

conversione ecologica e “Fratelli tutti”. 

PENTAMESTRE 4 

 

 

 

 
 

4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico la classe 5
 
LL ha svolto una serie di attività di carattere integrativo riguardanti 

soprattutto: conferenze, convegni, progetti e orientamento universitario. Si tratta nello specifico di: 

Attività/progetti 

proposti 

Periodo di 

svolgimento 

Docente referente Svolgimento in 

orario curricolare o 

extra-curricolare 

Progetto Certificazioni 

linguistiche di inglese 

(B2-C1) 

annuale Fondati Extracurricolare 

Progetto Certificazioni 

di Lingua Tedesca 

(B1) 

annuale Paoloni Extracurricolare 

Progetto certificazioni 

Lingua Francese (B2) 

annuale Valeri Curricolare 
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Progetto Certificazioni 

Lingua Spagnola (B1-

B2) 

annuale Petelco Extracurricolare 

Progetto “Star bene 

insieme a scuola” con 

la psicologa Cegna 

 

Intervento di 2 moduli 

sul tema delle 

dipendenze e sportello 

CIC. 

Alessandroni Curricolare 

Progetto “Montagna 

sicura” 

 

pentamestre Rapagnani Curricolare 

PLS Biologia e 

Biotecnologia 

UNICAM 

annuale Biaggi Curricolare 

IC3 

 

annuale Fondati Extracurricolare 

“Giorno della 

memoria” 

Dicembre-gennaio Mochi Curricolare 

“Milite ignoto” 22 ottobre 2021 Mochi Curricolare 

“Festival dello 

studente” 

Giugno 2022 Mochi-Alessandroni Curricolare 

“Epoca di 

cambiamenti o 

cambiamento 

d’epoca?” 

Pentamestre 2022 Santoni-Alessandroni Curricolare 

“Festa della cravatta” 9 novembre 2021 Alessandroni Curricolare 

“Alla scoperta della 

cittadinanza europea” 

Pentamestre Alessandroni-Santoni Curricolare 

“Icaro” (ed. stradale 

con polizia di Stato) 

Pentamestre Alessandroni Curricolare 

Visita CERN Frascati 28 maggio 2022 Forti Extracurricolare 

 

Non è stato possibile effettuare il viaggio di istruzione e gli stages in Italia e all’estero. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1- Strumenti per la verifica formativa e sommativa 

 

 

La verifica formativa, finalizzata a controllare e a orientare il processo di apprendimento e a informare l’allievo 

sui propri progressi, sui punti di forza e sulle criticità, si è basata su una serie di osservazioni atte a rilevare 

partecipazione, impegno e livelli di apprendimento e ha accompagnato anche il percorso seguito dagli alunni, in 

vari periodi, a distanza. 

CRITERI PER LA VERIFICA  FORMATIVA 

Si elencano di seguito i criteri che orientano i processi di verifica formativa, basati sulla presenza e 

partecipazione alle attività e sui livelli degli apprendimenti: 

● Livello di attenzione e coinvolgimento nelle lezioni e nelle videoconferenze, nei momenti delle 

spiegazioni e degli esercizi relativi, ma anche durante le verifiche orali dei compagni. 

● Livello di assimilazione quotidiana degli argomenti di volta in volta trattati attraverso il controllo dei 

compiti svolti a casa. 

● Interventi pertinenti e significativi.  

● Partecipazione attiva, anche con apporti personali, ai lavori di gruppo, alle attività di laboratorio o 

inerenti la realizzazione di compiti di realtà e alle videoconferenze su richiesta del docente. 

● Disponibilità a collaborare con docenti e compagni. 

● Costanza nello svolgimento delle attività. 

● Impegno nella produzione del lavoro proposto. 

● Originalità e correttezza degli elaborati e delle esercitazioni. 

● Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  

 

La verifica sommativa è stata praticata con strumenti e approcci differenti mirati a valutare adeguatamente il 

processo di apprendimento dello studente in merito all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 

tenendo conto anche della dimensione partecipativa/interattiva/sociale e della dimensione metacognitiva 

dell’apprendimento. Le prove di verifica sommativa sono state svolte dai docenti in presenza, demandando alle 

situazioni di didattica a distanza dei ragazzi delle prove di verifica formativa. Nello specifico, gli strumenti per 

la verifica formativa e sommativa utilizzati dai singoli docenti sono indicati nelle schede relative all’attività 

svolta. 

MODALITÀ PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

● Verifiche scritte, strutturate e semistrutturate, secondo la tipologia delle prove d’Esame per le discipline 

coinvolte (Italiano e Scienze Umane); 

● Verifiche orali: colloqui orali tendenti ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze 

collegate agli argomenti oggetto di spiegazione e studio. 

 

C’è inoltre un’ampia tipologia di compiti che possono essere svolti e valutati in ambienti digitali in modalità 

sincrona e asincrona, come lo storytelling, la costruzione di mappe, la creazione di un blog, il debate on line, la 

produzione di elaborati multimediali (video, audio…), ipertesti, esperimenti scientifici con software di 

simulazione-risoluzione di problemi con software per le materie STEM. 
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5.2- Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione del Consiglio di classe è stata adottata la tabella inserita 

nel PTOF. e qui sotto riprodotta: 
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5.3 Simulazioni delle prove scritte d’Esame e griglie di valutazione utilizzate 

 

Al fine di favorire la preparazione degli studenti le prove scritte dell’esame di Stato è stata effettuata una 

simulazione per ciascuna prova scritta: 

• prima prova di Italiano (2 maggio 2022), dalle ore 7:50 alle ore 13:14; 

• seconda prova di Inglese  (21 aprile 2022), dalle ore 7:50 alle ore 13:14. 

Le prove sono state strutturate nel rispetto dei Quadri di riferimento previsti dalla normativa (D.M. n. 1095 del 

21 novembre 2019 per la prima prova e allegati al D.M. 769 del 26 novembre 2018) e vengono allegate al 

presente documento (allegato n. 2); per la correzione sono state utilizzate le griglie di seguito indicate costruite 

sulla base degli indicatori presenti nei documenti normativi sopra citati. 

Verrà effettuata a breve una simulazione del colloquio, utilizzando la griglia ministeriale predisposta per tale 

prova e di sotto riportata. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDIC. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISP. AI VARI 
LIVELLI 

PARTE GENERALE COMUNE 

1. TESTO    

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

10 PUNTI a) Il testo denota un’ottima 
organizzazione e 
presuppone ideazione e 
pianificazione adeguate 

b) Testo ben ideato, 
esposizione pianificata e 
ben organizzata 

c) Testo ideato, pianificato e 
organizzato in maniera 
sufficiente 

d) Il testo presenta una 
pianificazione carente e non 
giunge a una conclusione 

Punti 10 
 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

COESIONE E 
COERENZA TESTUALE 

10 PUNTI a) Il testo è rigorosamente 
coerente e coeso, 
valorizzato dai connettivi 

b) Il testo è coerente e coeso, 
con i necessari connettivi 

c) Il testo è nel complesso 
coerente, anche se i 
connettivi non sono ben 
curati 

d) In più punti il testo manca di 
coerenza e coesione 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

2. LINGUA    

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

10 PUNTI a) Dimostra piena padronanza 
di linguaggio, ricchezza e 
uso appropriato del lessico 

b) Dimostra proprietà di 
linguaggio e un uso 
adeguato del lessico 

c) Incorre in alcune 
improprietà di linguaggio e 
usa un lessico limitato 

d) Incorre in diffuse 
improprietà di linguaggio e 
usa un lessico ristretto e 
improprio 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA 

10 PUNTI a) Il testo è pienamente 
corretto; la punteggiatura è 
varia e appropriata 

b) Il testo è sostanzialmente 
corretto, con punteggiatura 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
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adeguata 
c) Il testo è sufficientemente 

corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura 

d) Il testo è a tratti scorretto, 
con gravi e frequenti errori 
di tipo morfosintattico; non 
presta attenzione alla 
punteggiatura 

 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

3. CULTURA    

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

10 PUNTI a) Dimostra ampiezza e 
precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

b) Dimostra una buona 
preparazione e sa operare 
riferimenti culturali 

c) Si orienta in ambito 
culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza 
sommari 

d) Le conoscenze sono 
lacunose; i riferimenti 
culturali sono 
approssimativi e confusi 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

10 PUNTI a) Sa esprimere giudizi critici 
appropriati e valutazioni 
personali apprezzabili 

b) Sa esprimere alcuni punti di 
vista critici in prospettiva 
personale 

c) Presenta qualche spunto 
critico e un sufficiente 
apporto personale 

d) Non presenta spunti critici; 
le valutazioni sono 
impersonali e 
approssimative 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

TIPOLOGIA A 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA 
CONSEGNA (lunghezza 
del testo, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

10 PUNTI a) Rispetta scrupolosamente 
tutti i vincoli della consegna 

b) Nel complesso rispetta i 
vincoli 

c) Lo svolgimento rispetta i 
vincoli, anche se in modo 
sommario 

d) Non si attiene alle richieste 
della consegna 

Punti 10 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI 

10 PUNTI a) Comprende perfettamente 
il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

b) Comprende il testo e coglie 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
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SUOI SNODI TEMATICI 
E STILISTICI 

gli snodi tematici e stilistici 
c) Lo svolgimento denota una 

sufficiente comprensione 
complessiva 

d) Non ha compreso il senso 
complessivo del testo 

 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

PUNTUALITÀ 
NELL'ANALISI 
LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA 
E RETORICA 

10 PUNTI a) l’analisi è molto puntuale e 
approfondita 

b) l’analisi è puntuale e 
accurata 

c) l’analisi è sufficientemente 
puntuale, anche se non del 
tutto completa 

d) l’analisi è carente e trascura 
alcuni aspetti 

Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

10 PUNTI a) l’interpretazione del testo è 
corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

b) interpretazione corretta e 
articolata, motivata con 
ragioni valide 

c) interpretazione abbozzata, 
corretta ma non 
approfondita 

d) il testo non è stato 
interpretato in modo 
sufficiente 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

TIPOLOGIA B 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

10 PUNTI a) individua con acume le tesi 
e le argomentazioni 
presenti nel testo 

b) sa individuare 
correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 

c) riesce a seguire con qualche 
fatica le tesi e le 
argomentazioni 

d) non riesce a cogliere il senso 
del testo 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE CON 
COERENZA UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

15 PUNTI a) argomenta in modo rigoroso 
e usa connettivi appropriati 

b) riesce ad argomentare 
razionalmente, anche 
mediante connettivi 

c) sostiene il discorso con una 
complessiva coerenza 

d) l’argomentazione a tratti è 
incoerente e impiega 
connettivi inappropriati 

Punti 14-15 
 
Punti 12-13 
 
 
Punti 10-11 
 
Punti 4-9 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 

15 PUNTI a) i riferimenti denotano una 
robusta preparazione 

Punti 14-15 
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RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI 
PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

culturale 
b) possiede riferimenti 

culturali corretti e 
congruenti 

c) argomenta dimostrando un 
sufficiente spessore 
culturale 

d) la preparazione culturale 
carente non sostiene 
l’argomentazione 

Punti 12-13 
 
Punti 10-11 
 
Punti 4-9 

TIPOLOGIA C 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO ALLA 
TRACCIA E COERENZA 
NELLA FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

10 PUNTI a) il testo è pertinente, 
presenta un titolo efficace e 
una paragrafazione 
funzionale 

b) il testo è pertinente, titolo e 
paragrafazione opportuni 

c) il testo è accettabile, come il 
titolo e la paragrafazione 

d) il testo va fuori tema 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE 

10 PUNTI a) l’esposizione è progressiva, 
ordinata, coerente e coesa 

b) l’esposizione è ordinata e 
lineare 

c) l’esposizione è abbastanza 
ordinata 

d) l’esposizione è disordinata e 
a tratti incoerente 

Punti 10 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

10 PUNTI a) i riferimenti culturali sono 
ricchi e denotano una solida 
preparazione 

b) i riferimenti culturali sono 
corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando un 
sufficiente spessore 
culturale 

d) la preparazione culturale 
carente non sostiene 
l’argomentazione 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

10 PUNTI a) riflette criticamente 
sull’argomento e produce 
considerazioni originali 

b) è capace di riflettere 
sull’argomento in modo 
originale 

c) espone riflessioni accettabili 
d) espone idee generiche, 

prive di apporti personali 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
Punti 4 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (21/04/2022) 

DELL’ESAME DI STATO  

Rif. “Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta” 

di cui all’Allegato C, Ordinanza n. 65 del 14/03/2022 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO MAX 
PER INDIC. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISP. AI VARI 
LIVELLI 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

2.5 PUNTI a. risponde in modo 

corretto e articolato a 

tutte le domande.  

b. risponde in modo 

corretto a quasi tutte le 

domande, anche se non 

sempre in modo 

rielaborato.  

c. risponde in modo 

corretto a gran parte 

delle domande pur con 

qualche imprecisione e 

non sempre in modo 

rielaborato.  

d. risponde 

parzialmente e/o solo 

ad alcune domande, 

con una forma non 

sempre chiara.  

e. risponde in maniera 

lacunosa e confusa solo 

a poche domande. 

Punti 2.5 

 

 

Punti 2 

 

 

 

Punti 1.5 

 

 

 
 

 

Punti 1 

 

 

 

 

 

Punti 0.5 

 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
 

2.5 PUNTI a.risponde arricchendo il 

contenuto con contributi 

personali ed originali 

dimostrando capacità di 

rielaborazione delle 

informazioni lette nel 

testo. 

b.risponde in modo 

pertinente inserendo 

Punti 2.5 

 

 

 

 
 

Punti 2 
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alcuni contributi 

personali e spunti 

originali riferendo 

informazioni lette nel 

testo. 

c.risponde in modo 

completo ma con pochi 

spunti personali e 

originali citando spesso 

informazioni lette nel 

testo. 

d.risponde in modo 

completo limitandosi 

però a citare 

esclusivamente 

informazioni lette nel 

testo. 

e.risponde in modo 

incompleto. 

 

 

 

 

Punti 1.5 

 

 

 

Punti 1 

 

 

 

 

Punti 0.5 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA 
ALLA TRACCIA 
 
 

2.5 PUNTI a.produzione logica, 

coerente, rispondente 

alla richiesta e con 

argomentazioni originali 

e personali.    

b. produzione coerente, 

rispondente alla 

richiesta con buone o 

discrete argomentazioni.

   

c.produzione logica, 

rispondente alla 

richiesta, con sufficienti 

argomentazioni.  

d. produzione 

rispondente a una 

richiesta ma elementare 

e con scarse 

argomentazioni.   

e.produzione limitata 

e/o ripetitiva e/o non 

rispondente alla 

richiesta  

Punti 2.5 

 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 1.5 

 

 

Punti 1 

 

 

 

Punti 0.5 

PRODUZIONE SCRTTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E 
CORRETTEZZA LINGUISTICA. 
 

2.5 PUNTI a.utilizza correttamente 

le strutture morfo-

sintattiche, rispettando 

completamente 

l’ortografia e scegliendo 

Punti 2.5 
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vocaboli adatti alle 

situazioni richieste. 

 b.utilizza correttamente 

le strutture morfo-

sintattiche, rispettando 

quasi sempre l’ortografia 

e scegliendo vocaboli 

sostanzialmente adatti 

alle situazioni richieste. 

c.utilizza le strutture 

morfo-sintattiche 

commettendo pochi 

errori che non inficiano il 

senso del discorso, 

rispetta quasi sempre 

l’ortografia e sceglie 

vocaboli semplici ma 

sostanzialmente adatti 

alle situazioni richieste. 

d.utilizza le strutture 

morfo-sintattiche 

commettendo errori che 

tuttavia consentono di 

comprendere il senso 

globale del discorso, 

rispetta nella maggior 

parte dei casi l’ortografia 

e sceglie vocaboli 

semplici ma accettabili 

rispetto alle situazioni 

richieste  

e.utilizza le strutture 

morfo-sintattiche 

commettendo molti 

errori che non 

consentono di 

comprendere il senso del 

discorso, non rispetta 

l’ortografia e sceglie 

vocaboli non adatti alle 

situazioni richieste. 

 

 
 

Punti 2 

 

 

 

 

Punti 1.5 

 

 

 

 

 

 
 

Punti 1 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 
 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

  
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

  

3 

 
Punteggio totale della prova  
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6. RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI  

 

Per ogni disciplina si allegano delle “relazioni finali disciplinari” con le seguenti voci: 

 

 
a)  Materia:  

 

b) Docente:  

 

c) Libri di testo adottati:  

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al 15  maggio):  

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste:  

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte  della 

classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: 

 

COMPETENZA: 

 

ABILITA’:  

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DDI: 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO  

ANCHE IN DDI 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

LIBRI DI TESTO 

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso) 

 

j) Spazi: aula: … 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE – CLASSE 5° LINGUISTICO 

 

a) Materia: ITALIANO 

 

b) Docente: FOSCA MOCHI 

 

c) Libri di testo adottati: 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Vol. 2 Dal Manierismo al 

Romanticismo, Palumbo editore 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Leopardi, Palumbo editore 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Vol. 3A Dal Naturalismo alle 

avanguardie, Palumbo editore 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Vol. 3B Dall’Ermetismo ai 

nostri giorni, Palumbo editore 

• Dante Alighieri, Antologia della Commedia, Palumbo 

• Angelo Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell'ultimo anno, Carlo Signorelli editore 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 (fino al 15 maggio): 123 ore 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 (da quadro orario) 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): la maggior parte della classe ha 

raggiunto, a livelli diversi di padronanza, i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE 

• Linee principali della storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento 

• Autori e testi principali del periodo: Manzoni, Leopardi, Verga, D'Annunzio, Pascoli, Palazzeschi, Gozzano, 

Svevo, Pirandello, Ungaretti e Montale; comprensione degli argomenti e dei problemi fondamentali dei vari 

periodi studiati 

• Differenze dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, Realismo, Decadentismo, 

avanguardie storiche, poetiche del Novecento) 
ABILITÀ 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e cogliere l’influsso del contesto sugli autori 

• Ipotizzare confronti e relazioni significative fra testo e contesto storico e culturale 

• Acquisire e saper utilizzare nell’esposizione alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati facendo collegamenti anche con altre discipline 

• Comprendere il testo nei suoi contenuti essenziali, se in poesia saper svolgere la parafrasi 

• Identificare gli elementi più significativi di un periodo e di un autore per fare confronti 
COMPETENZE 

• Analisi, interpretazione, commento dei testi 

• Stabilire relazioni tra opere, autori, movimenti e il periodo storico 

• Saper eseguire sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, sia in forma orale che 

scritta 

• Saper rielaborare in modo personale e critico gli argomenti 

• Svolgere argomentazioni originali e formulare giudizi valutativi 
 

 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione civica, anche nella DDI: 
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CONTENUTI 
Oss. Delle opere citate sono state analizzate le trame e i temi; i testi indicati sono stati letti e commentati in classe; 

qualora si specifichino i versi significa che di quei brani sono stati letti e parafrasati solo quei versi, degli altri è stata fatta 

la sintesi. 
 

Unità formativa 1 

L’Ottocento: il 

Romanticismo. 

Manzoni e 

Leopardi 

• Caratteri e temi del Romanticismo europeo, il titanismo e gli elementi 

fantastici; le differenze tra l’Italia e l’Europa, la polemica classico-romantica in 

Italia, le posizioni di Giordani e Berchet. Testi: A.W. SCHLEGEL, “La 

‘melancolia’ romantica e l’ansia d’assoluto”, dal Corso di letteratura 

drammatica; MADAME DE STAËL, “Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni”, dalla “Biblioteca italiana”. Critica: Ladislao Mittner, “Il 

Romanticismo come categoria psicologica e come categoria storica”. 

• Il romanzo storico e il Realismo in Europa, il dibattito sul romanzo in Italia. 

• ALESSANDRO MANZONI: la vita, le influenze culturali, la poetica; testi: In 

morte di Carlo Imbonati, vv. 203-220 (p. 892); “La funzione della letteratura”, 

da lettera a Fauriel del 1806; parti centrali della Lettre à M. Chauvet e della 

Lettera sul Romanticismo; temi e caratteri delle opere principali: le odi, Il 

conte di Carmagnola e L’Adelchi, I promessi sposi e il confronto con il Fermo 

e Lucia in merito alle vicende di Gertrude e del Conte del Sagrato; testi: Il 

cinque maggio, Coro dell’atto III dell’Adelchi vv. 55-66 e passaggi dal Coro 

dell’atto IV, la “Morte di Adelchi”; dal Fermo e Lucia “La storia di Egidio e 

Geltrude”; dai Promessi Sposi “Addio monti”, fuga di Renzo cap. XVII, la 

“vigna di Renzo”, il finale e il “sugo” della storia. 

• L’influenza di Manzoni nel Novecento italiano: LEONARDO SCIASCIA, la 

vita e l’opera tra Illuminismo e “sicilitudine”, approfondimento de Il giorno 

della civetta; testi: “Il capitano Bellodi e il capomafia”. 

• GIACOMO LEOPARDI: la vita, la formazione culturale, la poetica e il 

pensiero filosofico, il pessimismo; testi: dalle Lettere “A Pietro Giordani. 

L’amicizia e la nera malinconia” (30 aprile 1817), “Sono così stordito dal 

niente che mi circonda..” (19 novembre 1819, a Giordani), “Mi si svegliarono 

alcune immagini antiche…” (6 marzo 1820, a Giordani), “Alla sorella Paolina 

da Pisa” (12 novembre 1827); dai Ricordi il n. 2 sulla madre (p. 32); dallo 

Zibaldone le parti centrali dei brani “La teoria del piacere”, “Teoria della 

visione”, “Teoria del suono”, “Il giardino di souffrance”; struttura e temi delle 

opere principali: i Canti e le Operette morali; testi: dai Canti “L’infinito”, “La 

sera del dì di festa”, “Ad Angelo Mai” vv. 87-107, “Ultimo canto di Saffo” vv. 

1-7, “A Silvia”, “Le ricordanze” vv. 1-49, “La quiete dopo la tempesta” vv. 32-

34, 42-54, “Il sabato del villaggio” vv. 43-51, “Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra o il fiore del deserto” vv. 1-69, 

78-86, 111-135, 202-225, 297-317; dalle Operette morali parti di “Storia del 

genere umano”, “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare”, tutto il 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”, finale del “Dialogo di Plotino e di 

Porfirio”, tutto il “Dialogo di Tristano e di un amico”. 

Unità formativa 2 

La letteratura 

nell’età 

postunitaria: 

Scapigliatura, 

Naturalismo, Verga 

• Il contesto culturale e linguistico dell’Italia postunitaria: testi: Carducci, “Inno 

a Satana” vv. 169-200, “Alla stazione in una mattina d’autunno” vv. 1-24; il 

problema del rapporto con la modernità in Europa e la nuova condizione 

dell’artista: il modello di CHARLES BAUDELAIRE: la vita, la struttura e i 

temi dei Fiori del male e dello Spleen di Parigi, testi: da I fiori del male “Al 

lettore”, “A una passante”, “Spleen”, “L’albatro”; dallo Spleen di Parigi 

“Perdita d’aureola”. 

• La Scapigliatura: il contesto, i caratteri generali, perché non è un’avanguardia; 

testi: EMILIO PRAGA, “Preludio”; IGINIO UGO TARCHETTI, “L’attrazione 

della morte” da Fosca. 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: riferimento a Hyppolite Taine, ai 

fratelli De Goncourt, a Flaubert (trama di Madame Bovary), Zola e il ciclo dei 

Rougon-Macquart; in Italia Luigi Capuana; testi: E. ZOLA, “Lo scrittore 
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scienziato: Zola e il romanzo sperimentale”, da Il romanzo sperimentale, L. 

CAPUANA, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”, parte di recensione 

ai Malavoglia del 1881. 

• GIOVANNI VERGA: la vita, la fase preverista, la svolta verista, l’ideologia 

verghiana; trame dei romanzi Storia di una capinera, Eva, Tigre reale, Eros; 

testo: “Arte, Banche e Imprese industriali”, dalla Prefazione a Eva; la svolta 

verista: Nedda (lettura del finale) e i testi di poetica: “Dedicatoria a Salvatore 

Farina’” dalla Prefazione a L’amante di Gramigna; Lettera a Verdura sul ciclo 

della “Marea”; passi da lettera a Capuana del 1881, a Felice Cameroni del 

1881, a Edouard Rod del 1889; la Prefazione ai Malavoglia; struttura e temi 

delle opere principali: Vita dei campi, Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro 

Don Gesualdo; testi: da Vita dei campi “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo” 

(tecnica dello straniamento); da I Malavoglia l’inizio del romanzo (cap. I), 

passaggi dal cap. IV (i Malavoglia e il paese), dal cap. XI (il confronto tra il 

vecchio e il giovane), “L’addio di ‘Ntoni” (la conclusione del romanzo: cap. 

XV); dalle Novelle rusticane: “La roba” e sintesi di “Libertà”; da Mastro don 

Gesualdo “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap. V). Critica: 

ALBERTO ASOR ROSA, “Verga antipopulistico e ‘negativo’”, da Scrittori e 

popolo; R. LUPERINI, “il tema del ‘diverso’ in Verga”. 

Unità formativa 3 

Il Decadentismo: 

D’Annunzio e 

Pascoli 

• Il Decadentismo: la visione del mondo, la crisi del Positivismo e i nuovi 

riferimenti filosofici (Bergson, Nietzsche), la poetica dell’estetismo e del 

simbolismo, l’uso di sinestesie e analogie, il rapporto con il Naturalismo; il 

contesto poetico francese: testi chiave: PAUL VERLAINE, “Languore”, “Arte 

poetica”; C. BAUDELAIRE, “Corrispondenze”; ARTHUR RIMBAUD, “Le 

vocali” e passaggi dalla “Lettera del veggente”; il romanzo decadente e il 

dandy: J. K. HUYSMANS, trama di À rebours e il personaggio di Des 

Esseintes; OSCAR WILDE e la trama de Il ritratto di Dorian Gray. 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e la costruzione del personaggio 

“inimitabile”, il rapporto con il pubblico e con i moderni mezzi di 

comunicazione, il ruolo politico; temi e caratteri delle prime opere, l’estetismo 

e Il piacere, la fase della “bontà” e il Poema paradisiaco; i romanzi del 

“superuomo”: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che 

sì forse che no; temi de La figlia di Iorio; il progetto delle Laudi, analisi di 

Maia (l’ulissismo e il rapporto con la modernità a proposito delle “città 

terribili”) e Alcyone (il panismo); l’ultimo D’Annunzio, il Notturno. Testi: da 

Il piacere “Andrea Sperelli” (libro I, cap. II); dal Poema paradisiaco 

“Consolazione”; da Le vergini delle rocce passaggi da “Il programma del 

superuomo”; da Alcyone “La sera fiesolana”, “Le stirpi canore”, “La pioggia 

nel pineto”; dal Notturno “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”; l’ultima 

poesia di D’Annunzio, “Qui giacciono i miei cani” (su Classroom). 

• GIOVANNI PASCOLI: la vita, il “nido” e i traumi familiari, la poetica del 

fanciullino: testo: “Il fanciullino” da Il fanciullino; fanciullino e superuomo a 

confronto; l’ideologia politica pascoliana e il nazionalismo del discorso La 

grande proletaria s’è mossa; i temi e i caratteri stilistici innovativi della poesia 

pascoliana, la tecnica impressionistica e la vicinanza al Decadentismo europeo; 

temi e struttura di Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio; testi: “La 

‘Prefazione’ a Myricae”; da Myricae “I puffini dell’Adriatico”, “Lavandare”, 

“X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”, “Ultimo 

sogno”; dai Poemetti “Digitale purpurea” e passaggi da “Italy”; dai Canti di 

Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 

Unità formativa 4 

L’età delle 

Avanguardie e gli 

sviluppi della 

poesia tra primo e 

secondo 

• Il contesto culturale del primo Novecento: le novità scientifiche e filosofiche, 

l’influenza di Freud, Einstein, Nietzsche e Bergson; una generazione in 

conflitto con i padri: l’opera di FRANZ KAFKA e lettura di passi dalla 

“Lettera al padre”; trama della Metamorfosi. 

• Il contesto italiano tra avanguardia e modernismo: gli anni delle riviste 

(“Leonardo”, “La Voce”), gli scrittori vociani e dell’avanguardia futurista, i 
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Dopoguerra, con 

Saba, Ungaretti e 

Montale 

caratteri del Futurismo e l’opera di Marinetti; testi: C. SBARBARO, “Taci, 

anima stanca” e “Io che come un sonnambulo cammino”; FILIPPO 

TOMMASO MARINETTI, “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico 

della letteratura futurista”, “Sì, sì, così, l’aurora sul mare”; le parole in libertà: i 

“Calligrammi” di APOLLINAIRE; il Futurismo di ALDO PALAZZESCHI: 

testi: brani da “Il Controdolore” (su Classroom), “Chi sono?”, “E lasciatemi 

divertire!”. 

• I poeti crepuscolari: temi e caratteri; SERGIO CORAZZINI: la vita, testo: 

“Desolazione del povero poeta sentimentale”; GUIDO GOZZANO: la vita, 

l’ironia, la “vergogna” della poesia, testo: “La Signorina Felicita ovvero la 

felicità” vv. 1-24, 43-48, 73-90, 109-120, passaggi da parte IV, vv. 241-258, 

290-326, 423-434. 

• Il rinnovamento della poesia europea dopo le avanguardie: l’esperienza di T.S. 

ELIOT con la La terra desolata (il correlativo oggettivo). 

• I filoni della poesia in Italia, tra Ermetismo e Antinovecentismo, con 

riferimento soprattutto alla poesia “assoluta”, fondata sul potere magico ed 

evocativo della parola “scavata nel silenzio” di GIUSEPPE UNGARETTI: 

brevi cenni biografici e riferimenti brevi alle raccolte principali: L’allegria e Il 

dolore; testi: da L’allegria “Il porto sepolto”, “In memoria”, “Veglia”, “I 

fiumi”, “Commiato”, “Mattina”, “Sono una creatura”; da Il dolore di Ungaretti 

“Non gridate più”. UMBERTO SABA: brevi cenni biografici, la poetica e il 

Canzoniere; testi: passaggi da Quello che resta da fare ai poeti; dal 

Canzoniere passaggi da “A mia moglie”, “Amai”. 

• EUGENIO MONTALE: rapidi cenni biografici, la formazione culturale; Ossi 

di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità e la ricerca del 

“varco”, la poetica. Satura: l’impossibilità della poesia nel mondo massificato. 

Testi: da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” “Non chiederci la 

parola”; da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”, “Piove”. 

Unità formativa 5 

Il romanzo del 

primo Novecento 

in Europa e in 

Italia: Svevo e 

Pirandello 

 

• Il romanzo “modernista” del Novecento: le innovazioni tematiche (il rapporto 

col padre, l’impiegato, l’assurdo) e formali (il monologo interiore, l’epifania, il 

flusso di coscienza) con rapido riferimento alle opere di MARCEL PROUST, 

JAMES JOYCE e VIRGINIA WOOLF. 

• ITALO SVEVO: la vita, il legame con la borghesia e il rapporto con la 

letteratura, l’amicizia con Joyce, gli elementi culturali della sua formazione: 

Schopenauer, Nietzsche, Darwin, Freud e il rapporto col socialismo (trama del 

racconto “La tribù”); i temi, i caratteri e le trame dei romanzi: Una vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno, l’evoluzione dell’inetto: testo “L’elogio 

dell’abbozzo”, da L’uomo e la teoria darwiniana; testi: da Una vita “Le ali del 

gabbiano” (finale); da Senilità “L’inizio del romanzo” e “La ‘metamorfosi 

strana’ di Angiolina”; da La coscienza di Zeno “La Prefazione del dottor S.”, 

“Lo schiaffo del padre”, passaggi da “La proposta di matrimonio” e “La salute 

di Augusta”, “Lo scambio di funerale” (una parte), “La vita è una malattia” 

(finale). 

• Approfondimenti di educazione civica sul tema della sostenibilità e sul 

concetto di Antropocene a partire dal finale della Coscienza di Zeno.  

• LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’emergere biografico delle tematiche 

principali (la follia, il rapporto con il padre, la famiglia come “trappola”), 

l’attività letteraria e teatrale, il rapporto con il fascismo; lettura di alcuni brani 

da La biografia del figlio cambiato di ANDREA CAMILLERI; la visione del 

mondo: il vitalismo, il conflitto vita-forma, il relativismo conoscitivi; testi: 

“La crisi di fine secolo” da Arte e coscienza d’oggi; passaggi da L’umorismo; 

la produzione novellistica e le Novelle per un anno; il percorso dei romanzi 

verso il rinnovamento della forma narrativa: L’esclusa (sintesi della trama), nel 

dettaglio Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, 

nessuno e centomila; cenni sul teatro di Pirandello, dal grottesco al metateatro: 

trame e temi di Così è se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore 
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(l’impossibilità di rappresentare l’opera, l’autonomia dei personaggi 

dall’autore). Testi: dalle Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna”, “Il treno 

ha fischiato, brani da “La trappola” e sintesi di “C’è qualcuno che ride”; da Il 

fu Mattia Pascal “Maledetto sia Copernico!”, “Adriano Meis a Milano”, “Lo 

strappo nel cielo di carta”, “La ‘lanterninosofia’”, “Pascal porta i fiori alla 

propria tomba”; da I quaderni di Serafino Gubbio operatore “Serafino Gubbio, 

le macchine e la modernità” (passaggi); da Uno, nessuno e centomila il finale. 

Unità formativa 6 

La Commedia di 

Dante: il Paradiso 

• La struttura del Paradiso dantesco, la collocazione dei beati, il “realismo” del 

Paradiso, il tema dell’ineffabile, il contenuto teologico e il senso dell’itinerario 

dantesco. 

• Lettura e commento del canto I (integrale). 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

ANCHE nella DDI) 

• Lezione frontale in presenza e in videoconferenza 

• Lezione dialogata in presenza e in videoconferenza 

• Presentazione del periodo storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più 

significative 

• Lettura, analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione degli aspetti 

problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori, anche stranieri 

• Esercitazioni in classe o in videoconferenza di analisi del testo 

• Lettura guidata e autonoma dei testi in esame 

• Attività di lettura e analisi di saggi e articoli di attualità e di produzione di elaborati critico-argomentativi in 

preparazione alle tipologie B e C della prima prova dell’Esame di stato 

• Discussione guidata in presenza e in videoconferenza 

• Brainstorming 

• Registrazioni delle lezioni 

• Utilizzo di materiali multimediali con il supporto della LIM o con gli strumenti della DDI 

• Partecipazione a conferenze e videoconferenze su temi di educazione civica come la sostenibilità 

integrale e la cittadinanza europea (storia dell’integrazione europea, opportunità per i giovani in ambito di studio 

e lavorativo) 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

1. Libro di testo  

2. Piattaforma Classroom e sezione Didattica del Registro ClasseViva 

3. Mappe e schemi forniti dalla docente in fotocopia o in scansione 

4. Scansioni di testi non presenti nel libro di letteratura  

5. Presentazioni multimediali, Documenti Google 

6. Materiali video proiettati alla LIM o forniti tramite link su Classroom 

 

j) Spazi: aula scolastica e spazio “virtuale” offerto dagli applicativi Meet e Classroom di G-Suite (in caso di DDI) 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione 

Strumenti per la verifica formativa: 

• Livello di attenzione e coinvolgimento nelle lezioni e nelle videoconferenze 

• Interventi pertinenti e significativi in classe e in DDI 

• Originalità e correttezza degli elaborati e delle esercitazioni assegnate per casa tramite piattaforma, 

anche sui temi dell’educazione civica 

Strumenti per la verifica sommativa: 

• prove orali, in presenza: interrogazione e discussione, analisi guidata del testo, parafrasi; nello 

specifico, le tipologie di verifica orale indicata hanno previsto, anche in vista del colloquio dell’Esame di Stato: 
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◦ colloquio individuale cercando di formulare domande non meramente riproduttive, ma tali da lasciare 

emergere il ragionamento così da misurare le competenze e le abilità e non le sole conoscenze; 

◦ esposizione orale di un argomento: dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno è 

stato lasciato libero di introdurre l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si è passati ad una fase 

durante la quale il docente ha posto domande, verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente ha 

risposto alle sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti (anche per accertare 

che lo studente non stesse leggendo o ricorrendo a qualunque tipo di aiuto esterno); 

◦ commento: il docente ha presentato dei testi per chiedere agli studenti di lavorare su di essi con 

commenti: attraverso domande-stimolo mirate, si è cercato di guidare lo studente a formulare dei commenti 

sul testo che possono essere di vario tipo, letterario, stilistico, linguistico, intertestuale e/o intratestuale, di 

riflessione personale. Si è voluto ricorrere a questa modalità di verifica soprattutto in previsione del colloquio 

d’esame dalla natura interdisciplinare; 

• prove scritte, in presenza: elaborati secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di stato, e cioè 

analisi e comprensione di un testo letterario in prosa o in poesia; analisi e produzione di testi argomentativi in vari 

ambiti di riferimento, tema di carattere generale. 

Nel corso dell’anno sono state complessivamente svolte: 

- n. 5 prove scritte (2 al trimestre e 3 al pentamestre, contando anche la simulazione della prima prova svolta in data 2 

maggio 2022), in presenza; 

- n. 3 prove orali (1 al trimestre e 2 al pentamestre, di cui la seconda sarà svolta dopo la data del 15 maggio). 

 

Si sono seguiti i seguenti criteri nella valutazione delle verifiche: 
- Prove orali: la griglia adottata a livello di Dipartimento prevede descrittori dei tre ambiti di conoscenze (più o meno 

approfondite), capacità (di analisi e di operare collegamenti, confronti) e competenze (di esposizione chiara e corretta, con 

uso del linguaggio specifico). 
- Prove scritte: indicatori per la prima prova dell’Esame di Stato (allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019) valutati in 

base alla griglia adottata a livello di Dipartimento: 

• parte generale: Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo, Coesione e coerenza testuali, Ricchezza e 

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

punteggiatura, Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali, Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

• in base alla tipologia: 

o tipologia A: Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo - se presenti - o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione), 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici, Puntualità 

nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta), Interpretazione corretta e articolata del 

testo. 

o Tipologia B: Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto, Capacità di 

sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti, Correttezza e 

congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

o Tipologia C: Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione, Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione, Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, chiarezza e correttezza 

nell’esposizione scritta o orale. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: Filosofia 

 

b) Docente: Rischioni Lorenzo, Francioni Caterina 

 

c) Libri di testo adottati: Filosofia: dialogo e cittadinanza - 3 Ottocento e novecento, Enzo Ruffaldi, Piero 

Carelli, Ubaldo Nicola, Gian Paolo Terravecchia, Andrea Sani, Loescher Editore. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      15  

maggio): 58 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte  

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: conoscere i nuclei tematici e gli autori trattati inquadrandoli storicamente; conoscere 

alcuni nuclei tematici centrali nella filosofia contemporanea. 

 

COMPETENZA: riconoscere, definire e utilizzare il lessico e le categorie essenziali degli autori trattati e 

della tradizione filosofica; esporre efficacemente in forma orale i principali nuclei tematici trattati; 

leggere e analizzare i testi filosofici degli autori trattati. 

 

ABILITA’: condurre un’argomentazione logica e coerente; problematizzare conoscenze, idee e credenze 

cogliendone la storicità; confrontare e contestualizzare risposte/soluzioni differenti allo stesso 

problema; argomentare a favore di una propria posizione, sulla base di determinate prospettive 

teoretiche, e di criticare costruttivamente posizioni contrarie; comprendere le radici concettuali e 

filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea; individuare i 

nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

   anche nella DDI: 

 

-Kant: i giudizi, il giudizio sintetico a priori; il criticismo; la rivoluzione copernicana; la critica della 

ragion pura e le tre critiche. 

-Il romanticismo. 

-Hegel: gli scritti giovanili; i pilastri della sua filosofia; la dialettica; la Fenomenologia dello Spirito: 

servo /padrone; stoicismo/scetticismo; la coscienza infelice. 

- Schopenhauer: la volontà; le tre vie di liberazione, confronto con Leopardi. 

-Kierkegaard: la vita e le opere; gli stadi; angoscia e disperazione. 

-Destra e Sinistra hegeliane. 

-Marx: il materialismo storico, strutture e sovrastrutture; il manifesto del partito comunista, il Capitale; 

l’alienazione sul lavoro. 

-Il positivismo: Comte. 
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-Nietzsche: le diverse fasi del suo pensiero;  l'Übermensch e l'eterno ritorno; la Genealogia della 

morale. 

-Bergson: Saggio sui dati immediati della coscienza; Materia e memoria, L'evoluzione creatrice. 

-Freud: il principio di piacere e il principio di realtà; le fasi psicosessuali; la sublimazione; 

interpretazioni antropologiche dal punto di vista della psicanalisi freudiana; l’impulso di morte. 

-Confronto critico su diverse prospettive teoriche riguardanti il concetto di eros: Platone, Schopenhauer 

e Freud. 

 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 

Lezione frontale, lezione dialogata, didattica laboratoriale, discussione e dibattito 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIBRI DI TESTO 

-Manuale (“Filosofia: Dialogo e Cittadinanza”). 

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Materiale integrativo di lettura dei diversi autori affrontati (formato digitale). 

 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso): 

-Presentazioni multimediali 

-Materiali digitali forniti dal docente 

-Materiali multimediali e Internet 

-Utilizzo piattaforma “ClasseViva” 

-LIM 

-utilizzo computer portatili in aula 

 

j) Spazi: aula: aula standard della classe e laboratorio linguistico (informatica). 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione: Interrogazione orale, valutazione delle attività di gruppo 

laboratoriali. 

 

 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 4 (2 trimestre, 2 pentamestre). 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: Storia 

 

b) Docente: Rischioni Lorenzo, Francioni Caterina 

 

c) Libri di testo adottati: Linee della storia 3 Dal 1900 a oggi, Alberto Mario Banti, Editori Laterza. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      15  

maggio): 52 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte  

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: conoscere i principali eventi e fenomeni storici trattati, collocandoli in una prospettiva 

diacronica e sincronica. 

 

COMPETENZA: riconoscere la pluralità delle ricostruzioni e delle interpretazioni storiche possibili; saper 

argomentare a partire dall’analisi e dalla comparazione dei problemi e delle soluzioni adottati nel 

passato per la riflessione sul presente. 

 

ABILITA’: individuare i motivi principali che hanno dato origine agli eventi e ai fenomeni storici 

analizzati; rielaborare ed esporre in forma orale i temi trattati in modo articolato e consapevole; 

padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina; sintetizzare e schematizzare 

un testo espositivo di natura storica; servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi 

storiografici); utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo; analizzare le fonti 

studiate riconoscendo al loro interno le criticità e le influenze culturali: comprendere l’importanza della 

conoscenza degli eventi storici del passato per interpretare il presente; capacità di individuare i punti 

nevralgici delle questioni storiche e di fornire un’interpretazione coerente di esse, senza limitarsi alla 

semplice esposizione dei fatti. 

 

 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

    anche nella DDI: 

 

-la Restaurazione: il Congresso di Vienna. 

- la società di massa: i partiti, i sindacati,le rivendicazioni delle donne, i nazionalismi. 

-l’imperialismo. 

-il Risorgimento e le tre guerre di indipendenza. 

-l’età giolittiana. 

-la prima guerra mondiale: il milite ignoto; l'Italia entra in guerra; la guerra di trincea; la svolta del ‘17; 

la fine. 

-la rivoluzione russa. 

-il primo dopoguerra. 
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-il biennio rosso in Italia. 

-il fascismo: la marcia su Roma; sindacato, politica economica e fiscale, legge elettorale fino al 1925; le 

leggi fascistissime, i patti lateranensi, i miti, le feste; evoluzione del regime fascista nel tempo; particolari 

tratti reazionari negli anni precedenti al conflitto mondiale. 

-la crisi del ‘29. 

-il nazismo. 

-lo stalinismo. 

-i totalitarismi: l’uso propagandistico della storia. 

-la seconda guerra mondiale: lo scoppio, la guerra-lampo; tattiche belliche naziste ed eugenetica; 

l’operazione Leone di Mare e l’operazione Barbarossa; l’attacco ai Balcani; la guerra nel Pacifico; l’ordine 

nuovo; la soluzione finale; la Resistenza; la svolta del 42-43; caduta del fascismo; fine della guerra. 

 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione e dibattito. 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIBRI DI TESTO 

Manuale: “Linee della storia” 

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Materiale integrativo di lettura (formato digitale). 

 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO 

-Utilizzo piattaforma “ClasseViva” 

-LIM 

-utilizzo computer portatili in classe 

 

j) Spazi: aula: aula standard, laboratorio linguistico (informatica). 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione: Interrogazione orale, compito in classe scritto. 

 

 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 4 (2 trimestre, 2 pentamestre). 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

FRANCESE 

a)  Materia: Lingua e Civiltà francese 

b) Docente: Giuliano Valeri 

c) Libri di testo adottati: Bonini-Jamet, “ Ecriture, édition digitale Plus”, Valmartina Editore. 

           “ L’Etranger” di Albert Camus, Folio Gallimard editore 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino al 15  maggio): 134 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte della 

classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

conoscenza: 

• Comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali. 

• Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio.  

• Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 

• Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero dai periodi di maggiore 

formalizzazione all’epoca contemporanea. 

competenza: 

• Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 

comunicazione. 

• Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con sufficiente chiarezza logica e 

precisione lessicale.  

• Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali, con sufficiente correttezza formale. 

• Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 

• Trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto comunicativo e agli 

aspetti linguistici. 

abilita:  

• Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 

specifiche. 

• Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico culturale, in 

un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e 

classiche. 

 

• Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, 

sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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g. Contenuti disciplinari effetivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

Letteratura: 

Le XIX  Siècle: Siècle De Mouvement 

Regard sur le XIX  siècle: une figure légendaire: Napoléon Bonaparte, 

Chateaubriand: René: “Un état impossible à décrire », « Quitter la vie », 

       Cotexte et Contexte,  

Les thèmes de la poésie romantique, 

Madame de Staël: De l’Allemagne : « L’alliance de l’homme et de la nature », 

Epanouissement du Romantisme Français,  

Hugo:  « Les Rayons et les Ombres », 

            « Les Misérables » (résumé), 

              Cotexte et Contexte,  

Roman et Réalisme,  

Balzac: La Comédie Humaine:  

  Cotexte et Contexte,  

 

Stendhal: Le Rouge et Le Noir: «  Combat sentimental » 

                                                        Cotexte et Contexte,  

Romantisme et classicisme, 

L’art pour l’art : Gautier et le Parnasse, 

Flaubert: Madame Bovary : « Charles et Rodolphe » 

   Cotexte et Contexte,  

Du Réalisme au Naturalisme,  

Zola: Cotexte et Contexte,  

Baudelaire : Les Fleurs Du Mal: “Spleen”,  

  “L’Invitation Au Voyage”, 

  “Correspondances”, 

  « Le voyage », 

                        «  L’Albatros », 

   Cotexte et Contexte,  
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Verlaine: Jadis et Naguère: “Art Poétique”,   

  Cotexte et Contexte, 

Rimbaud: « Le dormeur du val » 

                        « Lettre du voyant » 

Cotexte et Contexte,  

La Littérature Symboliste et la Décadence 

Le XX Siècle. Transgressions Et Engagements: 

Proust : Du côté de chez Swann « La petite madeleine », 

L’Existentialisme. 

Sartre : « L’Existentialisme est un Humanisme ». 

Camus : « L’Etranger », lecture intégrale et analyse des thèmes. 

Conversazione : con la collaborazione della lettrice di madrelingua, sono stati affrontati alcuni argomenti di 

attualità,  tratti dai seguenti articoli di giornale. 

La violence envers les femmes a-t-elle différents visages ? 

Les violences verbales, les plus banales, et les violences morales, les plus insidieuses 

Le cyber-harcèlement visant les femmes : la violence la plus moderne 

Les violences physiques à l’encontre des femmes : les plus connues 

Le harcèlement de rue 

Les violences sexuelles : les plus taboues (viols et tentatives de viol en France, devoir conjugal ou viol conjugal 

? les victimes d’inceste en France) 

Le phénomène #MeToo 

Le mariage forcé 

L’excision 

Les stérilisations forcées 

Les violences économiques et administratives 

Les causes des violences conjugales 

Les raisons du silence des victimes 

De plus en plus de lieux non mixtes en France : du sexisme à l’envers ? 

Le viol comme arme de guerre 

Les solutions à apporter 

Faut-il aussi aider les auteurs des violences ? 

Les enfants : victimes collatérales des violences conjugales 

 

Hello Agathe, hello Mathieu, ici la Nasa… 14/08/21 Ouest-France 

Notre univers ne peut qu’être peuplé 01/07/21 Ouest-France 

La Lune a-t-elle toujours fasciné l’homme ? 

 

On s'en remet jamais de Zaz 
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Educazione Civica: 

 

Gli studenti hanno approfondito il tema del “Lavoro nei quadri del Pittore J.-F. Millet “ 

Divisi in gruppi, attraverso presentazioni in power point, gli alunni  hanno analizzato i seguenti quadri: 

 

L’Angelus – Des Glaneuses- Le Semeur – La Bergère avec son Troupeau 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, ANCHE in DDI: 

L’approccio metodologico che si è proposto in tutte le classi è quello comunicativo, basato sulle funzioni che si 

realizzano nell’uso sociale del linguaggio.  

Per sviluppare la competenza comunicativa lo studente è stato posto in una situazione di comunicazione in cui 

egli ha potuto concretamente servirsi dello strumento linguistico. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, va precisato innanzitutto che sono stati ridotti astratti discorsi 

sulla “storia della letteratura” per privilegiare in modo assoluto la lettura dei testi (dopo una accurata e 

indispensabile preparazione alla analisi testuale), ciò in accordo con i nuovi programmi ministeriali. 

L’Unità Didattica letteraria prevede le seguenti fasi: 

- una fase di anticipazione: l’insegnante attiva nello studente le conoscenze già possedute e lo porta a formulare 

ipotesi sul contenuto dei testi; 

- una fase di comprensione globale: si individuano le caratteristiche formali del testo mediante il “repérage” 

degli indizi di carattere generale che permettano di cogliere il messaggio letterario nella sua globalità; 

- una fase di analisi delle strutture più profonde (coerenza e coesione del testo, significato specifico degli 

elementi linguistici ed effetti raggiunti dalla loro precisa distribuzione) con la decodificazione degli indizi a 

livello connotativo; 

- una fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte attraverso degli esercizi che possono   articolarsi in 

approfondimenti dei temi trattati o svilupparsi in chiave di creatività guidata e   sorretta dal testo di base. 

 

Il procedimento di analisi applicato ai testi porta alla individuazione di elementi sui quali innestare un lavoro di 

produzione scritta dapprima guidato e via via sempre più autonomo. 

Per due settimane la classe è stata in DAD e successivamente diversi studenti in DDI. 

In questi periodi, sono state svolte lezioni nelle seguenti modalità: videoconferenza con l’utilizzo delle 

piattaforme “ Classroom” e “ Meet. Si è data prevalenza alla produzione orale, sempre tenendo conto 

dell’approccio comunicativo. 
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i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

LIBRI DI TESTO 

Sono già stati citati e descritti nella presentazione dei contenuti. Nella DAD e DDI, come già scritto sopra: 

utilizzo di “Classroom” e “Meet” per le video lezioni. 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Si è ricorso all’uso delle fotocopie per il doveroso supporto critico ai testi letterari analizzati, nella prima parte 

dell’anno, così. come sono state utilizzate alcune fotocopie di documenti autentici per affrontare gli argomenti 

di attualità considerati via via più interessanti per il corso di conversazione.  

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso) 

Si è utilizzata la lavagna interattiva multimediale, presente in classe, per la lettura e l’analisi dei testi letterari, 

nonché per l’utilizzo di documenti autentici, concernenti l’attualità. Sono state utilizzate tutte le risorse messe a 

disposizione dal programma G Suite per la DAD e DDI. 

j) Spazi: aula. 

 

k) STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso il colloquio con gli alunni, la correzione dei 

compiti per casa, l’esecuzione in classe o in video lezione o caricati su classroom di esercizi orali e scritti. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, generalmente al termine di ogni unità didattica, sotto forma 

di interrogazioni e compiti in classe o produzioni effettuate in modalità telematica. 

Sono state oggetto di verifica e valutazione tutte e quattro le abilità, sulla base degli obiettivi specifici fissati. 

In particolare le prove scritte sono consistite in: questionari, esercizi di comprensione di un testo letterario o di 

attualità, con relativa produzione. 

L’assunzione di una “Competenza comunicativa”, come obiettivo linguistico fondamentale, comporta una serie 

di conseguenze importanti nella fase di verifica e valutazione. Dunque, si è fatto in modo che la verifica stessa 

si riferisse all’uso che lo studente fa della lingua straniera come “strumento di comunicazione libera e 

personale” indipendentemente dai livelli linguistici raggiunti.  

Criterio fondamentale di valutazione è stata quindi l’efficacia della comunicazione, anche se l’accuratezza 

intesa come correttezza lessicale e grammaticale ha mantenuto la sua importanza.  

Così come programmato all’inizio dell’anno scolastico, le prove scritte e orali sono state valutate secondo i tre 

parametri: Conoscenza, Competenza e Abilità. 

 

 

Per le verifiche scritte sono stati controllati i seguenti indicatori: 
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- Comprensione del testo: formulare  risposte pertinenti, 

- Capacità di rielaborare personalmente il testo dato, 

- Capacità di produrre un testo pertinente alla traccia, 

- Competenza linguistica ed espressiva. 

-  

Per le verifiche orali sono stati valutati: 

- Conoscenza dell’argomento, 

- Competenza linguistica, 

- Capacità di rielaborazione personale. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

Sono state effettuate n. 6 verifiche orali (di cui 2 concernenti specificamente l’ora di conversazione) e n. 5 

verifiche scritte. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

INGLESE 

 

a) Materia: Lingua e Cultura inglese 

 

b) Docente: Liliana Fondati 

 

c) Libri di testo adottati:  

 

- Medaglia C., Young B. A, Visions and Perspectives, vol. 1, From the Origins to the Romantic 

Age, Loescher Editore, Torino 2014 
 

- Medaglia C., Young B. A, Visions and Perspectives, vol. 2, From the Victorian Age to Modern 

Times, Loescher Editore, Torino 2014 
 

- Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Performer B2, Seconda edizione di Performer First Tutor, 

Bologna 2018 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020-2021  

(fino al 15 maggio): 84 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza): la maggior parte della classe ha raggiunto i 

seguenti obiettivi: 
 

CONOSCENZE 

- Comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali. 

- Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio. 

- Comprendere in modo analitico testi scritti specifici di indirizzo. Individuare le linee generali di evoluzione 

del sistema letterario straniero. 
 

ABILITÀ 

- Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 

specifiche. 

- Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico culturale, in 

un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e 

classiche. 

- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio 

sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 

COMPETENZE 

- Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione 

di comunicazione. 

- Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo con sufficiente chiarezza logica e 

precisione lessicale. 

- Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali, con sufficiente correttezza 

formale.  

- Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 
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- Trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto comunicativi ed 

agli aspetti linguistici. 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, per brevi periodi  

    anche in DaD: 

 

LETTERATURA: comprensione/analisi del testo, interpretazione complessiva, contesto storico-letterario. 

Great revolutions and a new sensitivity in the Romantic Age 
 

- William Blake:  

“The Lamb” 
 

- William Wordsworth:  

“Preface” to the Lyrical Ballads (extract); I Wandered Lonely as a Cloud 
 

- Samuel Taylor Coleridge: 

The Rime of the Ancient Mariner (extract) 
 

- John Keats   

La Belle Dame Sans Merci (extract) 
 

- Jane Austen    

Pride and Prejudice (extract) 
 

- Mary Shelley     

Frankenstein (extract) 
 

 Between prosperity and contradiction: The Victorian Age  

- Charles Dickens 

Oliver Twist (extract)  
 

- Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (extract) 
 

Hypocrisy and moral decline; the immortality of art 
 

- Oscar Wilde  

The Picture of Dorian Gray (extract,)  
 

Disillusionment, change and transition: the 20th century – Part I (1901-1945) 
 

- Modernism, James Joyce 

Ulysses (cenni)-Molly’s Soliloquy (cenni) 

 

LINGUA E CULTURA 

 

-Il lavoro durante l’anno è stato principalmente finalizzato all’Esame di Stato e quindi incentrato sulle 

competenze, per consentire agli studenti di adattarsi agevolmente a qualunque formato la seconda prova scritta 

avesse assunto e alla prova orale. A tal fine sono state svolte attività di reading comprehension/interpretation e 

written production utilizzando le tracce ufficiali disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, oltre a 

materiali appositamente preparati dalla docente in base al programma svolto, ma anche elaborati sul modello 

dell’esame di Stato degli ultimi due anni (format attualizzato alle circostanze covid-19). Per la preparazione 

all’orale sono state svolte simulazioni a partire da spunti visivi. 
 

-È stato effettuato un focus di Reading e Listening B1-B2 per la preparazione alla prova a carattere nazionale 

INVALSI.  
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-In collaborazione con la lettrice madrelingua, sono state utilizzate risorse prevalentemente multimediali tratte 

da organi di stampa online britannici e statunitensi o altri autorevoli siti per l’approfondimento di aspetti 

culturali di paesi anglofoni e per attività di Speaking anche inerenti a tematiche di educazione civica e mirate 

alla prova orale dell’Esame di Stato: 

--How do you reinvent yourself after a near death experience? WNYC TED Radio Hour interview with Hugh 

Herr (https://www.wnyc.org/story/how-do-you-reinvent-yourself-after-a-near-death-experience/) 
 

- --TED Talks- Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation - Top skills to hone for the workplace 

(https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4) 
-  

- --US election: How we learn about voting in India, France and US (video from 

https://www.bbc.com/news/av/election-us-2020-54743180) 
-  

- --CLIL Highway Driving; RAC Typical stopping distances for an average family car 

(https://www.rac.co.uk/drive/advice/learning-to-drive/stopping-distances/) 
-  

--How Students Can Get Insider Information About Potential Careers. Information interviewing; other ways of 

gathering information about possible careers (https://www.brightfuturesllc.com/informational-interview-

questions/, https://cla.umn.edu/undergraduate-students/career-planning/job-search-strategies/informational-

interviews) 
 

- --Job search strategies: information interviewing; how to find people to contact 

(https://cla.umn.edu/undergraduate-students/career-planning/job-search-strategies/researching-employers)  
-  

- --“CODA”(The World's Best Short Films 2020), by Erika Davis-Marsh (http://omeleto.com/253383/ 
-  

- --“Blowback -Is wind the new ethanol?”, Matthew Quirk, The Atlantic Monthly, October 2008 

(https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/10/blowback/306968/) 
-  

- --Darkest Hour | Churchill's Triumphant Speech: "We Shall Never Surrender!" (extract) 

https://www.youtube.com/watch?v=CXIrnU7Y_RU) 
-  

- --Zelensky echoes Churchill: 'We will fight for our land, whatever the costs' (The Independent, 

-  https://www.youtube.com/watch?v=PCyI95gKLEY) 
 

 

--Throughline: "Ukraine's Dangerous Independence" - To understand the current conflict in Ukraine, you have 

to understand how Ukraine's national identity formed. A conversation with Ukrainian historian Serhii Plokhii, 

Harvard historian contesting Putin's claim that Ukraine has no separate identity from Russia 

(https://podcasts.apple.com/us/podcast/ukraines-dangerous-independence/id1451109634?i=1000553517227)  
 

Altri approfondimenti di lingua svolti collaborazione con la lettrice madrelingua: 
  

--How to start and keep a colloquial conversation going 

--Nouns used as adjectives 

--Prison Puzzle (Mary Glasgow Magazines, Scholastic Inc). 

 

Sempre con la lettrice madrelingua sono state condotte sessioni di B2 First e C1 Advanced Speaking per 

supportare la preparazione ai relativi esami di certificazione Cambridge. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Oltre a partecipare ai progetti di Istituto, specificamente per la disciplina gli studenti hanno realizzato un lavoro 

collettivo su Google Presentations. Lo stesso è stato eseguito in forma di sguardo critico sull’implementazione 

dei Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile alla luce degli eventi globali degli ultimi 

anni. 
 

f) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE IN DaD 

 

https://www.wnyc.org/story/how-do-you-reinvent-yourself-after-a-near-death-experience/
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4
https://www.bbc.com/news/av/election-us-2020-54743180
https://www.rac.co.uk/drive/advice/learning-to-drive/stopping-distances/
https://www.brightfuturesllc.com/informational-interview-questions/
https://www.brightfuturesllc.com/informational-interview-questions/
https://cla.umn.edu/undergraduate-students/career-planning/job-search-strategies/informational-interviews
https://cla.umn.edu/undergraduate-students/career-planning/job-search-strategies/informational-interviews
https://cla.umn.edu/undergraduate-students/career-planning/job-search-strategies/researching-employers
http://omeleto.com/253383/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/10/blowback/306968/
https://www.youtube.com/watch?v=CXIrnU7Y_RU
https://www.youtube.com/watch?v=PCyI95gKLEY
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ukraines-dangerous-independence/id1451109634?i=1000553517227
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L’approccio metodologico che si è proposto in tutte le classi è quello comunicativo, basato sulle funzioni che si 

realizzano nell’uso sociale del linguaggio. 

Per sviluppare la competenza comunicativa lo studente è stato posto in una situazione di comunicazione in cui 

ha potuto concretamente servirsi dello strumento linguistico. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, va precisato innanzitutto che sono stati ridotti astratti discorsi 

sulla ‘storia della letteratura’ per privilegiare la lettura dei testi, in accordo con i nuovi orientamenti ministeriali. 

L’Unità Didattica letteraria prevede le seguenti fasi: 

-Una fase di anticipazione: l’insegnante attiva nello studente le conoscenze già possedute e lo porta a formulare 

ipotesi sul contenuto dei testi; 

 

-Una fase di comprensione globale: si individuano le caratteristiche formali del testo mediante il ‘repérage’ 

degli indizi di carattere generale che permettano di cogliere il messaggio letterario nella sua globalità; 

 

-Una fase di analisi delle strutture più profonde (coerenza e coesione del testo, significato specifico degli 

elementi linguistici ed effetti raggiunti dalla loro precisa distribuzione) con la decodificazione degli indizi a 

livello connotativo; 

 

-Una fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte attraverso degli esercizi che possono articolarsi in 

approfondimenti dei temi trattati o svilupparsi in chiave di creatività guidata e sorretta dal testo di base. 

Il procedimento di analisi applicato ai testi porta all’individuazione di elementi sui quali innestare un lavoro di 

produzione scritta dapprima guidato e via via sempre più autonomo. 
 

Le lezioni sono state svolte, in particolare in DaD, con le seguenti modalità: brainstorming, lavoro di gruppo, 

flipped classroom, problem solving. tenendo conto dell’approccio comunicativo, specialmente in vista 

dell’esame di Stato. 

 

g) Mezzi e strumenti di lavoro:  

LIBRI DI TESTO: Sono già stati citati e descritti nella presentazione dei contenuti. Nella DaD, l’utilizzo degli 

stessi è proseguito e i contenuti sono stati sviluppati nel nuovo ambiente (già descritto sopra: Classroom, Meet) 

con l’utilizzo di espansioni e materiali autentici disponibili online.   

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Nella parte dell’anno svolta in presenza, come anche nei brevi periodi di DaD, si è fatto talvolta ricorso a 

stampe o fotocopie di documenti autentici o elaborati dalla docente.  

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità, frequenza d’uso).  

In presenza, si è utilizzata la lavagna interattiva multimediale per la visione di materiali. In DaD, la modalità 

prevalente è stata la condivisione (di risorse autentiche o di attività) mediante utilizzo dei tool di G Suite for 

Education (Meet, Classroom) 

 

h) Spazi: per lo più aula scolastica, in presenza; spazio virtuale prevalentemente su G Suite for Education 

(Classroom, Meet) in brevi periodi DaD. 

 

i) Strumenti di verifica e valutazione (anche nei brevi periodi DaD:  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento). 

In presenza e in DaD, la verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso il colloquio con gli 

alunni e la correzione dei compiti per casa. Tutte le attività sono state finalizzate allo sviluppo delle quattro 

abilità, sempre tenendo conto dell’approccio comunicativo. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

In presenza e in brevi periodi di DaD sono state oggetto di verifica e valutazione tutte e quattro le abilità, sulla 

base degli obiettivi specifici fissati. In generale, la verifica sommativa è avvenuta periodicamente, al termine di 

ogni unità didattica, sotto forma di interrogazioni o produzioni e compiti in classe.  

Va ribadito che l’assunzione di una “Competenza comunicativa” come obiettivo linguistico fondamentale 

comporta una serie di conseguenze importanti nella fase di verifica e valutazione. Dunque, si è fatto in modo 

anche in DaD che le verifiche si riferissero all’uso che lo studente fa della lingua straniera come “strumento di 

comunicazione libera e personale” indipendentemente dai livelli linguistici raggiunti.  

Criterio fondamentale di valutazione è stata quindi l’efficacia della comunicazione, anche se l’accuratezza 

intesa come correttezza lessicale e grammaticale ha mantenuto la sua importanza.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

Così come programmato all’inizio dell’anno scolastico, le prove scritte e orali sono state valutate secondo i tre 

seguenti parametri: Conoscenza, Abilità, Competenza. 

Per le verifiche scritte in presenza sono stati controllati i seguenti indicatori: 

- Comprensione del testo: formulare risposte pertinenti, 

- Capacità di rielaborare personalmente il testo dato, 

- Capacità di produrre un testo pertinente alla traccia, 

- Competenza linguistica ed espressiva. 

Per le verifiche scritte in DaD: 

- Attività di comprensione (risposta chiusa) 

- Capacità di produrre un testo scritto pertinente alla traccia, 

- Competenza linguistica ed espressiva. 

Per le verifiche orali sono stati valutati: 

- Conoscenza dell’argomento, 

- Competenza linguistica, 

- Capacità di rielaborazione personale e di collegamento. 

 

Sono state effettuate complessivamente 4 verifiche orali e n. 5 verifich 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: TEDESCO 

 

b) Docente: EMANUELA PAOLONI 

 

c) Libri di testo adottati:  

 Lingua e grammatica: Montali, Mandelli, Linzi, KOMPLETT 3, Loescher 2015,  

Capitoli svolti 1-2-3  

 Letteratura: Frassinetti, Rota, NICHT NUR LITERATUR leicht, Principato 2016 

 Certificazione:  N.Bickert, OK-Zertifikat Deutsch, B1J neu, Loescher 2015 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino al      15  

maggio): 107 + 4 presunte = 111 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 4 x 33 = 132 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte 

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: GLI STUDENTI CONOSCONO LA GRAMMATICA ED IL LESSICO DI BASE IN RELAZIONE AL 

LIVELLO A2-B1 E PARZIALMENTE  IL LESSICO DELL’ANALISI LETTERARIA. 

 

COMPETENZA: SI EVIDENZIANO DIFFICOLTÀ NELL’APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE. 

LA COMPRENSIONE ORALE E LA COMPRENSIONE SCRITTA, LA LETTURA, RISULTANO NEL COMPLESSO 

ACCETTABILI, MAGGIORI DIFFICOLTÀ SI PRESENTANO NELLA PRODUZIONE SCRITTA E SOPRATTUTTO 

ORALE.  

 
ABILITA’:  

A) IMPARARE AD IMPARARE 

B) PROGETTARE 

C) COLLABORARE E PARTECIPARE 

D) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

E) ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

    anche nella DDI: 

 

Lettura estiva “Die Verwandlung” (testo semplificato con esercizi) 

 

Aus Komplett 3: 

o Die Rollenverteilung in der Familie und in der Gesellschaft, Kap.1 

o Erziehung heute, das Schulsystem, die Berufsschule, Kap.2 

o Die Multikulti-Gesellschaft, Kap.3 

o Einführung zur Textanalyse und Lexik der Literatur: 

„Ich bin ein Kumpel“, Angela Stachowa (über die Rolle der Frau) 
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Aus „Nicht nur Literatur- leicht“: 

 

Sturm und Drang:  

• Allgemeine Charaktere 

• Goethe, Erlkönig 

• Goethe, Die Leiden des jungen Werther, Brief vom 10. Mai 

 

Die Romantik/die romantische Revolution: 

• Motive der Romantik 

• Novalis, Hymnen an die Nacht – Die 1. Hymne 

• F. Schlegel, 116. Fragment aus dem Athenäum 

• J. Eichendorff, Mondnacht – Sehnsucht 

• Die romantische Malerei: C.D. Friedrich 

 

Das 19. Jahrhundert: 

• Heinrich Heine, Die schlesischen Weber 

• Heinrich Heine, Loreley 

• Georg Büchner, Woyzek (cenni) 

• Realismus und Naturalismus (cenni) 

 

Das 20. Jahrhundert – Stilpluralismus: 

 

Der Symbolismus:  

• Reiner M. Rilke, Der Panther 

 

Der Expressionismus: 

• Franz Kafka, Vor dem Gesetz 

• Die Malerei des Expressionismus:  Kandinski und Der blaue Reiter 

 

Geschichte: 

• Die Weimarer Republik 

• Die Katastrophe des Dritten Reiches 

• Entstehung der BRD und DDR 

• Bau und Fall der Berliner Mauer 

 

Literatur: 

• Exil, Innere Emigration, Nationalsozialistische Literatur 

• Bertold Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt 

• Bertold Brecht, Mein Bruder war ein Flieger 

 

Educazione Civica: 

• Bewerbungsbrief mit Lebenslauf schreiben     

 

Certificazione Livello  B1J:  

Esercizi e simulazioni relative ai 4 Moduli dell‘Esame (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) con l’aiuto 

dell’insegnante di Conversazione Anja Kinsky. 

 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 
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Si è cercato di coinvolgere gli studenti attraverso un approccio didattico di tipo induttivo, cercando di 

privilegiare una didattica attiva: partendo da un modello da applicare (nello studio della LS) e 

confrontando la letteratura tedesca con quelle delle lingue studiate in parallelo. Purtroppo non sempre è 

stata riscontrata una risposta adeguata da parte degli alunni per mancanza di interesse e/o motivazione. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

- Libri di testo 

- Integrazione mediante ricerca online di brani di approfondimento/integrazione 

- Mappe e sintesi realizzate dalla docente! 

- Video e film relativi al periodo in oggetto 

 

LIBRI DI TESTO: 

vedi punto c  

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

vari 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso): 

 

- Video integrati ai libri di testo 

- Video di musica classica per i Lieder romantici di Schubert e Schumann 

- Video esplicativi su poesie e autori da YouTube 

- Film:  

o Le vite degli altri, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006 

o Metropolis, Fritz Lang, 1927  

 

j) Spazi: aula di classe 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione: 

 

- Verifiche orali formative in classe attraverso domande poste a singoli allievi (spesso con scarsi 

risultati) per verificare la continuità dello studio e la consapevolezza delle attività in corso di 

svolgimento 

- Verifiche orali sommative su calendario predeterminato 

- Verifiche scritte formative: brevi commenti o sintesi 

- Verifiche scritte sommative: Test di comprensione e produzione, articolo da comprendere e 

stesura di testo/lettera/e-mail, come da Esame di Stato 2019  

- Valutazione: vedi tabella predisposta in sede di Dipartimento 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

 
Primo Trimestre:  Verifiche Scritte 1  Verifiche Orali 1/2 

Pentamestre:  Verifiche Scritte 2  Verifiche Orali 1 
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Esami di stato A.S. 2021- 2022 

 

RELAZIONE  FINALE  DISCIPLINARE 

 

 

MATERIA:  Scienze Naturali   (Chimica Organica-Biochimica-Biotecnologia    e   Scienze della Terra)                                  

 

 

DOCENTE:  Frattoni Prof.ssa Nilla        

                                              

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI :  Titolo: BIOLOGIA Concetti e collegamenti Edizione    

                                                                       azzurra 

                                                                       Biochimica e Biotecnologie 

                                                           Autori : CainDickey,Hogan,Jackson,Minorsky,Reece,Simon 

                                                                         Taylor, Urry, Wasserman 

                                                           Editore: Linx   Pearson 

 

                                                           Titolo: MODELLI  GLOBALI   

                                                           Autori : Tarbuck  -  Lutgens 

                                                           Editore: Linx    Pearson  

 

NUMERO DI ORE DI LEZIONE REALMENTE EFFETTUATE NELL’ANNO  SCOLASTICO 2021-

2022 (fino al 15 maggio):       61 ore 

 

 

NUMERO DELLE ORE INIZIALMENTE PREVISTE:       66 ore 

 

 

 OBIETTIVI  RAGGIUNTI  (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte 

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

 

 

CONOSCENZE  

 

Conoscere e descrivere: 

•  il carbonio e i suoi composti 

•  struttura e funzione delle principali molecole organiche 

•  energia e metabolismo 

•  le tappe della respirazione cellulare 

•  il metabolismo della cellula 

•  la fermentazione 
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•  la genetica dei virus 

•  fenomeni geologici relativi alla litosfera e all’interno terrestre. 

•  definire concetti, leggi, principi, regole; 

•  conoscere la terminologia specifica; 

 

 

 

COMPETENZE  

 

• possedere i contenuti fondamentali della disciplina, padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i 

metodi di indagine anche attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali 

•  possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico 

• saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali 

• saper riconoscere o stabilire relazioni 

• saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal semplice al 

complesso) e viceversa 

• saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 

 

 

ABILITA’ 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

• Identificare le diverse ibridizzazioni del carbonio  

• Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti  

• Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

 

 BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE   

 

• Collegare i principi della termodinamica ai processi vitali  

• Conoscere la struttura delle biomolecole ed il loro ruolo  

• Distinguere le vie anaboliche e cataboliche  

• Collegare le attività delle proteine con le loro strutture 

• Saper descrivere le tappe della respirazione cellulare 

• Saper spiegare la fermentazione lattica ed alcolica 

• Saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei virus 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 

• Comprendere le relazioni tra i fenomeni vulcanici e i flussi di calore all’interno della terra  

• Spiegare il meccanismo che causa i terremoti 

• Elencare i diversi tipi di onde sismiche e descrivere la loro propagazione 

• Riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale sismiche  

• Descrivere la struttura interna della Terra e la sua composizione 
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• Spiegare e discutere la teoria della tettonica delle placche 

• Descrivere le principali strutture dei fondi oceanici 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  EFFETTIVAMENTI  TRATTATI, COMPRENSIVI DI 

EDUCAZIONE CIVICA, anche nella DDI: 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

L’ INTERNO DELLA TERRA 

 

• I terremoti 

• La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche  

• Gli strati della Terra 

• L’andamento della temperatura all’interno della Terra 

• La struttura tridimensionale della Terra e il campo magnetico terrestre 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

• La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 

• La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

• I margini di placca 

• La verifica del modello della tettonica delle placche 

• Che cosa determina il movimento delle placche? 

 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 

 

• Lo studio dei fondi oceanici 

• Le strutture principali dei fondi oceanici 

 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 

 

• Lo studio dell’architettura della Terra 

• Le strutture geologiche. Pieghe e faglie  

• La formazione delle montagne 

• I processi orogenetici associati alla collisione tra placche continentali 

• Le principali strutture della crosta continentale 

• L’isostasia. 

 

CHIMICA  ORGANICA 

 

LA DIVERSITA’ MOLECOLARE DELLA VITA 

 

Il carbonio e i suoi composti 

• Gli atomi di carbonio possono formare quattro legami covalenti con altri atomi 

• I legami del carbonio 

• Le molecole organiche si differenziano per la disposizione degli atomi nello spazio 
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• L’isomeria (isomeri di struttura  - isomeri cis-trans -  enantiomeri) 

• Le proprietà delle molecole organiche dipendono dai gruppi funzionali 

• Gruppi funzionali biologicamente importanti 

Le molecole della vita 

• Le macromolecole sono polimeri costruiti a partire da monomeri 

• Le reazioni di sintesi e di degradazione dei polimeri 

Struttura e funzione delle molecole biologiche 

a) I carboidrati servono da combustibili e come materiali da costruzione 

• Gli zuccheri (-monosaccaridi  -disaccaridi  -polisaccaridi  -polisaccaridi di deposito  -

polisaccaridi strutturali) 

b) I lipidi sono una grande famiglia di molecole idrofobe 

• I grassi ( -gasso saturo e –grasso insaturo) 

• I fosfolipidi 

• Gli steroidi 

 

c) Le molteplici varietà strutturali delle proteine determinano l’ampia gamma delle loro funzioni 

• Gli amminoacidi 

• I polipeptidi 

• Struttura e funzione delle proteine (i quattro livelli strutturali) 

• Educazione alla salute: l’anemia falciforme 

 

d) Gli acidi nucleici conservano, trasmettono e consentono l’espressione  

ereditaria 

• Il ruolo degli acidi nucleici 

• I costituenti degli acidi nucleici 

• Polimeri dei nucleotidi  

• Le strutture delle molecole di DNA e RNA 

 

 

 

                                                                  BIOCHIMICA 

 

 

ENERGIA E METABOLISMO 

 

La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano materia ed energia 

• Le vie metaboliche 

• I principi che regolano le trasformazioni energetiche 

• Entropia e spontaneità 

• Ordine e disordine negli organismi viventi 

La variazione di energia libera permette di determinare se una reazione è spontanea o meno 

• L’energia libera  

• Reazione esoergonica e reazione endoergonica 

L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare accoppiando le reazioni esoergoniche a quelle 

endoergoniche 

• La struttura e l’idrolisi dell’ATP 

• In che modo l’idrolisi dell’ATP compie lavoro 

• La rigenerazione dell’ATP 

• Il fabbisogno giornaliero di energia 
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LE TAPPE DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE 

 

Le cellule si procurano l’energia trasferendo gli elettroni dalle molecole organiche all’ossigeno 

• Le reazioni redox 

• Il ruolo di NAD+ e FAD 

• La catena di trasporto degli elettroni 

Le tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula 

La glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del glucosio a piruvato 

• Le due fasi della glicolisi 

• La fosforilazione a livello del substrato 

Dopo l’attivazione del piruvato, il ciclo di Krebs completa  l’ossidazione delle molecole  

• I passaggi del ciclo di Krebs 

• Il rendimento del ciclo 

La fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP 

• La catena di trasporto degli elettroni 

• La chemiosmosi 

• Il legame tra struttura e funzione nel mitocondrio 

• Educazione alla salute: alcuni veleni bloccano la respirazione cellulare 

Il metabolismo della cellula (Le vie aerobiche e anaerobiche generano quantità diverse di ATP) 

•  Da ogni molecola di glucosio vengono prodotte molte molecole di ATP 

 

 

 

LE  BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

La fermentazione permette alle cellule di produrre ATP in assenza di ossigeno 

• La fermentazione lattica 

• La fermentazione alcolica 

    

             La genetica dei virus 

• I virus sono formati da un capside contenete acidi nucleici 

• I virus si riproducono all’interno di una cellula ospite 

• Molti virus che infettano le cellule animali sono a RNA 

• Educazione alla salute: la salute delle popolazioni umane è minacciata dalla comparsa di nuovi 

virus 

          

             I vaccini 

 

         

Il modulo di 4 ore di Scienze dell’UDA di  Ed. Civica,  sul  “Lavoro” è stato sviluppato nella seconda  parte 

dell’anno scolastico il tema “ Il lavoro cellulare”. 
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METODI D’INSEGNAMENTO 

 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO  anche in  DDI 

 

I contenuti sono stati proposti, utilizzando nei periodi di presenza, le lezioni frontali, cercando di trovare 

frequenti riferimenti alla realtà e alle esperienze personali degli alunni. Le lezioni si sono svolte 

prevalentemente in aula con il supporto della LIM (lavagna interattiva multimediale)  o con presentazioni in 

Power Point, con lo scopo di coinvolgere maggiormente gli studenti e catturare in modo efficace la loro 

attenzione; inoltre, per meglio agevolarli nell’apprendimento, si sono utilizzate sintesi, schematizzazioni e 

mappe concettuali. Per favorire il recupero delle situazioni di difficoltà si è cercato di riprendere concetti base 

in itinere e concedere ulteriori possibilità di verifica.  

 

In modalità DDI le lezioni frontali si sono svolte in videoconferenza Meet piattaforma Gsuite, con 

presentazione di slidee e video poi condivisi su classroom piattaforma Spaggiari o proponendo schemi o 

formule con la tavoletta grafica XP-Pen. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

• Libro di testo come guida principale 

• LIMbook (libro digitale interattivo) 

• Laboratorio mobile 

• Siti web 

 

SPAZI: 

• La maggior parte dell’attività didattica comprese le prove di laboratorio (con l’utilizzo di un laboratorio 

mobile) si è svolta in aula  

 

Con DDI 

 

• Piattaforma Gsuite e piattaforma Spaggiari 

 

 STRUMENTI di VERIFICA E VALUTAZIONE   

 

Per acquisire elementi informativi sull'andamento dello sviluppo del curricolo e giudizi relativi al livello 

raggiunto dagli allievi, rispetto agli obiettivi prefissati, sono state utilizzate in presenza verifiche periodiche, in 

particolare verifiche orali.  La valutazione, si è basata sulla griglia base elaborata dal PTOF. Sono stati 

considerati, inoltre, l'atteggiamento dell'alunno nei confronti del lavoro scolastico (attenzione alle lezioni, 

impegno e puntualità del lavoro, collaborazione con i compagni, contributo personale alle attività in classe) e le 

modificazioni avvenute nel comportamento, rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi fissati. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

 

Il numero delle verifiche sommative nel 1° TRIMESTRE  è stato  di due per la maggior parte degli alunni 

Il numero delle verifiche sommative nel 2° PENTAMESTRE è stato di due per la maggior parte degli alunni e 

in numero di tre  per alcuni. 



 

63 

 

 
 

Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: MATEMATICA 

 

b) Docente: PANDOLFO MARIA 

 

c) Libri di testo adottati: Elementi di matematica                      Vol. 5     

                                        M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi   Ed. Zanichelli 

 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      15  

maggio): 61 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 63 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte  

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: (Conoscenza degli aspetti teorici e dei procedimenti operativi) buono. 

 

COMPETENZA: (Deduttiva, logica, di collegamento, di analisi e rielaborazione personale) discreto. 

 

ABILITÀ: (Applicazione dei procedimenti risolutivi, padronanza del calcolo, chiarezza espositiva e uso 

del linguaggio specifico) discreto/buono. 

 

 

 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

    anche nella DDI: 

VOLUME 5 

MODULO 1 : FUNZIONI  

Le funzioni - Insiemi numerici - Intervalli ed intorni - Funzioni pari e dispari - Funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche - Classificazione delle funzioni matematiche – Ripasso funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

MODULO 2 : LIMITI E CONTINUITÁ 

I limiti - Definizioni di limite di una funzione - Limite destro e limite sinistro - Teoremi sui limiti (solo 

enunciati) - Le operazioni sui limiti - Le forme indeterminate   0/0,  ∞/∞,  ±∞ -  Le funzioni continue - 

Funzioni continue in un punto ed in un intervallo - Continuità delle funzioni elementari - Punti di 

discontinuità di una funzione - Gli asintoti - Grafico probabile di una funzione 

MODULO 3 : CALCOLO DIFFERENZIALE:  

Le derivate - La derivata di una funzione - La retta tangente al grafico di una funzione - La continuità e 

la derivabilità - Le derivate fondamentali  - Le derivate di ordine superiore al primo  - Le funzioni 

crescenti e decrescenti e le derivate - I massimi, i minimi e i flessi - Massimi, minimi, flessi orizzontali 

e derivata prima - Flessi e derivata seconda - Lo studio di una funzione algebrica razionale. 
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h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 

Lezione frontale e interattiva 

Videoconferenze 

Discussioni e confronto con gli studenti 

Analisi del testo 

Problem-solving 

Cooperative learnig 

Pause didattiche per il recupero 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo 

Didattica con mezzi multimediali (audiovisivi, informatici) 

Esercitazioni in classe 

 

 

j) Spazi: aula nella sede scolastica, classroom e meet 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione: 

- interrogazioni orali alla lavagna  

- prove scritte di varia tipologia 

- esercitazioni assegnate per casa 

Per esprimere il voto in sede di scrutinio, si terrà conto dei seguenti elementi: evoluzione del profitto 

rispetto alla situazione di partenza; impegno e costanza nel lavoro individuale; qualità della 

partecipazione al lavoro in classe e a casa; frequenza; puntualità di consegna dei compiti richiesti; esiti 

delle singole prove. 

Le prove di matematica sono state valutate secondo i seguenti criteri: - conoscenza dei contenuti e 

capacità di interpretazione del testo proposto - scelta adeguata dei metodi risolutivi - chiarezza 

espositiva con esauriente motivazione dei passaggi eseguiti - capacità di analisi e di rielaborazione dei 

risultati via via acquisiti 

 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

       3 verifiche sommative nel trimestre e 4 nel pentamestre. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: FISICA 

 

b) Docente: PANDOLFO MARIA 

 

c) Libri di testo adottati: IL LINGUAGGIO DELLA FISICA          Vol. 2 e 3  

                                        PARODI – OSTILI – MOCHI ONORI   Ed. PEARSON 

 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      15  

maggio): 57 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 63 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte  

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: (Conoscenza di fenomeni e leggi) buono. 

 

COMPETENZA: (Deduttiva, logica, di collegamento, di analisi e rielaborazione personale) discreto. 

 

ABILITÀ: (Applicazione dei procedimenti risolutivi, chiarezza espositiva e uso del linguaggio specifico) 

discreto/buono. 

 

 

 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

    anche nella DDI: 

VOLUME 2 

MODULO 1:  

ONDE MECCANICHE: IL SUONO E LA LUCE 

Le caratteristiche delle onde elastiche e i fenomeni associati – Il suono e le relative caratteristiche – 

L’eco e l’effetto Doppler. 

La luce: onda o corpuscolo? -  La propagazione della luce - La rifrazione della luce - Semplici 

esperimenti spiegati dal modello ondulatorio -  La riflessione e la rifrazione secondo il modello 

ondulatorio - L’interferenza -  La diffrazione - La dispersione della luce della luce e i colori - Lo 

spettro della luce visibile – Gli specchi e le lenti 

VOLUME 3  

MODULO 2: ELETTRICITÀ 

La carica elettrica -  La legge di Coulomb -  Il campo elettrico - L’energia potenziale e il potenziale 

elettrico - Il moto di una carica in un campo elettrico -  I condensatori -  La corrente elettrica nei solidi 

- La resistenza elettrica e le leggi di Ohm -  La potenza elettrica e l’effetto Joule - I circuiti elettrici - 

La forza elettromotrice di un generatore - La corrente nei liquidi e nei gas. 

MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 
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I magneti -  Interazioni tra correnti e magneti - La forza di Lorentz e il campo magnetico - Il moto di 

una carica in un campo magnetico - La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente - I campi magnetici nella materia - Semplici esperimenti sulle correnti indotte - 

L’induzione elettromagnetica. 

 

MODULO 4: EDUCAZIONE CIVICA 

 Attività di ricerca, approfondimento e riflessione critica sul tema del lavoro. 

 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 

Lezione frontale e interattiva 

Videoconferenze 

Discussioni e confronto con gli studenti 

Analisi del testo 

Problem-solving 

Cooperative learning 

Pause didattiche per il recupero 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo 

Didattica con mezzi multimediali (audiovisivi, informatici) 

Esercitazioni in classe 

Laboratorio 

 

j) Spazi: aula nella sede scolastica, classroom e meet 

 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione: 

- interrogazioni orali alla lavagna  

- prove scritte per l’orale di varia tipologia 

- esercitazioni assegnate per casa 

Per esprimere il voto in sede di scrutinio, si terrà conto dei seguenti elementi: evoluzione del profitto 

rispetto alla situazione di partenza; impegno e costanza nel lavoro individuale; qualità della 

partecipazione al lavoro in classe e a casa; frequenza; puntualità di consegna dei compiti richiesti; esiti 

delle singole prove. 

Le prove di fisica sono state valutate secondo i seguenti criteri: - conoscenza dei contenuti e capacità di 

interpretazione del testo proposto - capacità di collegamento tra gli argomenti studiati - chiarezza 

espositiva. 

 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

3 verifiche sommative nel trimestre e 3 nel pentamestre.  
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: Storia dell’arte. 

 

b) Docente: Valentina Menichelli. 

 

c) Libri di testo adottati: Dorfles G., Vettese A., Princi E., Pieranti G.; Capire l’arte, dal neoclassicismo ad 

oggi; Edizioni Atlas. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino al      15 maggio): 

54 ore. 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 ore. 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte 

della classe ha partecipato attivamente all’attività didattica ed ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

- Conoscenze: conoscere le nozioni fondamentali relative ai periodi storici dell’arte, alle correnti 

artistiche e agli artisti presi in esame; conoscere e comprendere il linguaggio specifico relativo alla 

cultura artistica e alle tecniche artistiche del periodo preso in esame. 

- Competenze: capacità di individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si 

esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di 

conservazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie; capacità di riconoscere le modalità secondo 

le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di rappresentazione e di organizzazione 

spaziale, linguaggi espressivi; capacità di sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a 

migliorare la qualità della vita. 

- Abilità: saper individuare, attraverso le opere, gli elementi caratterizzanti l’arte dei diversi periodi 

storici, delle correnti artistiche e degli artisti presi in esame; saper usare correttamente il linguaggio 

specifico della disciplina.   

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

    anche nella DDI: 

 

- Roma e lo sviluppo del Barocco; 

- Caravaggio; 

- Gian Lorenzo Bernini scultore e architetto; 

- Francesco Borromini; 

 

- Neoclassicismo, la riscoperta dell’antico e Winckelmann;                                                                                                         

- Antonio Canova; 

- Jacques-Louis Davìd; 

 

 

- Il proto romanticismo: Francisco Goya e Johan Heinrich Fussli; 

- Romanticismo: caratteri generali; 

- William Turner, John Constable, Caspar David Friedrich; 

- Francesco Hayez; 

- Theodore Gericault ed Eùgene Delacroix; 
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- Ed. civica: il concetto di restauro nel romanticismo; 

 

- I piani urbanistici sulle nuove metropoli; 

- L’architettura del ferro; 

 

- Il realismo francese: Gustave Courbet, Jean-Francois Millet e Honorè Daumier; 

- Espressionismo tedesco, Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner; 

- Ed. civica: Il valore del lavoro nell’arte; 

- I Macchiaioli: Giovanni Fattori; 

 

- L’impressionismo: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Edgar Degas;                                       

- Ed. civica: Nascita della fotografia e rapporti con l’arte; 

 

- Il divisionismo: Georges Seurat; 

- Paul Cèzanne; 

- Vincent Van Gogh; 

- Paul Gauguin; 

 

- Secessioni ed Art Nouveau - Germania, Austria, Francia, Spagna; 

- Edward Munch; 

- Gustav Klimt; 

- Antoni Gaudì; 

- Ed. civica: la guerra ed il rapporto con le opere d’arte; 

 

- Espressionismo francese, i Fauves: Henri Matisse. 

- Il cubismo: Georges Braque e Pablo Picasso; 

- Il futurismo: Giacomo Balla e Umberto Boccioni; 

 

- L’astrattismo: Vasilij Kandinskij e Piet Mondrian; 

- Il dadaismo: Marcel Duchamp e Man Ray; 

-  La metafisica: Giorgio De Chirico. 

 

h) Metodi d’insegnamento: lezione frontale, videoconferenza, lettura guidata del manuale (anche in 

DDI), esercitazioni in classe, gruppi di lavoro (anche in DDI), attività di laboratorio (anche in DDI), 

discussione guidata (anche in DDI), elaborazione scritto/grafica/computerizzata di dati, letture e 

approfondimenti. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, slide, dispense e mappe fornite dal docente, 

approfondimenti ed altri materiali forniti dal docente. Le lezioni si sono tenute principalmente in 

classe e parallelamente a distanza per gli studenti che si avvalevano di DDI. 

 

LIBRI DI TESTO Dorfles G., Vettese A., Princi E., Pieranti G.; Capire l’arte, dal neoclassicismo ad 

oggi; Edizioni Atlas. 

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE: utilizzo di 

approfondimenti, schede di sintesi ed altri materiali forniti dal docente, forniti tramite la piattaforma 

Google Classroom o fotocopie. 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO: utilizzo di video riassunti tematici 

o articoli di approfondimento indicati dal docente per ogni argomento affrontato (talvolta i materiali 

venivano visti o letti in aula e talvolta indicati solo come materiali di approfondimento sulla piattaforma 

Google Classroom). 
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j) Spazi: aula fisica ed aula digitale (Google Classroom). 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche orali, verifiche scritte, realizzazione di elaborati 

monotematici su specifici artisti o correnti. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 1^ trimestre: 3 verifiche; 2^ pentamestre: 4 

verifiche. 
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Esami di stato A.S. 2021 – 2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Prof.re Rapagnani Fabrizio 

CLASSE: 5 Liceo Linguistico                                       SEDE: San Ginesio 

a.s. 2021/2022 

Libro di testo: PIÙ MOVIMENTO SLIM - FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO 

/ BOCCHI SILVIA 

Numero ore realmente effettuate: 61    numero ore previste: 64 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La maggioranza degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: conoscenza delle metodiche di allenamento delle principali capacità condizionali e 

coordinative; conoscenza della tutela della salute; conoscenza degli elementi tecnici dei seguenti 

giochi sportivi: calcio, pallavolo, pallacanestro, badminton, ultimate (regolamenti ed aspetti tecnico-

tattici); consolidamento e potenziamento degli schemi motori di base. 

 

Competenze: le competenze sono state sviluppate al fine di poter consolidare e potenziare gli schemi 

motori di base; saper graduare i carichi di lavoro relativi ai diversi distretti muscolari; essere 

consapevoli del percorso effettuato per conseguire un effettivo miglioramento delle capacità motorie; 

sviluppare una maggiore capacità di decisione, giudizio, auto valutazione attraverso le opportunità 

offerte dagli sport di squadra; saper applicare i regolamenti degli sport praticati. Saper effettuare un 

intervento di Primo Soccorso. 

 

Abilità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di collaborazione e di 

rispetto degli altri. Valutazione delle proprie possibilità al fine di ottimizzare il carico di lavoro ed il 

grado di difficoltà nell’esecuzione. Saper applicare i fondamentali dei vari sport in situazioni di gioco. 

La classe nel complesso ha avuto un comportamento adeguato, dimostrando interesse per le attività 

proposte ed impegno nelle esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti, tenendo conto del livello di 

partenza, sono da ritenersi nel complesso buoni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTEVIMENTE TRATTATI, COMPRENSIVI DI 

EDUCAZIONE CIVICA, ANCHE NELLA DAD: 

Sono state potenziate le conoscenze tecnico-pratiche degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

badminton, calcio, ultimate. Sono state svolte lezioni a distanza riguardanti i seguenti temi teorico-

pratici: progettazione ed esecuzione di schede di allenamento. Argomenti teorici affrontati: nozioni di 

primo soccorso e massaggio cardiaco; salute e benessere, educazione stradale. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

Si è adottato, in momenti diversi, sia il metodo analitico sia quello globale, a seconda degli argomenti 

proposti e della loro difficoltà di apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione dell’Istituto, sia in palestra sia negli spazi all’aperto.  
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Per le nozioni teoriche sono state utilizzate le nozioni date durante lo svolgimento delle varie proposte 

operative, gli appunti forniti dall'insegnante, il libro di testo, testi specifici. 

 

SPAZI: Palestra della scuola media di San Ginesio, spazi all’aperto e spazi idonei per attività e giochi 

sportivi.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche 

formative e sommative atte a valutare ogni singolo alunno in base all’impegno, alla partecipazione, ai 

progressi ed alle capacità, tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento e della 

frequenza alle lezioni.  

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 6 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

 

b) Docente: TIZIANA ALESSANDRONI 

 

c) Libro di testo adottato: “INCONTRO ALL’ALTRO” di Sergio Bocchini, EDB SCUOLA 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      15  maggio): 

n. 31 

    

e) Numero delle ore inizialmente previste: n. 32 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza):  

 

CONOSCENZA 

L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

Il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fenomeni religiosi 

globalizzazione.  

Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica;  

Le caratteristiche del sapere scientifico l’evoluzione dell’idea di verità la complementarietà fra sapere 

scientifico e sapere della fede scientifica; 

Le linee di fondo del Magistero della Chiesa ed il suo impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia della 

dignità umana in ogni luogo ed in ogni tempo; 

Il ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata; 

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali; 

La concezione cristiano– cattolica sul matrimonio e sulla famiglia; su scelte di vita, vocazione e professione;  

I tratti salienti del Concilio Vaticano II come evento fondante per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; 

Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 

 

 

ABILITA’ 

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;  

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;  

Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica; 

Riconoscere nel concetto di “persona” l’idea chiave per affrontare le principali questioni etiche e di attualità; 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle tematiche dell’ascolto, del 

rispetto, della pace, dell’equità e dell’affermazione della dignità umana in un contesto multiculturale e 

globalizzato; 

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo nel confronto con quella di altre religioni e 

sistemi di significato; 

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e la lettura che la Chiesa Cattolica dà al “comandamento 

dell’amore”; 
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Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la proposta cristiana nel quadro di un dialogo aperto con 

visioni differenti. 

 

      COMPETENZE 

1. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

2. Cogliere la presenza e la rilevanza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura del lavoro e della professionalità;  

3. Motivare responsabilmente il valore ed il significato che il Cristianesimo attribuisce alla vita, alla 

società e al dialogo con altre correnti di pensiero.  

4. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale, multireligioso e globalizzato;  

5. Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria. 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DaD: 

 
UDA1-IL SENSO E L’ETICA 
 

• Prassi di vita cristiana; i cristiani e la carità; le relazioni con gli altri. 

• Il senso del vivere, la libertà dell'uomo e la presenza del male nella storia.  

• L’etica della vita: bioetica, manipolazione genetica, clonazione, fecondazione assistita, aborto, 

eutanasia. 

• Etica ed economia: Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile; economia solidale, responsabilità 

ecologica; etica e politica- (Enciclica Laudato sii) 

• Etica della pace (Pacem in Terris) 

• La dottrina sociale della Chiesa: principi del bene comune, di sussidiarietà, di solidarietà e i diritti 

dell’uomo Dichiarazione universale dei diritti umani –Costituzione Italiana) 

• Il significato del lavoro, del bene comune, dell’impegno per la promozione dell’uomo nella giustizia e 

nella verità.  

• Ricerca della verità: rapporto tra ragione e fede - Enciclica Fides et Ratio) 

• La famiglia e il matrimonio: affettività e sessualità, la contraccezione, rapporti prematrimoniali; la 

violenza nelle relazioni 

• Il diritto alla libertà religiosa: morale ed etica cristiana 

• La crisi di senso e l'aumentare di devianze in particolare nel mondo giovanile. 

           Il mondo della comunicazione 

 

U.D.A.2 -LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

 

• La religione nell’esperienza giovanile. 

• Il rapporto tra fede personale e l’appartenenza ad una comunità. 

• Le diverse religioni presenti nel mondo: induismo buddhismo, confucianesimo, taoismo, shintoismo, 

islam, ebraismo: le domande fondamentali dell’uomo. 

• Saper cogliere nelle diversità di ogni uomo delle “risorse” capaci di orientarci verso l'incontro dei 

singoli e dei popoli. 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

• Il Concilio Vaticano II 
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U.D.A.3- LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

• I diritti dell’uomo nel Magistero: i diritti umani; 

• Il progetto di giustizia sociale avanzato dal cristianesimo: impegno per bene comune, la dignità del 

lavoro, sviluppo sostenibile, difesa dell’ambiente; 

• Il nuovo pensiero sociale cristiano: papa Francesco e l’etica della pace; 

• Il principio di solidarietà. 

• La risposta personale di vivere in conformità alla propria vocazione. 

• Conoscere le linee di fondo del Magistero della Chiesa: Enciclica Laudato Si -Fratelli tutti. 

• Agenda ONU 2030: obiettivi 1-3-6-7-13-16 

 

h) Metodi d’insegnamento: APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI 

LAVORO ANCHE nella DAD 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica proposto come dialogo sereno ed aperto, ha stimolato l’attenzione e 

l’interesse degli alunni, aiutandoli a riscoprire ciò che c’è di profondo nel messaggio cristiano come risposta ai 

problemi del realizzarsi nel vivere di ogni giorno al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, attraverso conoscenze e competenze proprie della disciplina ma sempre con costante 

riferimento ad altre convinzioni religiose e a diversi universi di pensiero, nell’ottica di un confronto  e proficuo 

dialogo tra culture, nell’ottica del rispetto e dell’arricchimento reciproco.   

Didattica inclusiva-Didattica cooperativa-Modalità laboratoriale- didattica digitale 

Utilizzo Piattaforma CLASSROOM -Registro Elettronico 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: j) Spazi:  

• Lezione frontale 

• Dialogo- dibattito aperto 

• Sussidi audiovisivi 

• Visione film 

• Letture interdisciplinari 

• Mappe concettuali- Sintesi- Schemi 

• Laboratorio di informatica  

• Libro di testo e espansioni digitali 

• Le fonti e i documenti 
DAD:          

VIDEOLEZIONI   

LEZIONI DA SITI DEDICATI  

POWER POINT  

APPUNTI/SINTESI ELEBORATE DAL DOCENTE 

APPUNTI/SINTESI DA SITI DEDICATI  

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

 

1. Interventi spontanei; 

2. Interrogazioni formalizzate scritte e orali; 

3. Attenzione; interesse; partecipazione; 

4. Impegno;  

5. Frequenza;  

DAD: 

ELABORATI SCRITTI  

COLLOQUI VIA MEET  
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TEST ON LINE   

QUESTIONARIO 

 Prove scritte: 

Sono state utilizzate griglie di valutazione strutturate secondo conoscenze, competenze e capacità, con pesi 

stabiliti in relazione al tipo di prova. 

Prove orali: 
Sono state utilizzate griglie specifiche, nelle quali si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità, 
ma anche della proprietà lessicale, della coerenza e pertinenza dell’argomentazione, della aderenza alla 
tematica, della fluidità espressiva, dell’efficacia comunicativa. 

 

 

 NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: n. 3 
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