
 

 

 

 

 

 

Liceo Carmine Sylos 
Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale 

Piazza Carmine Sylos, 6 – 70032 Bitonto 

Cod. Scuola: BAPC18000X – C.F.: 80022510723 – Tel.-fax: 080/3751577 

e-mail: bapc18000x@istruzione.it - www.liceosylos.edu.it 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Documento del Consiglio di Classe 
Classe V DL 

Liceo Linguistico 
A.S. 2019 - 2020 



 

 

Documento 30 maggio 2020 classe VDL Pag. 2 
 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VD LINGUISTICO 

 

Il Consiglio della classe VDL è costituito da tredici docenti. 

Si riportano di seguito le discipline di insegnamento del secondo biennio e del quinto anno:  

 

• Lingua e Letteratura Italiana 

• Lingua e Cultura Inglese e Conversazione 

• Lingua e Cultura Francese e Conversazione 

• Lingua e Cultura Tedesca e Conversazione 

• Matematica e Fisica 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'Arte          

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie 

• Religione Cattolica 

 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^    

FISICA 3^4^ 5^    

FRANCESE 3^ 4^ 5^  * * 

INGLESE 3^ 4^ 5^ *  * 

TEDESCO 3^ 4^ 5^ * *  

STORIA 3^ 4^ 5^  * * 

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^  * * 

SCIENZE 

NATURALI 

3^ 4^5^ *  * 

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^    

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    

Nota 

1. Elenco di tutte le discipline studiate nel triennio; 

2. Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 

3. In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * l'anno in cui vi sia stato un 

cambiamento. 
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CONFIGURAZIONE DE 

LLA CLASSE 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 19  19 0  

QUARTA 19  19 0  

QUINTA 19     

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe VDL, costituita da 19 alunni, (di cui 7 maschi e 12 femmine) ha subito poche variazioni 

nel suo assetto numerico tutte durante il primo biennio. Molte invece sono state le variazioni che 

hanno interessato la componente docente. Tutti i docenti che si sono alternati in varie discipline 

hanno sempre stabilito con la classe un clima relazionale improntato sul confronto razionale e 

aperto alle idee. Questo rapporto di fiducia ha consentito di ottenere nel percorso liceale un 

graduale, ma sempre significativo, incremento nell’interesse e nella partecipazione, non disgiunto 

da una progressiva motivazione all’apprendimento dei diversi contenuti disciplinari, pur con un 

eterogeneo apporto di riflessioni personali, maturate secondo modalità e tempi differenti. 

L’azione educativa e didattica, unita alla crescente consapevolezza dei doveri scolastici, si è tradotta 

negli allievi in un lavoro sostanzialmente costante, nel raggiungimento, sia pur diversificato per 

l’interesse e l’impegno dei singoli, degli obiettivi disciplinari e trasversali prefissati. Il percorso 

scolastico è stato, per una buona parte della classe, positivo, caratterizzato da un impegno serio, 

anche se non sempre e per tutti qualitativamente alto. 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto, mediamente, un livello discreto di conoscenze, ma le 

abilità e le competenze più complesse, quali quelle di analisi, rielaborazione personale, di 

argomentazione, di autonomia critica di giudizio sono piuttosto semplici. 

 Nello specifico, alcuni alunni, più interessati e diligenti, si sono applicati allo studio con impegno e 

costanza, maturando ottime o buone capacità analitiche, sintetiche e critiche, e una sicura 

conoscenza dei contenuti; 

Un secondo gruppo è costituito da allievi che hanno cercato di sopperire alle incertezze e di 

migliorare una preparazione pregressa non sempre sicura ed approfondita, conseguendo un livello 

di preparazione intermedio. Un terzo gruppo infine, poco numeroso, anche per la discontinuità 

nell’impegno, ha raggiunto livelli di conoscenze e competenze globalmente sufficienti.  

È stato registrato comunque un buon progresso nell’ acquisizione delle competenze da parte di tutti 

gli alunni, pur nell’eterogeneità delle propensioni individuali, nonché una significativa crescita 

umana.  

Nella classe sono presenti due alunni con DSA per i quali sono state attivate le idonee strategie 

didattiche documentate agli atti, riportate nei rispettivi PDP, depositati in segreteria. 

In seguito al DPCM dell’8 marzo 2020 e nota ministeriale n. 279 a causa dell’epidemia del Covid19 

è stata adottata la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto all’istruzione. La DAD è stata 

svolta mediante uso del registro elettronico Argo, attività sincrone (videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”) e asincrone 

(invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 

voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-suite a disposizione della scuola). Per 

evitare sovraesposizioni agli schermi, è stato concordato un orario settimanale delle lezioni online, 

condiviso da docenti ed alunni, che non ha superato il numero di tre giornaliere. Per assicurare tale 

obiettivo è stato necessario operare una sensibile riduzione del monte ore disciplinare in presenza, 
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ma in assenza di videolezioni sono state proposte agli allievi attività registrate o da svolgersi in 

modalità asincrona.  

La frequenza e la partecipazione alle attività sono state complessivamente costanti per tutti gli 

alunni nelle diverse discipline.  

Le programmazioni disciplinari hanno risentito globalmente di qualche rallentamento e, 

ovviamente, sono state apportate opportune rimodulazioni e diversificazioni metodologiche.  

Anche gli alunni con DSA hanno seguito costantemente le lezioni, sia quelle sincrone, sia quelle 

asincrone e hanno rispettato le consegne degli elaborati. 

Nel complesso tutti gli alunni si sono impegnati con interesse nelle attività CLIL, nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento e nelle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa per 

l’acquisizione delle Competenze di Cittadinanza e di Costituzione.  

 

PROFILO E CARATTERISTICHE DEL LICEO LINGUISTICO 

 

  Il Liceo Linguistico, sorto come indirizzo sperimentale del Liceo Classico Carmine Sylos e 

strutturato secondo l’ordinamento Brocca, nell’ a.s. 2002/2003, è divenuto Liceo Linguistico Statale 

a seguito del D.P.R. 89 del 15/03/2010.   

  Lo studio di tre lingue, Lingua e Cultura Inglese, Francese e Tedesca/Spagnola, segue tanto le 

Indicazioni Nazionali quanto gli obiettivi fissati dal QCER (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento). Inoltre, viene finalizzato al conseguimento di Certificazioni Europee fin dal primo 

anno liceale. 

  Facendo propri i principi della Commissione Europea della pari dignità delle lingue e delle culture 

dei popoli, nonché del diritto alla libera circolazione dei cittadini per motivi di studio, professione e 

lavoro, e ispirandosi a quanto recita l’articolo 6 del D.P.R. 89 (“……Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita 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”), il Liceo offre una 

formazione plurilinguistica e multiculturale, strumento di conoscenza e collaborazione tra i popoli, 

che contribuisce a creare l’identità del cittadino europeo.  

  A conclusione del percorso quinquennale gli studenti, oltre ai saperi comuni, dovranno: 

 aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 saper riconoscere gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado 

di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro in un’ottica comparativa; 

 essere in grado di affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, artistiche, visive, musicali, 

cinematografiche, le linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 saper interagire con gli altri, di cultura diversa dalla propria, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

  La struttura liceale prevede, inoltre, lo studio delle discipline tradizionali (Italiano, Lingua e 

cultura Latina, Storia, Geografia, Matematica e Fisica, Filosofia, Scienze Naturali, Ed. Fisica). Il 

percorso di studi del Liceo Linguistico dà la possibilità di accedere a tutte le Facoltà Universitarie, 

incluse Lingue e Letterature Straniere, Mediazione Linguistica, Traduzione e Interpretariato.  

  Le specifiche competenze linguistiche acquisite nel corso liceale consentono, in ogni caso, presso 

tutte le facoltà universitarie, un più facile inserimento nei percorsi di studi, scambi, stage, progetti e 
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specializzazioni internazionali. Proiettate nel mondo del lavoro, inoltre, le stesse offrono possibilità 

di inserimento professionale in vari settori della pubblica amministrazione e della sfera privata, del 

mondo terziario e di quello del turismo nazionale ed internazionale.  L’orario annuale degli 

insegnamenti obbligatori è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, 

di 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore anche nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie 

settimanali. 

 

 

PECUP 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

  Tutte le attività svolte nell’arco del percorso scolastico sono state finalizzate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi comportamentali, curvati sul profilo delle competenze chiave e sulle 

caratteristiche e i bisogni medi della classe (socializzazione, responsabilità, impegno, 

collaborazione,  competenze di base, capacità operative e di organizzazione):  

 

• Acquisizione dell’autocontrollo in tutte le dimensioni del comportamento 

• Rispetto delle regole, intese come volte a tutelare i rapporti interpersonali  

• Instaurazione di un rapporto collaborativo e inclusivo con i compagni 

• Apertura alla alterità e all’ inclusione nella più ampia dimensione sociale 

• Sviluppo della capacità programmatica di compiti e progetti. 

• Uso di forme espressive, nelle diverse possibilità comunicative, complete. 

• Sviluppo della capacità di riflettere ( analisi, sintesi, critica ) su fatti, fenomeni, testi, 

manifestazioni artistiche 

• Raggiungimento di un armonico equilibrio fra sviluppo fisico e psichico. 

• Organizzarzione del proprio lavoro  con metodo. 

• Uso ed elaborazione di linguaggi specifici delle varie discipline e della lingue straniere anche in 

discipline non linguistiche (CLIL). 

• Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, comunicare, fare 

ricerca. 

• Sviluppo della capacità di valutazione e di autovalutazione. 

• Applicaziopne di conoscenze e competenze acqusite nell’ambiente scolastico in sinergia con il 

mondo del lavoro (Percorso di Alternanza Scuola lavoro) 

  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

  Raggiunti da ciascuno studente secondo capacità e livelli di partenza, in base al possesso di 

conoscenze e abilità: 

 

AREA METODOLOGICA  

1) Utilizzare autonomamente il metodo di studio acquisito utile al prosieguo degli studi 

nell’intero arco della vita.  

2) Avere la consapevolezza della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari e saperne 

valutare l’affidabilità. 
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AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

1) Sostenere una tesi con valide argomentazioni ascoltando e vagliando criticamente il pensiero 

altrui.  

2) Ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.  

3) Leggere nei diversi codici comunicativi e interpretare criticamente i contenuti. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

1) Utilizzare le strutture della lingua e adattarle ai vari contesti e scopi comunicativi.  

2) Leggere e comprendere i testi cogliendone le sfumature di significato e rapportandoli alla 

tipologia e al contesto storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

4) Stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne. 

5) Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, comunicare, 

fare ricerca. 

6) Avere acquisito competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del QCER in due 

lingue moderne.  

7) Avere acquisito competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del QCER in 

una terza lingua moderna. 

8) Comparare gli elementi strutturali delle lingue studiate e passare da un sistema linguistico ad 

un altro. 

9) Confrontare la propria cultura con quella degli altri popoli. 

AREA STORICO-UMANISTICA 

1) Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

2) Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio. 

3) Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, 

economica, culturale. 

4) Contestualizzare e confrontare le opinioni e i punti di vista degli autori e dei critici.  

5) Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e culturale di cui è 

documento.  

6) Individuare i tratti distintivi delle culture e delle civiltà di cui si studiano le lingue.  

7) Riconoscere il patrimonio culturale e artistico del Paese come un bene da tutelare e 

conservare anche ai fini di una sua valorizzazione in chiave economica 

8) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte scientifiche e lo sviluppo 

tecnologico all’interno della più vasta storia delle idee. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

1) Utilizzare il linguaggio formale della matematica e delle scienze, nonché le procedure e i 

metodi di indagine propri delle discipline.  

2) Comprendere l’utilità dell’informatica nell’individuazione di strategie risolutive di processi 

complessi.  

3) Consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
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METODOLOGIE 

 

  Lo studio è stato condotto in tutte le discipline in modo problematico e critico. Si sono alternati: 

• lezione frontale  

• gruppi di lavoro  

• lettura individuale o guidata  

• problem solving 

• interventi di consolidamento e/o approfondimento 

• attività laboratoriali 

• Utilizzo di piattaforme digitali per la DAD 

  Le strategie metodologiche utilizzate hanno assunto una connotazione storicistico - problematica 

per l’area umanistica, logico-riflessiva per l’area scientifica 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 I materiali e gli strumenti didattici adoperati sono stati i seguenti: 

• libri di testo  

• materiale audiovisivo 

• sussidi multimediali 

• quotidiani 

• fotocopie  

• dizionari  

• testi di consultazione 

• classici 

• LIM 

• Laboratorio Linguistico 

• Google classroom-Google Meet 

 

AREE TEMATICHE 

 

I traguardi di competenza sopra descritti sono stati perseguiti attraverso la trattazione dei contenuti 

delle singole discipline (cfr. infra Relazioni Finali), i nuclei tematici di alcune delle quali 

afferiscono trasversalmente alle seguenti aree tematiche: 

 

• Il limite e l’infinito 

• Il tempo e lo spazio 

• Lingua e linguaggi 

• Scienza, tecnica e tecnologia 

• Uomo e natura 

• Il potere 

• Identità e alterità 
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RELAZIONE FINALE 

ITALIANO 

 

N. ore curriculari previste: 132 

N. ore di lezione effettuate fino al 04-03-2020 (prima della chiusura delle scuole): 86, di cui 4 

in attività non disciplinari (assemblee, progetti, manifestazioni studentesche) 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

Libri di testo adottati: - L'attualità della letteratura, voll. 2 e 3 di Baldi, Giusso; ed. Pearson 

-  LA COMMEDIA–PARADISO di Dante Alighieri, a cura di B. Garavelli 

e M. Corti, ed. Bompiani (testo consigliato) 

 

Presentazione della classe 

La classe risulta piuttosto eterogenea: l’impegno, la motivazione allo studio, le capacità 

individuali, nonché conoscenze, competenze e profitto raggiunti, sono molto diversificati. 

Un ristretto gruppo di alunni si è rivelato sempre attento ed impegnato, ha seguito e partecipato, 

anche attivamente, al colloquio culturale con interesse e buona motivazione, conseguendo risultati 

buoni o ottimi in termini di conoscenze e capacità di analisi, interpretazione, contestualizzazione 

dei testi letterari, esposizione; alcuni di loro hanno anche maturato un certo grado di autonomia 

critica di giudizio. Parecchi alunni, meno partecipi e assidui nell’impegno, costantemente seguiti 

hanno raggiunto comunque gli obiettivi della disciplina a livelli pienamente sufficienti. Alcuni 

altri, anche a causa di lacune pregresse o di un impegno e di una partecipazione alla vita scolastica 

non sempre attivi, sono rimasti fermi ad uno studio essenziale, spesso mnemonico, a livelli di 

conoscenza e capacità appena sufficienti. Nel complesso gli alunni hanno acquisito, tuttavia, un 

metodo di lavoro funzionale ad elevare progressivamente il livello culturale, ciascuno secondo le 

individuali capacità e propensioni. 

Lo svolgimento del programma ha sostanzialmente rispettato quanto previsto nella 

programmazione iniziale. E' stato necessario ridurre comunque alcune parti (in maniera non 

significativa), perché in alcuni momenti dell'anno è stato necessario rallentare lo svolgimento del 

programma per ripetere parti più complesse o recuperare ritardi nella preparazione, ma soprattutto 

perché le modalità e i tempi della didattica a distanza, effettuata tra marzo e giugno, hanno ridotto 

il tempo effettivo di lezione e hanno modificato i ritmi di apprendimento e le modalità di 

confronto, intaccando sensibilmente la qualità del dialogo educativo. Nonostante le difficoltà, 

comunque, dopo un primo periodo di riorganizzazione, i ragazzi si sono impegnati a far fronte alla 

nuova situazione e hanno seguito con interesse e motivazione nel complesso buoni. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

Gli alunni hanno raggiunto, nel complesso, una discreta conoscenza della storia della letteratura 

italiana del periodo studiato, hanno sviluppato capacità di analisi e interpretazione del testo 

letterario a livello denotativo e connotativo (spesso in maniera guidata), e di contestualizzazione 

del fatto letterario nel suo tempo. Sono capaci di riferire sui contenuti appresi con sufficiente 

proprietà di linguaggio e organicità (alcuni con autonoma rielaborazione personale, anche critica), 

di produrre elaborati scritti dotati di pertinenza, correttezza e efficacia comunicativa. In relazione 

alla programmazione curricolare, gli alunni, in maniera diversa, hanno conseguito i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

- linee evolutive della storia letteraria da Leopardi alla prima metà del Novecento, colte nella loro 

interazione con il contesto storico e con le coeve esperienze europee; 

- linee evolutive dei generi letterari analizzati (romanzo e lirica), colte nelle più significative 
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trasformazioni; 

- fondamentali assi tematici che attraversano l’immaginario letterario dei periodi analizzati; 

- dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica ed alla selezione antologica 

analizzata; 

- contenuto di alcuni canti significativi del Paradiso; 

- tecniche e strumenti utili alla decodifica e all’interpretazione critica di un testo letterario. 

 

ABILITÀ 

- Comprensione, analisi e interpretazione di alcuni testi letterari, selezionati per la loro 

significatività; 

- riferire sui contenuti appresi con proprietà di linguaggio ed organicità concettuale; 

- argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni; 

- contestualizzare dal punto di vista storico-culturale gli argomenti trattati; 

- effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e-o per tematiche 

trattate. 

 

COMPETENZE 

- Ascoltare opinioni altrui, nell’intento di stabilire un proficuo confronto di idee; 

- utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere; 

- individuare elementi di continuità e mutamento nell’immaginario collettivo e nei diversi fenomeni 

culturali; 

- produrre elaborati scritti dotati di pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa; 

- elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e autonomia critica; 

leggere e interpretare autonomamente opere di vario genere. 

 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Nello studio letterario si è privilegiato un approccio interpretativo ai testi letterari, che 

partendo dall'analisi delle caratteristiche formali e degli aspetti linguistico-espressivi, ha 

condotto a far emergere l'ideologia e la poetica dell'autore, ed il collegamento tra il testo e 

il contesto. Gli alunni hanno riflettuto così sulle connessioni tra il mondo dell'autore e le 

coordinate storico-culturali, così da giungere a comprendere sia le differenze tra i vari 

letterati, sia le diverse fasi dell'evoluzione ideologica dello stesso scrittore. Lo studio 

letterario   è   stato   spesso   accostato   ai   fenomeni   storici, filosofici   e   artistici   coevi.   La 

mediazione   didattica   da   me   operata   ha   favorito   la   connessione   tra   gli   argomenti, la 

produzione di mappe concettuali e l'approccio problematico. Si sono suggeriti, di volta in 

volta, criteri   di   analisi, strategie   di   lettura   diversificate, promuovendo   il   dibattito 

interpretativo e valorizzando la soggettività degli studenti e i loro apporti personali. 

Tra le modalità di lavoro si sono privilegiate: 

- Lezione frontale dialogata, con funzione di introduzione alla lettura dei testi e agli autori, 

commento, integrazione e raccordo formativo; 

-  esercitazioni guidate secondo le tipologie testuali previste dall'esame di stato;  

-  analisi guidata dei testi;  

-  insegnamento individualizzato; 

-  discussioni collettive e conversazioni guidate a tema prestabilito; 

- uso di pagine critiche e di audiovisivi; 

-  attività individualizzate di ricerca e approfondimento 

-  interventi mirati di recupero in itinere 

- didattica a distanza (con attività sincrone e asincrone) mediante la piattaforma Google 

Suite; 

-  filmati; 
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-  mappe concettuali. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Colloqui orali individuali, osservazione sistematica dell'apprendimento con domande dal posto, e 

verifiche scritte di vario tipo (prove strutturate e semistrutturate). Sono state svolte verifiche scritte 

secondo le tipologie della prima prova scritta dell'esame di stato, e due o tre orali per quadrimestre. 

Durante il periodo della DAD le verifiche orali sono tenute in videolezione. Sono valutati anche 

alcuni compiti assegnati a casa (produzioni scritte ed analisi del testo) ed è stata effettuata una 

verifica secondo le tipologie dell'Esame (A, B, e C) svolta durante una videolezione. 

 

VALUTAZIONE: 

La verifica è stata mirata all’accertamento dei livelli di conoscenza, delle abilità strumentali 

e delle competenze conseguite dall’alunno. In particolare nelle verifiche si sono esaminati 

il possesso dei contenuti, l'espressione chiara, organizzata e la correttezza terminologica, le 

competenze di lettura, la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti e giudizi 

anche autonomi. Nella valutazione, inoltre, sono stati presi in considerazione, in particolare 

durante   la   DAD, anche   l'impegno   e   la   costanza   nell'applicazione   allo   studio, la 

partecipazione   e   l'interazione   nell   dialogo   educativo, la   puntualità   nella   consegna   dei 

compiti assegnati, i progressi in itinere.  

Le griglie di valutazione sono presenti nella parte iniziale del documento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 MODULO I – IL ROMANTICISMO 

 RITRATTO D'AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 

 

   MODULO II - DALLA NARRATIVA OTTOCENTESCA AL ROMANZO DELLA CRISI 

IL ROMANZO MANZONIANO 

LA SCAPIGLIATURA 

L'ETÀ DEL REALISMO 

GIOVANNI VERGA 

IL DECADENTISMO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

ITALO SVEVO 

LUIGI PIRANDELLO 

 

  MODULO III - LA NASCITA DELLA LIRICA MODERNA 

GIOVANNI PASCOLI 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO 

 

   MODULO IV - LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 

GIUSEPPE UNGARETTI 

EUGENIO MONTALE 

UMBERTO SABA 

 

Analisi canti scelti da La Divina Commedia: Paradiso - Dante Alighieri 

 

Lettura autonoma, integrale o parziale, di alcuni romanzi del Novecento 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

Libri di testo adottati:  

• M. Spiazzi- M. Tavella – M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli 

• L. Bonci - Sarah M. Howell, Grammar in Progress, Zanichelli 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 70 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

La classe VDL, composta da 19 alunni tutti regolarmente frequentante, si è mostrata generalmente 

interessata alle attività didattiche proposte. La scolaresca ha sempre mantenuto, mediamente, un 

comportamento corretto e ha instaurato un buon rapporto con la docente.  

Insegnando Lingua Inglese solo in questo ultimo anno nella classe VDL ho dovuto lavorare sula 

motivazione e riprendere alcuni contenuti dell’anno precedente e questo ha rallentato un po' il 

lavoro nel primo quadrimestre.  

In merito al profitto, un numero consistente di studenti ha conseguito risultati più che soddisfacenti. 

Questi stessi studenti hanno manifestato uno straordinario interesse e una partecipazione attiva 

alle attività didattiche proposte in classe e si sono applicati con costanza nel lavoro a casa. 

Apprezzabile il lavoro svolto dagli stessi nel corso delle attività pratiche e di speaking proposte 

loro nel corso dell’anno anche nelle ore di lettorato in presenza con la Prof.ssa Barbara 

Campanelli. Altri studenti non si sono impegnati a pieno nello studio e, talvolta, non hanno 

mostrato maturità nella gestione dello studio e delle verifiche.  

Dal punto di vista del profitto, tuttavia, la classe si divide in una fascia di eccellenze, una fascia 

media e una fascia di studenti che raggiunge risultati appena accettabili con uno studio saltuario e 

con poco impegno. Per curare l’aspetto linguistico e dell’esposizione orale, con un approccio 

linguistico e comunicativo, si è cercato di trattare argomenti di attualità e curare la capacità di 

riportare argomenti in lingua straniera.  

Dal 5 marzo anche questa classe ha svolto attività didattiche a distanza. La maggior parte degli 

studenti ha continuato a seguire con interesse le attività, organizzandosi e adoperandosi per una 

resa ottimale del proprio lavoro. Alcuni non sono stati costanti nella frequenza e nella consegna 

dei compiti inviati. Tuttavia, in generale, mi sento di esprimere un giudizio positivo sulla qualità 

del livello di apprendimento della classe e sulla sua flessibilità rispetto alle necessità a cui abbiamo 

dovuto adeguarci per la realizzazione di una didattica a distanza. In questo ultimo mese, tutti gli 

studenti stanno portando a termine i lavori assegnati e stanno cercando di applicarsi allo studio 

con assiduità.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

 

CONOSCENZE  

Nell’ambito dello studio della letteratura della lingua inglese gli alunni hanno acquisito globalmente 

la conoscenza del periodo storico dall’800 al 900 e poi dei rispettivi contesti culturali e movimenti 

letterari di riferimento. Hanno costantemente operato una analisi delle caratteristiche salienti di tali 

movimenti letterari e un confronto attivo con movimenti letterari e contesto culturale europeo. Ci 

siamo soffermati sule figure più significative del panorama letterario di lingua inglese.  

Gli alunni sono in grado di contestualizzare grandi figure di autori all’interno di un contesto storico 

e letterario e sono in grado di realizzare una analisi generale, per alcuni studenti, e dettagliata nel 
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caso di altri, di quelli che sono i tratti peculiari di testi letterari in poesia e in prosa. L’analisi 

testuale è stata trattata in maniera approfondita. Si è tracciato un percorso di analisi differenziato tra 

testo poetico e testo in prosa e, sempre, è stato attivato un giudizio critico da parte dall’alunno, 

ingaggiato per operare confronti con contesti storici e letterari diversi dalla contemporaneità. 

Gli alunni si sono esercitati ampiamente sulla stesura di testi di Essay, Report, Review, attraverso i 

quali è stato possibile rivedere alcune strutture grammaticali e funzioni linguistiche.  

Dal punto di vista linguistico, con un approccio linguistico e comunicativo, si è cercato di trattare 

argomenti di attualità per un costante esercizio dell’esposizione orale.  

 

ABILITÀ 

Gli studenti sono in grado di esprimersi, generalmente, in modo corretto nella lingua inglese scritta 

e orale. Sanno riconoscere diversi tipi di testo scritto e sono in grado di redigere, essi stessi, testi 

scritti in modo adeguato rispetto al contesto di riferimento.  

Per la parte di esposizione orale hanno maturato la capacità di interagire in conversazioni su 

argomenti quotidiani e di attualità, utilizzando strutture adeguate e un lessico corretto.  

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito la capacità di saper elaborare una 

esposizione autonoma di contenuti letterari partendo da un contesto storico generale per arrivare 

alla specificità di un autore, con particolare riferimento alle sue produzioni letterarie. Globalmente 

si è acquisita la competenza di saper analizzare un testo letterario, riconoscerne le peculiarità, 

definirne la natura e la presenza di figure retoriche.  

Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, attivandosi per lavorare in gruppo. Sono 

stati in grado di fare ricerche, usare i mezzi digitali e le fonti in rete in modo critico e autonomo, e 

sono in grado di rielaborare in modo responsabile i contenuti ricercati.  

 

COMPETENZE  

Un cospicuo numero di studenti possiede competenze linguistiche livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. Per altri il livello raggiunto è il livello B1, un numero esiguo di studenti 

non riesce a raggiungere i livelli di competenza adeguati.  

Molti alunni sono eccellenti nella produzione sia orale che scritta e usano la lingua straniera con 

sicurezza, chiarezza e padronanza lessicale. In riferimento all’ambito letterario, le esposizioni sono 

dettagliate, coerenti ed organiche. A questo sanno aggiungere riflessioni critiche e operare 

collegamenti. Una piccola parte di studenti riferisce ancora contenuti frammentari e spesso non 

collocati adeguatamente e organicamente in contesti storici di riferimento. Per la modalità di 

scrittura, per alcuni si è raggiunta una padronanza completa di stili e registri e si è raggiunta una 

competenza eccellente nelle diverse modalità di scrittura. Altri hanno una competenza accettabile e 

spesso i risultati sono non adeguati ai livelli richiesti.   

Gli studenti sanno operare collegamenti e creare mappe concettuali 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Approccio comunicativo  

Lezione tradizionale frontale 

Cooperive learning 

Flipped Classroom 

Lezioni di lettorato / laboratorio 

Lezioni mirate a interventi di recupero in itinere 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

Didattica a distanza attraverso la Piattaforma Google 

Produzione di video  

Registrazioni video e audio di contenuti e spiegazioni 

Uso di metodi di scrittura creativa 
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STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali tradizionali / esposizione orale  

Verifiche orali / esposizioni in videolezione dopo il 4/03 

Analisi testuale di testi poetici e narrativi 

Redazione di essay / report / review 

Produzione di ppt / schemi / mind maps 

Prove semi-strutturate a risposta aperta 

 

VALUTAZIONE  

Partecipazione / interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

valutazione oggettiva di prodotti /elaborati scritti e orali 

A partire dal 04/03/2020 valutazione della partecipazione alle attività di DAD 

 

CONTENUTI  

Periodi letterari del Romanticismo, Vittorianesimo e Novecento. Vita, poetica, opere degli autori 

principali delle correnti letterarie oggetto di studio. Analisi testuale di estratti di opere degli autori 

studiati. Confronti attivi tra paesi e movimenti europei. Ricerca di elementi di continuità col 

presente.  

Lettura saltuaria di quotidiani in lingua, discussione di argomenti di attualità.  

 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Libri di testo: di Amandine Barthès e Elisa Langin: Littérature & Culture. Du XIX siècle à nos 

jours. Loesher Editore 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate al 4/03/2020: 79    

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

Situazione della classe 

Sono subentrata in questa classe solo quest’anno e ho subito percepito l’interesse di quasi tutti gli 

studenti verso la disciplina Lingua e Cultura Francese. Le attività didattiche si sono svolte 

all’insegna della serenità, della partecipazione e della riflessione grazie anche all’aiuto della 

docente di conversazione che conosce la classe dal primo anno.  Un cospicuo numero di studenti, 

grazie all’impegno costante e all’approfondimento domestico hanno raggiunto ottime competenze 

linguistiche. Un gruppo esiguo, invece, alla partecipazione attiva in classe non ha fatto 

corrispondere un impegno assiduo domestico, per cui il livello raggiunto è solo sufficiente. Dopo il 

5 marzo le lezioni si sono tenute on line attraverso la piattaforma google classroom e nonostante le 

difficoltà iniziali, gli studenti hanno ripreso ad interagire con la sottoscritta, connettendosi e 

partecipando alle video conferenze.  La loro risposta alle novità metodologiche è stata positiva in 

quanto hanno per la maggior parte, rispettato le consegne.           

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 
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Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli alunni hanno acquisito una conoscenza 

globale su argomenti relativi alla cultura dei paesi francofoni con particolare riferimento all’ambito 

letterario. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua 

straniera, gli alunni hanno appreso aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla il francese, 

con particolare riferimento all’ambito letterario francese, di cui hanno approfondito lo studio 

partendo dall’analisi linguistica e stilistica dei testi più significativi di alcune opere,  tracciando il 

pensiero, lo stile, la fisionomia dell’autore, calato sempre nella realtà storico-sociale in cui ha 

vissuto, e  in rapporto con i movimenti artistici e letterari dell’Europa. Hanno analizzato i maggiori 

esponenti delle correnti dei secoli XIX e XX seguendo un’impostazione di studio che rendesse 

chiaro ed evidente un ideale percorso evolutivo dei generi maggiori sia per il contenuto che per lo 

stile. 

 

CAPACITA’ 

Gli alunni hanno acquisito l’abilità di elaborare, in maggiore o minor misura, le conoscenze 

acquisite. Sanno utilizzare coerentemente, nella lingua orale e scritta, strutture linguistiche, lessico e 

strutture grammaticali ricorrenti negli ambiti culturali, storici e letterari. Partecipano a 

conversazioni e interagiscono nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto. Sono capaci di riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli 

usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa. Utilizzano nello studio della 

lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere.  

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Sono 

in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. Sanno produrre testi chiari e semplici su 

un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i 

pro e i contro delle diverse opzioni.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Approccio comunicativo orientato all’azione 

Lezione frontale 

Laboratoriale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Interventi di recupero individualizzati 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

Didattica a distanza 

Lezioni sincrone in video conferenze 

Strategie trasmissive asincrone di video lezioni 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Articoli tratti da quotidiani e da riviste  

Dossiers culturali monotematici, con supporto audio/video  

Video/Film 

Materiale autentico 

Utilizzo da metà marzo di google classroom per le verifiche scritte e orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

grado di attenzione 
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grado di partecipazione 

grado di interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica. 

Partecipazione anche alla DAD 

Puntualità nella consegna dei compiti 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloquio 

Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 

Quesiti orali e scritti 

Analisi testuale 

Redazione di testi scritti 

Riassunto scritto, a partire da un testo autentico orale o scritto.  

Prove strutturate e semi-strutturate a risposta aperta 

Questionari,  

Google moduli 

Domande aperte 

 

CONTENUTI 

La vita, il pensiero, le opere e lo stile dei maggiori autori delle correnti letterarie dei secoli XIX° e 

XX°, calati sempre nella realtà storico-sociale in cui hanno vissuto, e in rapporto con i movimenti 

filosofici, artistici e letterari dell’Europa. 

 

Il Romanticismo 

Il Realismo 

Il Naturalismo  

Il Simbolismo 

L’avanguardia 

Il Surrealismo 

L’Esistenzialismo 

 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CULTURA TEDESCA e CONVERSAZIONE TEDESCA 

 

 

Libri  di testo adottati:  R. Bergamaschi, P. Gnani,Gestern und Heute, Zanichelli; Krenn, 

Puchta, Ideen 2, Hueber edizioni 

Numero ore  curricolari previste: 132 

Numero ore  effettuate al 05/03/2020:  76 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

Descrizione della classe 

La classe è composta da 19 alunni  (7 maschi e 12 femmine) ed è stata seguita dalla 

sottoscritta solo negli ultimi 2 anni, avendo inoltre cambiato più volte docente di tedesco nel corso 

degli anni precedenti. L’analisi della situazione di partenza ha confermato quanto evidenziato già 

nel precedente anno scolastico, ossia delle conoscenze piuttosto eterogenee , ma che nel corso 
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dell’anno hanno finito per attestarsi su una sostanziale suddivisione della classe in 2 gruppi: un 

gruppo che, a seguito di un impegno discontinuo e scarso lavoro domestico, non ha implementato di 

molto le proprie conoscenze linguistiche e le proprie competenze, conseguendo solo in seguito ai 

continui richiami ed a una faticosa opera di recupero e differenziazione in classe da parte 

dell’insegnante obiettivi e competenze comunicative di livello sufficiente; mentre il secondo gruppo 

ha dimostrato un interesse crescente ed un notevole spirito critico che è stato da stimolo per 

l’apprendimento e l’approfondimento delle conoscenze linguistiche e delle competenze 

comunicative, permettendo a tale secondo gruppo di conseguire obiettivi più che soddisfacenti, 

merito anche di un impegno domestico più strutturato ed un’ assidua attenzione in classe.   I 

contenuti sono stati svolti partendo spesso da discussioni su temi di attualità e attraverso l’analisi di 

testi di vario genere sono stati offerti spunti per riflessioni di carattere lessicale, grammaticale e 

sintattico, in modo da sviluppare nello studente le competenze espressive (orale e scritte), nonché le 

capacità di analisi e sintesi, di osservare, e di riassumere.  

La programmazione ed i contenuti hanno subito tuttavia delle notevoli modifiche ed 

aggiustamenti in corso d’opera a causa della straordinarietà dell’attuale anno scolastico stravolto dal 

sopraggiungere dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Nello specifico il secondo quadrimestre è 

stato contraddistinto da un radicale mutamento nei metodi e negli strumenti, dovendo passare in 

brevissimo tempo ad una didattica a distanza e dovendo pertanto riadattare e ridurre il programma 

ma soprattutto necessariamente  e continuamente rimaneggiare strategie e strumenti per preparare i 

ragazzi alle possibili tipologie di prova dell’esame di stato, essendo la materia di studio in questione 

fra quelle selezionate come materia di seconda prova scritta, ma che in attesa dell’emissione 

dell’ordinanza riguardante gli esami di stato, ci sì è dovuti muovere in un clima di totale incertezza 

su quali e quante prove d’esame (scritto e orale, solo orale, on line o in presenza) poter preparare gli 

studenti.  

Obiettivi: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

  

Conoscenze: Gli alunni conoscono le strutture linguistico-grammaticali e le funzioni 

comunicative per il raggiungimento del livello B1 del quadro comune di riferimento europeo, 

pur mostrando alcuni delle incertezze nel perseguire tali obiettivi. Conoscono i principali 

movimenti letterari del XVIII e XIX secolo e sono in grado di collocarne gli autori nel periodo 

storico, sociale, e culturale, delineando le principali tematiche degli autori studiati ed operando 

confronti e collegamenti. 

Conoscenze minime: Gli alunni conoscono le strutture linguistico-grammaticali e le funzioni 

comunicative del livello A2 del quadro comune di riferimento europeo e le strutture 

fondamentali del testo letterario, nonché delle principali caratteristiche dei movimenti culturali e 

degli autori studiati operando confronti. 
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Competenze: Comprensione e riflessione su testi letterari e produzione in lingua sia scritta che 

orale operando collegamenti tra i contenuti. 

Competenze minime: Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua 

tedesca, su un qualsiasi argomento non specialistico. Capacità di comprendere e analizzare un 

testo specifico comprendendone il significato esplicito e di saperlo commentare in maniera 

guidata 

 

Abilità: Esprimersi tenendo conto del contesto linguistico e letterario, comprendere il significato 

esplicito ed implicito globale e dettagliato di un brano letterario, saperlo commentare e 

riassumere oralmente e per iscritto e saperne relazionare in maniera critica esprimendo la propria 

opinione; 

Abilità minime: Saper rispondere a domande e commentare oralmente e per iscritto i testi in 

modo guidato, esprimendo la propria opinione sulla tematica svolta.                                              

 

Metodologia di insegnamento/apprendimento: 

Metodologia situazionale-comunicativa esercitando in maniera integrata le quattro abilità, 

affiancando l’analisi testuale.  

Lezione frontale. 

Insegnamento individualizzato. 

Discussioni guidate con lezione interattiva, apprendimento cooperativo, esercitazioni individuali 

guidate, testi di ascolto e di lettura, nonché attività mirate allo sviluppo dell’espressione orale e 

scritta, simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato. 

A partire dal 6/3/2020  si è proceduto con 3 Video lezioni a settimana con Google Meet, di cui 1 in 

compresenza con il lettore madrelingua, secondo il proprio orario di servizio settimanale , con 

messaggi Email (nella prima fase email private, in seguito trasferimento su email istituzionali con 

dominio liceosylos.edu.it), creazione di classe virtuale con Google Classroom e copia delle 

indicazioni e dei compiti assegnati su Classroom anche in bacheca del Registro Elettronico. 

La correzione e la restituzione degli elaborati con voto tramite Google classroom e telefonate e 

messaggi whatsapp, al bisogno, con alunni in situazione di difficoltà per risoluzione problematiche 

tecniche o per sollecitare frequenza alle video-lezioni o interazione nella classroom.   

 

Materiali didattici utilizzati:  

LIM, libro di testo, fotocopie, tracce ministeriali, schede predisposte dall’insegnante, dvd, siti web, 

classe virtuale con google classroom e video lezioni con google meet. Messaggistica whatsapp. 

Email 

 

Strumenti di verifica: 

Verifiche orali, esercitazioni scritte, prove scritte (domande di comprensione, composizioni guidate, 

comprensione e analisi testuale guidata di un testo, trattazione sintetica di argomenti, simulazione 

sul modello della seconda prova). 

A partire dal 6/3/2020 

-   verifiche orali uno a uno con telecamera accesa e tutta la classe che partecipa, esposizione 

autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale fra una selezione di autori e periodi 

letterari scelti dall’insegnante, verifiche scritte con esposizione autonoma di argomenti su tracce 

predisposte dall’insegnante, compiti assegnati su google classroom  e moduli google, verifica 

asincrona con consegna di svolgimento elaborato scritto poi approfondito in sincrono in 

videoconferenza chiedendo ragguagli su determinare affermazioni (scritto+orale), rispetto dei tempi 

di consegna, livello di interazione 

 

Valutazione 

http://liceosylos.edu.it/
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Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, delle reali capacità, dell’impegno, 

interesse e partecipazione mostrati dall’alunno, della proprietà di linguaggio, nonché della 

correttezza grammaticale e sintattica per la parte strettamente linguistica. La valutazione è stata 

regolare e formativa con a conclusione del primo quadrimestre il momento sommativo. 

A partire dal 6/3/2020 si è tenuto conto anche del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze, dei progressi compiuti, della rilevazione della fattiva partecipazione alle 

video-lezioni, dell’impegno nel rispetto dei tempi di connessione e cura nello svolgimento delle 

consegne, del rispetto delle regole d’interazione con il docente e tra pari e della partecipazione e 

coinvolgimento individuale. 

 CONTENUTI:  

 

Letteratura 

 

Sturm und Drang: 

- Grundzuege der Epoche 

- Philosophische Anreger 

- Hauptideale 

- Goethe “Die Leiden des jungen Werthers” 

- Film “Goethe” 

- Goethe in Italien 

 

Die Weimarer Klassik: 

- Mignon 

- Schiller “An die Freude” 

 

Romantik: 

- Historischer Hintergrund und Phasen 

- Hauptthema: Sehnsucht 

- Gebrueder Grimm “Frau Holle” 

- J.Eichendorff “Aus dem Leben eines Taugenichts” 

 

Junges Deutschland, Vormärz und Realismus: 

-Historischer Kontext 

- H.Heine “Loreley” 

- G. Buechner “Woyzeck" 

 

Dekadenz und Jahrhundertwende: 

-Historischer Kontext 

-A. Schnitzler “Traumnovelle” 

- S. Freud und die Psychoanalyse 

- Kafka “Die Verwandlung” 

 

- Das Erasmus-Programm 

- Die Kunst der Romantik 

- Die Umwelt 

- Die Pandemie 

- Die Träume 
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RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA 

 

Libro di testo:  

• Bergamini-Trifone-Barozzi "Matematica.azzurro", Vol. 5 - Zanichelli.  

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 50    

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

Presentazione della classe 

La classe VDL che mi è stata affidata sin dal primo anno scolastico per l’insegnamento della 

matematica, si presenta eterogenea sia per impegno, sia per interesse che per attitudine nei confronti 

di questa disciplina. Differente è stato anche l’approccio allo studio della matematica e questo ha 

permesso agli alunni di conseguire diversi risultati nel profitto. Un impegno maturo e responsabile 

per un gruppo di alunni ha permesso loro di conseguire ottimi risultati. Altri hanno conseguito 

buoni risultati soprattutto grazie all’assiduità di frequenza e di partecipazione al dialogo educativo. 

La maggior parte si attesta su un livello discreto di preparazione ed infine ci sono gli alunni che 

hanno conseguito una sufficiente preparazione riuscendo a colmare le lacune pregresse. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Concetto di funzione 

Limiti di funzioni 

Continuità di una funzione 

Derivata di una funzione 

Punti di massimo, minimo e flesso di una funzione 

Studio di funzione razionale fratta 

 

ABILITA’ 

Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 

Leggere il grafico di una funzione 

Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 

Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 

 

COMPETENZE 

Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Il percorso didattico ha avuto la finalità di far acquisire agli alunni una mentalità aperta alle 

problematiche della disciplina, oltre che una conoscenza organica dei contenuti allo scopo di 

consentire agli stessi l'utilizzo delle metodologie studiate anche in situazioni nuove. Si è cercato 

inoltre di formulare e realizzare una proposta educativa volta a trattare i diversi argomenti con 

gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, al fine di facilitare la 

comprensione della disciplina e delle diverse procedure risolutive. Si sono presentati i contenuti con 

chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni 

tra essi; si è provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli, obiettivi e le finalità da raggiungere 

al fine di renderli maggiormente partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. In seguito 

al DPCM dell’8 marzo 2020 e nota ministeriale n. 279 è stata adottata la didattica a distanza al fine 

di tutelare il diritto all’istruzione. La DAD è stata svolta mediante uso del registro elettronico Argo, 

attività sincrone (videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Google Suite”Meet Hangouts”) e asincrone (invio di materiale semplificato e appunti attraverso il 

registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-suite a 

disposizione della scuola). Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nel PDP redatto per il corrente anno scolastico. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Verifica formativa a distanza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, 

l'assiduità nella frequenza, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di 

rielaborazione ed i progressi conseguiti.  

La valutazione terrà dunque conto: 

della chiarezza e proprietà del linguaggio 

del grado di acquisizione degli argomenti studiati 

della capacità di analisi e di sintesi  

della padronanza del calcolo e delle tecniche risolutive studiate 

Nella valutazione, durante la DAD, saranno considerati ulteriori criteri: puntualità della consegna 

dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti 

consegnati, interazione nelle eventuali attività sincrone e asincrone. 

 

CONTENUTI 

Le funzioni e le loro proprietà 

I limiti 

Il calcolo dei limiti 

La derivata di una funzione 

Lo studio delle funzioni razionali fratte. 
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RELAZIONE FINALE 

FISICA 

 

Libro di testo adottato:  

• Ugo Amaldi   Le traiettorie della fisica.azzurro-Zanichelli 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 40  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

Presentazione della classe 

L’atteggiamento della classe nei confronti della fisica è stato generalmente positivo e anche per la 

fisica gli alunni si suddividono in gruppi eterogenei per quanto riguarda il profitto così come 

descritto nel giudizio di matematica.                 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Fenomeni elettrostatici 

Conduzione elettrica nei solidi 

Magnetismo. 

 

ABILITA’ 

Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica. 

Analizzare semplici problematiche ed inquadrarle nell’ambito delle teorie studiate. 

 

COMPETENZE 

Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati; 

Utilizzare in alcuni casi semplici modelli esplicativi per la descrizione di fenomeni complessi; 

Valutare gli ordini di grandezza e le approssimazioni dei dati sperimentali. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Nell’insegnamento della disciplina, è stato evidenziato il carattere sperimentale della stessa e la 

necessità del rigore matematico nella formulazione dei risultati sperimentali, pertanto ogni argomento 

è stato dimostrato per via logico matematica e giustificato sperimentalmente; i vari argomenti sono 

stati inoltre presentati in classe attraverso lezioni organizzate in forma dialogica e problematica, inoltre 

i vari argomenti sono stati svolti mediante lezioni frontali, letture. In seguito al DPCM dell’8 marzo 

2020 e nota ministeriale n. 279 è stata adottata la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 

all’istruzione. La DAD è stata svolta mediante uso del registro elettronico Argo, attività sincrone 

(videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite”Meet 
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Hangouts”) e asincrone (invio di materiale semplificato e appunti attraverso il registro elettronico alla 

voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-suite a disposizione della scuola). Per gli 

alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto 

per il corrente anno scolastico.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

Verifica formativa a distanza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, 

l'assiduità nella frequenza, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di 

rielaborazione ed i progressi conseguiti.  

La valutazione terrà dunque conto: 

della chiarezza e proprietà del linguaggio 

del grado di acquisizione degli argomenti studiati 

della capacità di analisi e di sintesi 

Nella valutazione, durante la DAD, saranno considerati ulteriori criteri: puntualità della consegna 

dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti 

consegnati, interazione nelle eventuali attività sincrone e asincrone 

 

CONTENUTI 

Le cariche elettriche 

Il campo elettrico 

L’elettrostatica 

La corrente elettrica 

I circuiti elettrici 

Il campo magnetico 

 

 

RELAZIONE FINALE 

STORIA 

 

 

Libro di testo adottato: L’idea della storia, G. Borgognone - D. Carpanetto (voll. 2-3) 

 

Numero ore curricolari previste: 66 

 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 39 (di cui 6 in compresenza per Cittadinanza e Costituzione) 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha purtroppo visto succedersi diversi docenti di filosofia e storia, 

con conseguente rallentamento dello svolgimento del programma e difficoltà ad apprendere un 

metodo di studio ed approccio alla materia unitario. Il mio lavoro è iniziato in ottobre e ho 

riscontrato da subito interesse e partecipazione; tuttavia lo studio individuale a casa è stato scarso e 

discontinuo. A parte un gruppo diligente e studioso, il rendimento della classe è stato medio e, 

nonostante gli alunni presentino una mente vivace e attenta, si evidenziano in molti lacune nella 

preparazione di base, un accostamento alla disciplina superficiale e mnemonico e modalità 
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espositive frammentate e poco fluide. Pertanto, gli obiettivi prefissi si possono considerare raggiunti 

per circa metà della classe in modo molto buono e, per l’altra metà, in modo discreto o poco più che 

sufficiente. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

• Conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti più rilevanti   

• Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico  

• Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata  

ABILITÀ: 

• Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato  

• Schematizzare e produrre mappe concettuali  

• Disponibilità al dialogo ed alla discussione con gli altri nel rispetto dell’alterità  

• Utilizzare i contenuti appresi per interpretare criticamente la realtà 

 

COMPETENZE: 

• Comprendere e interpretare correttamente un fenomeno storico 

• Confrontare opinioni storiografiche e punti di vista diversi sui fatti storici rilevanti  

• Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse  

• Utilizzare i contenuti appresi per trovare nessi di significato tra la storia attuale e quella passata.   

• Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio  

• Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica, 

culturale…  

• Esporre correttamente i concetti ed usare con pertinenza il lessico storico.   

• Compiere collegamenti interdisciplinari  

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

Metodologia e strumenti: 

Lezione frontale, lezioni in PowerPoint, discussioni guidate, letture storiografiche, sussidi 

multimediali, video.  

L’insegnamento della disciplina è stato mirato a far acquisire agli alunni la capacità di interpretare i 

fatti storici in chiave critica, evidenziando gli aspetti economici e ideologici della storia 

dell’Ottocento e del Novecento. Sistematica attenzione è stata data al raccordo tra la storia 

nazionale e le dinamiche internazionali e al confronto con il presente. 

Successivamente all’adozione della DaD le lezioni sono state effettuate in video-collegamento, con 

sussidi PowerPoint e visione di video su RaiStoria/Youtube tramite l’utilizzo di Google Classroom. 

 

Verifiche:  

Le verifiche sono state prettamente orali fino all’inizio dell’attività a distanza, dove sono state 

sostituite da elaborati scritti. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

• Della capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Della capacità di orientamento e di selezione nella ricerca di materiali di approfondimento 
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• Della capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o 

diversi 

 

Nella valutazione ha avuto importanza, anche, l’impegno, la costanza, la serietà nell’applicazione 

allo studio, il senso di responsabilità dimostrata. 

 

CONTENUTI  

• Il ’48 in Europa e in Italia 

• L’Unità d’Italia 

• L’Europa delle grandi potenze e principali eventi extraeuropei 

• L’età giolittiana 

• L’imperialismo, alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

• La Prima Guerra Mondiale 

• La Russia rivoluzionaria / L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

• Il primo dopoguerra in occidente, crisi del ’29 e conseguenze 

• Totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

• La seconda guerra mondiale 

• Il secondo dopoguerra in Italia: Repubblica e nascita della Costituzione 

• Il 1968 e gli Anni di piombo 

• La guerra fredda e il crollo dell’Urss 

 

 

RELAZIONE FINALE 

FILOSOFIA 

 

Libro di testo adottato:  

Abbagnano-Fornero “I nodi del Pensiero” ed. Paravia, voll. II e III. 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 36 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha purtroppo visto succedersi diversi docenti di filosofia e storia, 

con conseguente rallentamento dello svolgimento del programma e difficoltà ad apprendere un 

metodo di studio ed approccio alla materia unitario. Il mio lavoro è iniziato in ottobre e ho 

riscontrato da subito interesse e partecipazione in aula; tuttavia lo studio individuale a casa è stato 

scarso e discontinuo. A parte un gruppo diligente e studioso, il rendimento della classe è stato 

medio e, nonostante gli alunni presentino una mente vivace e attenta (e il dialogo in classe sia stato 

costante e partecipativo), si evidenziano in molti lacune nella preparazione di base, un accostamento 

alla disciplina superficiale e mnemonico e modalità espositive frammentate e poco fluide. Pertanto, 

gli obiettivi prefissi si possono considerare raggiunti per circa metà della classe in modo molto 

buono e, per l’altra metà, in modo discreto o poco più che sufficiente. 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• Nuclei fondamentali de pensiero degli autori e degli indirizzi filosofici trattati 
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• Lessico e concetti fondamentali degli autori e delle correnti filosofiche 

   

ABILITÀ: 

• Contestualizzare l’autore e la corrente filosofica sia nelle coordinate storiche che in quelle 

culturali e teoriche 

• Analizzare i testi filosofici: rintracciare l’idea centrale di un testo, lo scopo dell’autore, 

riassumerne le tesi fondamentali.  

• Riflettere in modo personale e critico sui temi affrontati 

• Individuare attraverso le idee e le categorie filosofiche il mondo materiale di cui sono 

espressione e l’ideologia di cui sono portatrici 

• Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto di cui è documento 

 

COMPETENZE: 

• Collocare il pensiero dell’autore nel contesto storico-culturale   

• Confrontare le opinioni e i punti di vista di più filosofi su uno stesso tema e cogliere analogie e 

differenze   

• Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e culturale di cui è documento  

• Ricondurre le tesi individuate in un testo filosofico al pensiero complessivo dell’autore  

• Cogliere la rilevanza di un problema filosofico nel suo contesto e al giorno d’oggi  

• Utilizzare il lessico disciplinare in maniera appropriata  

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

Metodologia e strumenti: 

Lezione frontale e dialogata, lezione in PowerPoint, discussioni guidate, libri di testo, dizionario 

filosofico, lettura di brani filosofici, sussidi multimediali, classi virtuali.  

L’insegnamento della disciplina è stato impartito mirando a far acquisire agli alunni la 

consapevolezza dello stretto legame tra produzione filosofica e contesto materiale, storico e 

culturale all’interno del quale tale produzione è avvenuta. Il pensiero di ciascun autore o indirizzo 

filosofico è stato collocato nel contesto storico e teorico che lo ha prodotto per consentire agli 

alunni di individuare l’ideologia di cui è stato portatore, ma anche gli echi e le eventuali 

strumentalizzazioni operate nei secoli successivi e suscettibili di lettura critica. Nello stesso tempo 

ci si è preoccupati di allenare gli allievi a leggere direttamente i testi filosofici e ad analizzarli. 

Questo lavoro di lettura è stato svolto sia in classe con la guida dell’insegnante sia a casa sotto 

forma di esercitazione. 

Successivamente all’adozione della DaD le lezioni sono state effettuate in video-collegamento, con 

sussidi PowerPoint e fornendo brani da leggere tramite Google Classroom. 

 

Verifiche:  

Le verifiche sono state prettamente orali fino all’inizio dell’attività a distanza, dove sono state 

sostituite da elaborati scritti. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

• Della capacità di orientamento e di selezione nella ricerca di materiali di approfondimento 
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• Della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

• Della capacità di mettere in relazione il pensiero di più autori rispetto allo stesso problema. 

• Della capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o 

diversi 

 

Nella valutazione ha avuto importanza, anche, l’impegno, la costanza, la serietà nell’applicazione 

allo studio, il senso di responsabilità dimostrata. 

 

CONTENUTI  

• I caratteri del Romanticismo 

• L’Idealismo e Hegel 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• Feuerbach 

• Marx 

• Bergson 

• Positivismo e Comte 

• Evoluzionismo e Darwin 

• Nietzsche 

• Freud 

RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE 
 

Libro di testo adottato: 

Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume II, Dal Rinascimento al Rococò – volume III, 

Dall’Età dei Lumi ai Nostri giorni – Ed. Zanichelli 

Docente: Lucia Cavalluzzi 

Numero ore curricolari previste: 66h 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 40h  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

Presentazione della classe 

La classe 5DL, formata da 12 femmine e 7 maschi, ha dimostrato poco interesse per la disciplina. 

Non sempre la partecipazione è risultata attiva e produttiva per tutti, molti hanno percepito 

marginalmente i concetti e gli argomenti dei periodi artistici, nonostante le proposte diversificate e 

gli stimoli offerti. In classe l’impegno degli alunni è risultato generalmente accettabile, sia nelle 

attività curricolari che di studio individuale. A casa l’impegno è risultato quasi nullo per pochi, non 

sempre adeguato e costante per gli altri; a parte una buona componente motivata ed assidua, alcuni 

hanno spesso dimostrato di non sapersi ancora organizzare, saltando le interrogazioni ed eseguendo 

i compiti in modo superficiale e saltuario. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Come punto di partenza è stato raggiunto un risultato soddisfacente della programmazione nel 

precedente anno scolastico evidenziando i nodi fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

Il Rinascimento è stato affrontato all’inizio di questo anno scolastico non essendo riusciti il 

precedente anno a ultimare il programma. Ciò ha determinato uno slittamento dello studio dei 
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periodi artistici, pertanto la trattazione delle correnti artistiche del secondo Novecento e stata 

semplificata. 

Il Seicento è stato presentato storicamente e sono stati analizzati i principali artisti. Il 

Neoclassicismo è stato inquadrato storicamente sottolineando il rapporto con l’arte classica e 

approfondendo lo studio delle opere di Antonio Canova e di Jacques-Louis David. Per quanto 

riguarda il Romanticismo è stato approfondito il tema del sublime e del genio in Friedrich, della 

natura in Turner, Constable. Corot e Courbet della realtà storica contemporanea in Géricault e 

Delacroix e il recupero del Medio Evo nell’opera di Hayez. 

E’ stato trattato il fenomeno dei Macchiaioli e la pittura di Giovanni Fattori, la nuova architettura 

del ferro e la rivoluzione industriale del primo ottocento. 

Per il Realismo italiano sono stati presentati i pittori Federico Zandomeghi e Giuseppe DE Nittis. 

L’impressionismo è stato analizzato attraverso le opere di Manet, Monet, Renoir, Degas. Il 

Postimpressionismo di Cézanne, Gaguin e Van Gogh con le loro opere.  

Dopo un accenno all’Art Nouveau sono stati presentati il Cubismo, il Simbolismo e 

l’Espressionismo. Questi nuclei tematici sono stati svolti solo parzialmente. 

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze: 

• del contesto storico-culturale entro cui si forma e si esprime l’opera d’arte (avvenimenti, 

movimenti, correnti, tendenze culturali); 

• dei temi, soggetti, generi della raffigurazione (tipologie iconografiche); 

• degli elementi espressivi del linguaggio artistico del singolo autore o di scuole e correnti (metodi 

compositivi); 

• delle tecniche di realizzazione delle opere. 

ABILITÀ 

• di comprendere il processo di convergenza nel prodotto artistico di una complessità di fattori: 

storici, culturali, estetici; 

• di cogliere nell’opera d’arte i legami tra la tradizione del passato e la cultura contemporanea; 

• di creare i collegamenti e le analogie tra movimenti, artisti, opere; 

• saper fare una sintesi delle conoscenze in una trattazione pertinente e chiara, di risposta ai quesiti 

formulati durante le verifiche orali; 

• di approfondimento personale dei contenuti. 

 

COMPETENZE 

• saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

• saper riconoscere le particolarità degli elementi espressivi utilizzati dagli artisti; 

• compiere l’analisi e la lettura complessiva dell’opera d’arte (periodo, autore, committente, 

destinazione, tema, linguaggio, tecniche); 

• usare in maniera adeguata l’espressione linguistica e terminologica propria della materia; 

• saper cogliere i legami del processo artistico con altri ambiti disciplinari in quanto nell’opera 

d’arte confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi (umanistico, scientifico, tecnologico..) 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Metodi 

• Lezione frontale e dialogata 

• Dibattito di approfondimento critico 

• Analisi guidata delle opere d’arte 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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• Interrogazione tradizionale 

• Domande dal posto (accertamenti rapidi su singoli aspetti delle tematiche affrontate) 

• Contributi alla discussione 

 

VALUTAZIONE 

• Acquisizione delle conoscenze basilari previste dal programma 

• Utilizzo di un regolare metodo di lavoro che abbia favorito l’apprendimento 

• Chiarezza espositiva, capacità di organizzazione logica ed efficace del discorso; 

• Capacità di integrazione e rielaborazione di dati e contenuti, all’interno della disciplina e tra 

diverse discipline 

CONTENUTI 

• Gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello 

• La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

• La grande stagione dell’arte veneziana. 

• Il Seicento e le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale 

Carracci 

• Le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri 

• Arte e illusione nella decorazione tardobarocca e rococò 

• La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; 

• L’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il 

pensiero filosofico; 

• La pittura realista in Europa; 

• L’invenzione della fotografia e la nascita dell’Impressionismo in Francia; 

• Il Postimpressionismo e i suoi principali protagonisti alla fine del XIX secolo; 

• Le avanguardie storiche nel complicato scenario culturale del primo Novecento in Europa 

(Cubismo, Espressionismo, Fauves, Secessioni…); 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI 

Libri di testo:  

Passannanti Sbriziolo:  Noi e la Chimica 

-Dagli atomi alle trasformazioni Tramontana Edizione arancio 

 

 

 

Valitutti Giuseppe / Taddei Niccolò / Maga Giovanni, Macario Maddalena 

 Carbonio, metabolismo, biotech ZANICHELLI  

Fantini Fabio / Monesi Simona / Piazzini Stefano Elementi Di Scienze Della Terra. VOL. U + 

Risorse Scuolabook Bovolenta 

                                                               

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 43  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

Situazione della classe          
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La classe risulta costituita di 19 studenti di cui 12 femmine e 7 maschi. Ho conosciuto la classe 

VDL in quest’anno scolastico, e subito ho notato una composizione abbastanza eterogenea per 

impegno, motivazione allo studio, capacità individuali, nonché conoscenze, competenze e profitto. 

Un ristretto gruppo di alunni si è rivelato sempre attento ed impegnato, ha seguito e partecipato, 

anche attivamente, conseguendo risultati buoni o ottimi in termini di conoscenze e competenze. 

Parecchi alunni, meno partecipi e assidui nell’impegno, hanno raggiunto comunque gli obiettivi 

della disciplina a livelli sufficienti. Gli alunni si sono mostrati sempre corretti nel comportamento e 

rispettosi del regolamento. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di:  

 

 

CONOSCENZE 

• Principali classi di idrocarburi 

• I principali gruppi funzionali  

• Struttura e funzione delle principali biomolecole (Carboidrati, proteine) 

• Il metabolismo energetico: il ruolo degli enzimi e il metabolismo dei carboidrati (glicolisi, 

respirazione cellulare, fermentazione); 

•Struttura interna della Terra, Dinamica endogena 

 

ABILITA’ 

• Riconoscere lo stato di ibridazione del carbonio nei vari composti organici 

• Rappresentare le formule di struttura e dare il nome applicando le regole della nomenclatura 

IUPAC; 

• Cogliere l’importanza della rappresentazione spaziale nello studio delle molecole organiche, il 

significato e la varietà dei casi di isomeri 

• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici; 

• Descrivere le principali caratteristiche delle biomolecole; 

• Descrivere i processi del metabolismo energetico della cellula, individuando reazioni e molecole 

coinvolte e comprendere i rapporti tra le principali vie metaboliche 

• Distinguere un vulcano centrale da uno lineare 

• Collegare i fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche 

•   Saper analizzare e descrivere le principali strutture della litosfera e spiegare i fenomeni legati ai 

processi di dinamica della litosfera inclusi fenomeni sismici e vulcanici. 

 

COMPETENZE 

• Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato al 

contesto comunicativo   

• Pianificare attività tenendo conto delle principali variabili; 

• Utilizzare specifici strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà; 

•  Spiegare il ruolo delle diverse biomolecole nell’organismo, anche in funzione di una corretta 

alimentazione 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO  

Nel corso dell’anno ci si è avvalsi di lezioni in classe sia frontali che dialogate, mappe concettuali, 

schemi e formule, si è cercato di utilizzare le esperienze e le curiosità degli alunni partendo da 

esperienze quotidiane per arrivare a concetti più astratti. Il linguaggio scientifico è stato introdotto 

con relativa gradualità, considerando che si tratta di una classe quinta, insistendo sulla necessità 

della precisione terminologica e sull’acquisizione di un metodo formale. Gli alunni erano 

incoraggiati a prendere appunti durante le lezioni frontali per stimolare la sintesi, la comprensione e 

la concentrazione. In seguito al DPCM dell’8 marzo 2020 e nota ministeriale n. 279 è stata adottata 
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la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto all’istruzione. La DAD è stata svolta mediante uso 

del registro elettronico Argo, attività sincrone (videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite”Meet Hangouts”) e asincrone (invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-suite a disposizione della scuola). Per gli alunni BES è 

stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto per il 

corrente anno scolastico. Secondo metodologia CLIL è stato svolto un modulo sulle proteine. 

 

 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo - Riviste specializzate – Quotidiani – Mensili  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 • Prove orali mirate alla verifica dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze del 

programma 

 • Verifica formativa a distanza  

 

VALUTAZIONE 

• Per la valutazione finale, complessiva, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche suddette, 

anche dei seguenti parametri: comportamento, impegno, partecipazione, progressi compiuti rispetto 

al livello di partenza, acquisizione di un valido metodo di lavoro. Nella valutazione, durante la 

DAD, saranno considerati ulteriori criteri: puntualità della consegna dei compiti su Classroom 

(salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati, interazione nelle 

eventuali attività sincrone e asincrone. 

 

CONTENUTI 

 Elenco sintetico degli argomenti trattati 

 • La chimica del carbonio e gli orbitali ibridi  

• Principi di stereoisomeria e chiralità  

• La nomenclatura base degli idrocarburi alifatici e aromatici 

• I gruppi funzionali  

• L’architettura e le funzioni delle principali biomolecole (carboidrati, le proteine, lipidi) 

• I vulcani 

• I terremoti 

•Struttura della Terra 

• Tettonica delle placche 

•Modulo CLIL: The Biomolecules: Proteins 

 

       

        

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libri di testo adottati: 

• …Più Movimento………… 

•  Numero ore curricolari previste: …2 settimanali…… 

Numero ore effettuate al 15/05/2020: …55. 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 
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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA (OTTO/DIECI 

RIGHE) 

La classe composta da ragazzi e ragazze abbastanza interessati alle attività proposte durante questo 

triennio e soprattutto in questo ultimo anno di Liceo. La maggior parte di loro ha seguito con 

interesse, partecipazione e collaborando anche con i più deboli hanno saputo trascinare i compagni 

meno portati e creare un bel gruppo-squadra che nel corso degli anni si è andato solidificando. 

Hanno raggiunto un buon livello di coordinazione, pur avendo un punto di partenza non troppo 

vantaggioso. La maggior parte di loro ha voluto mettersi in gioco soprattutto con se stesso 

dimostrando di essere in grado anche per quei gesti atletici, proposti ma non troppo facili e 

pensabili per la loro personalità e stile di vita. Per la parte teorica la classe ha seguito il programma 

proposto con altrettanto entusiasmo. 

 

BIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE (nodi concettuali di base costituenti i contenuti ineludibili per il perseguimento 

dei risultati di apprendimento di ciascun profilo) 

• Conoscere la percezione esterocettiva e propriocettiva 

• Conoscere semplici tecniche di rilassamento 

• Conoscere le capacità coordinative e condizionali 

• Conoscere le parti del corpo in cui si accumula tensione muscolare e le cause che la 

determinano 

• Conoscere le modalità espressivo-comunicative del corpo e del movimento 

• Conoscere il concetto di energia e di movimento 

• Conoscere gli elementi tecnici e tattici di alcune discipline sportive 

• Conoscere elementari nozioni anatomo-fisiologiche in relazione all’attività fisica 

• Conoscere il legame tra benessere attività motoria e alimentazione 

• Conoscere il Linguaggio Corporeo in tutte le sue espressioni. 

• Il primo aiuto in caso di incidente in casa o fuori casa. 

 

 

ABILITÀ e COMPETENZE 

• Eseguire esercizi di rilassamento segmentario e di allungamento anche con l’ausilio della 

musica 

• Eseguire esercizi di educazione posturale 

• Possedere un buon controllo segmentario 

• Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile 

• Eseguire movimenti con la massima escursione articolare 

• Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, il 

mantenimento e il recupero dell’equilibrio 

• Discriminare e usare i dati senso-percettivi 

• Eseguire esercizi per la coordinazione rapida, differenziazione spazio/tempo, di reazione 

ottica e acustica, di ritmo, di orientamento spaziale, di equilibrio 

• Utilizzare il corpo e il movimento in funzione comunicativa ed espressiva 

• Progettare ed eseguire attività motorie finalizzate al miglioramento delle capacità 

condizionali 

• Realizzare movimenti da semplici a complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-

temporali 

• Eseguire gesti tecnici e ruoli attivi di alcuni sport individuali e di squadra 
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Essere in grado di intervenire in caso di infortuni. 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 

 

Le proposte operative verranno formulate e motivate alla classe all’inizio delle lezioni per favorire 

la consapevolezza che ogni attività è stata programmata in un determinato momento dell’anno 

scolastico per un preciso scopo. 

La didattica si orienterà gradualmente verso forme di insegnamento diretto e specifico, volte a 

fornire indicazioni sia sulle modalità di esecuzione degli esercizi, sia sul linguaggio tecnico proprio 

della disciplina, sulle varie difficoltà e sulle tecniche per superarle. 

Ciò consentirà una corretta strutturazione del movimento, pur non richiedendo a tutta la classe una 

risposta uniforme, ma permettendo differenziazioni individuali e vari contributi di partecipazione 

secondo le singole capacità motorie e spinte motivazionali. 

L’avviamento alla pratica sportiva costituirà la parte principale dell’intera programmazione perché 

oltre a porre le basi per una consuetudine allo sport, soddisfa le esigenze psicologiche degli alunni e 

stimola il loro interesse e la loro partecipazione attiva. 

Si privilegerà sempre di più la collaborazione insegnante/alunni nella gestione delle varie attività di 

classe, di interclasse e di istituto; compito principale dell’insegnante sarà quello di essere 

l’osservatore e il punto di riferimento durante lo svolgersi del lavoro programmato. 

Ciò si tradurrà da parte degli alunni nella progressiva interiorizzazione e nella realizzazione in 

autonomia delle tecniche di rilassamento, allungamento, mobilità, ecc. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Le valutazioni sistematiche saranno frutto di test motori condotte sugli alunni durante lo 

svolgimento delle varie attività, riguarderanno oltre aspetti di ordine generale come la 

partecipazione, la motivazione, l’impegno, il metodo di lavoro, altri ambiti legati direttamente alla 

disciplina: le capacità condizionali e coordinative, l’apprendimento di schemi motorie gesti tecnici 

appresi, le capacità di intervento e collaborazione nel gioco di squadra. Partecipazione alle gare 

studentesche. 

 

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

valutazione) 

La valutazione finale terrà conto: 

• Dei criteri di valutazione delle prove 

• Dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante l’anno per le varie attività 

• Della frequenza e puntualità alle lezioni 

• Dell’abbigliamento idoneo 

• Del progresso in rapporto al proprio livello di partenza. E gli obiettivi finali raggiunti 

La scala dei voti utilizzata è da 0 a 10. Sono previste almeno 2 verifiche sommative per ogni 

quadrimestre, più la somministrazione di test, e interrogazioni del programma di teoria. 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI TRASVERSALI: RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

 

• Rafforzare la collaborazione e la cooperazione rispettando i ruoli che ogni componente 

assume, attraverso il lavoro di gruppo e le discipline di squadra 

• Comportarsi in modo educato e corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti 
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• Rispettare le regole scolastiche, con particolare riferimento alla frequenza e alla puntualità 

alle lezioni, alla cura dell’ambiente e delle attrezzature scolastiche 

• Rafforzare la propria autostima attraverso il successo delle proprie azioni 

• Sviluppare autonomia e senso critico, attraverso l’autovalutazione ed essere in grado di 

apportare le adeguate correzioni al fine di sperimentare il successo formativo delle proprie 

azioni. 

                                                                           

 

                                                                          

MODULO 1 

Capacità 

condizionali: forza, 

velocità, resistenza, 

mobilità articolare 

Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit training; 

esercizi statici e dinamici, individuali e a coppie, esercizi ai piccoli e grandi 

attrezzi, giochi di squadra. 

MODULO 2 

Affinamento e 

consolidamento degli 

schemi motori di base 

Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento; esercizi di 

rilassamento e controllo della respirazione; esercizi eseguiti in varietà di 

ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali; esercizi di equilibrio in 

situazioni statiche e dinamiche, giochi di squadra. 

MODULO 3 

Conoscenza e pratica 

degli sport individuali 

Conoscenza e pratica degli sport individuali 

Tecnica della corsa e varie andature; esercitazioni tecniche dei salti                       

(salto in lungo da fermo- triplo - quintuplo); Tennis tavolo: dimostrazioni 

tecniche dei fondamentali, dritto, rovescio, schiacciata e battuta. 

MODULO 4 

Conoscenza e pratica 

degli sport di squadra 

Pallavolo: tecniche del palleggio – bagher – schiacciata – muro – battuta.  

Basket: esercizi propedeutici e fondamentali. 

Calcio /Calcetto: tecniche di palleggio, di tiro, colpo di testa. 

Tattica di squadra, giochi di squadra 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

RELIGIONE CATTOLICA  

 

Libro di testo adottato: S. PASQUALI - A. PANIZZOLI, Segni dei tempi, Ed. La Scuola, Brescia 2014: 

p. 50-59. 392-407. 184-195. 138-151. 294-303.  

 

    • Numero ore curriculari previste: 33.  

• Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 21 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

  DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

• I 19 alunni della classe che si avvalgono dell’insegnamento della religione hanno mostrato un 

discreto interesse e partecipazione, ma con il sopraggiungere della quo- tidiana fatica scolastica 
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l’entusiasmo iniziale si è affievolito. Più esattamente all’in- terno della classe vi sono tre gruppi 

distinti: uno alquanto partecipe ha mostrato un interesse costante; uno - il più numeroso - con 

esigenze e motivazioni assai diverse nei confronti della religione e sempre bisognoso di non pochi 

richiami; un ultimo svo- gliato che andava fermamente persuaso. Questo stato di cose ha richiesto la 

messa in atto delle più disparate strategie ma ha conseguito buoni risultati per tutti.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiet- tivi in termini di: 

CONOSCENZE Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono:  

• Il ruolo della religione nella società per comprenderne la sua natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  

• L’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e alla prassi di vita che 

essa propone; nonché i documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione del matrimonio e 

le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.  

• Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, i nuovi scenari religiosi, la glo- balizzazione, 

la migrazione dei popoli, le nuove forme di comunicazione.  

ABILITÀ  

• Motiva le proprie scelte di vita attraverso il confronto e il dialogo sincero, libero e costruttivo con la 

visione cristiana.  

• Distingue la concezione cristiana del matrimonio e la sua soggettività sociale (istitu- zione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative).  

• Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo econo- mico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tec- nologie e modalità di accesso 

al sapere.  

COMPETENZE  

• Un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messag- gio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della fraternità in un contesto multi- culturale.  

METODOLOGIA DI 

INSEGNAMENTO  

• Ogni contenuto disciplinare è stato trattato in rapporto alle esigenze formative degli alunni, per 

favorire in essi la rielaborazione personale e la crescita umana e culturale. Curando un franco rapporto 

umano finalizzato a coinvolgere gli alunni e sviluppando altresì un dialogo orientato ad una maggiore 

consapevolezza.  

• La proposta disciplinare nella logica di essenzialità dei saperi ha obbedito ai seguenti criteri: la 

fedeltà al contenuto confessionale; la reciprocità; il dialogo interdisciplinare ed interculturale; 

l’elaborazione di una sintesi concettuale.  

• Strumenti didattici. LA BIBBIA: IL PENTATEUCO (Schede del sito: www.bibbiaedu.it). - 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II: Cost. Past. Gaudium et Spes; Dich. Dignitatis humanae. - 

Enciclica di papa BENEDETTO XVI: Caritas in veritate. - PONT. CONS. GIUSTIZIA E PACE: 

Compendio della dottrina sociale della Chiesa.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

• Verifiche nella forma di colloqui aperti per consentire di raccogliere le esigenze degli alunni. Si è 

tenuto in debito conto dell’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione 

cattolica e al profitto che ne ha tratto, come prescritto dall’ordinamento scolastico vigente (O.M., art. 

8, c. 13).  
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VALUTAZIONE  

• Profitto: Sufficiente (SF); discreto (DR); buono (BN); distinto (DS) [CF 0,05]; ottimo (OT) [CF 

0,10].  

CONTENUTI  

V° Anno «L’etica cristiana»:  

• a) L’amore cristiano. b) Lo sviluppo umano integrale.  

• Sez. antropologico-religiosa: Il problema dell’esistenza di Dio.  

• Sez. mondo contemporaneo: Matrimonio e famiglia.  

• Le Religioni oggi. Sez. storico-religiosa: L’induismo.  

• Studiare un classico: «La Bibbia». Il Pentateuco. Didattica a 

distanza:  

• Sez. I valori esistenziali. #Prossimità-vuol-dire-felicità. Giovani e quaresima: “vian- danti nella vita” 

(35^ Giornata Gioventù). #Con-Dio-è-sempre-un-dialogo. Il rapporto Dio natura. 

#RianimiamoLaFede.  

• Sez. Chiesa e mondo contemporaneo. #UnitedByHope: quando la fede illumina.  

• Sez. biblico teologica. Dal Vangelo al mondo che verrà. #Dio-non-è-alleato-del virus.  

• Sez. storica. - I. Alle radici dell’Europa cristiana. #La-speranza-di rinascere-uniti. Il dovere della 

solidarietà. II. Tempo per rinnovarsi. #OnePeopleOnePlanet: ricordare il 50° Earth Day delle Nazioni 

Unite. Anniversario di speranza oltre la pandemia. #Lo- veActually. Giovani e Famiglia il volto 

positivo dell’amore; basta con relazioni “tecno- liquide”. #GoBeyond. “Donne per un nuovo 

Rinascimento”, il ruolo del genio femmi- nile nella Chiesa al servizio del bene comune. #TimeToCare: 

il cristianesimo nel mondo. #ManyCulturesOneHumanity. Il rinnovamento della Chiesa in un cambia- 

mento d’epoca. Il Cistianesimo nel mondo della periferia. La Chiesa si rinnova quando ascolta il grido 

del mondo. #Cristiani: presenza da reinventare. Spriragli verso un autentico culto, una metamorfosi.  

 

 

MODULI DNL con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, in assenza di docenti con le competenze richieste 

dalla normativa vigente all’interno del Consiglio di classe, per la lingua francese gli alunni hanno 

svolto un approfondimento interdisciplinare (Matematica, Fisica, e Letteratura Italiana) dal titolo 

“Uomo e natura”, avvalendosi del francese quale lingua veicolare. Invece per la lingua inglese, gli 

alunni hanno trattato un approfondimento disciplinare (Scienze) dal titolo “The Biomolecules: 

Proteins”, consistente nell’analisi della struttura e della funzione delle proteine, con la docente di 

Scienze in collaborazione con il docente di madrelingua. 

 

Titolo del 

percorso 
Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite  

Uomo e natura Francese 

 

Matematica: Galileo Galilei-

“Il libro della natura è scritto 

in caratteri matematici”  

 

Fisica: dal latino Physica, 

“natura” 

  

• Consapevolezza della diversità 

dei metodi dei vari ambiti 

disciplinari 

• Uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari 

ambiti e scopi comunicativi 

• Contestualizzare un testo 

letterario in relazione ai processi 
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Italiano: Da La Coscienza di 

Zeno, cap. VIII, “La profezia 

di un’apocalisse cosmica” 

storici, sociali e tecnologici 

coevi  

• Riflettere sull’interdipendenza 

uomo-ambiente-salute 

• Acquisire consapevolezza dei 

legami tra scienza e tecnologia e 

della loro correlazione con i 

modelli di sviluppo sostenibile 

The 

Biomolecules: 

Proteins 

Inglese 

Scienze: Power Point e video 

sulla struttura e funzione delle 

proteine 

• Lettura nei diversi codici 

comunicativi e interpretazione 

critica dei contenuti 

• Uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari 

ambiti e scopi comunicativi 

• Individuazione degli alimenti con 

maggiore contenuto di proteine 

 

 

PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l ’ORIENTAMENTO  
 

TITOLO: Orientiamoci nel nostro patrimonio storico e culturale 

 

Partner esterno:Società coop. ReArTù a.r.l. 

Tutor esterno  

Tutor interno  

 

PREMESSA 

  Con la legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, si è affermata l’importanza di  attuare 

modalità flessibili di apprendimento, arricchendo la formazione e favorendo l'orientamento degli 

studenti  attraverso la realizzazione di un organico collegamento tra i due sistemi, Scuola e Lavoro, 

e l’attivazione di percorsi integrati tra le due realtà. 

 Successivamente, con  la legge n.145/2018, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2019" (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate  modifiche sostanziali 

alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL). 

Infatti a partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati 

rinominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e sono attuati 

per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel triennio dei licei. 

 

 

CONTENUTI del PCTO (AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020) 

 

Il percorso posto in essere, consono a quanto definito dalle Linee Guida del MIUR (ai sensi 

dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stato incentrato su promozione e 

sviluppo di competenze trasversali ai fini di contribuire all’orientamento in itinere, ponendo gli 

alunni nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie vocazioni e costruire, in tal modo, competenze auto-orientative, 

quindi, facendosi arbitri 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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del proprio destino. 

 In particolar modo questo percorso si è svolto nell'ambito dei beni culturali. Gli alunni 

hanno conosciuto una realtà lavorativa operante negli ambiti storico-artistici e culturali del proprio 

territorio.  

 Le competenze acquisite attengono all’area socio-culturale, essendosi concretizzate intorno 

ad aspetti comunicativi, linguistici e storico-artistici. Il lavoro si è svolto in team organizzati ed era 

caratterizzato da assunzione di responsabilità, rispetto dei tempi di consegna, progettazione e 

risoluzione di situazioni problematiche. 

 La Società Copperativa ReArTù a.r.l. (che valorizza e promuove una migliore fruizione del 

patrimonio storico e artistico del territorio bitontino vantando pluriennale esperienza nel settore ed 

expertise in qualità di guide riconosciute ai sensi di norma di legge) di concerto con tutor esterno e 

docente tutor interno hanno sviluppato il percorso in tre annualità così come di seguito delineato: 

 

 

1° anno 2017/2018 

 

Tot.75 ore 

 

Attività:  

 

• Corso sulla Sicurezza 

• Sede ospitante Cooperativa ReArTù arl: panoramica, a cura della Tutor esterna, sulla realtà 

professionale locale che si occupa di valorizzazione del territorio, delle risorse storico-

artistiche e dei servizi a queste connesse. Presentazione generale della cooperativa ReArTù: 

cos'è una cooperativa, come è composta, quali servizi offre al territorio e al turista. 

• Stage: Il percorso di stage si è strutturato sull’approccio diretto con fruitori delle fasce di età 

che comprendono i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria, imparando ad 

adattarsi al loro linguaggio e al loro livello di conoscenza.  

• Le dimore bitontine dell’antica aristocrazia terriera: Cortili Aperti: attività di guide 

turistiche “sentinelle delle bellezza”, in occasione dell’evento Dimore Storiche/Cortili 

Aperti 

Annotazioni: 

 

- Le lezioni si sono svolte con l’ausilio di immagini e svolgimento di esercitazioni pratiche, che 

hanno permesso agli studenti di comprendere pienamente l’importanza di ogni elemento che 

confluisce alla preparazione e organizzazione di un percorso didattico storico e storico-artistico. 

 

- Nel complesso i ragazzi hanno mostrato impegno, buona predisposizione al lavoro di gruppo e 

hanno raggiunto risultati positivi nell’esecuzione dei compiti assegnati e nell’ascolto delle 

indicazioni suggerite. Inoltre hanno mostrato la capacità e l’interesse di calarsi ed immedesimarsi 

nel ruolo di guide per i più piccoli, mostrando doti e propensioni adatte al ruolo svolto. 

 

2° anno 2018/2019 

Tot. 75 ore 



 

 

Documento 30 maggio 2020 classe VDL Pag. 38 
 

Attività:  

• Stage: attività nelle scuole inerenti alla didattica dell'arte per studenti delle scuole secondarie 

di primo grado  

• esercitazioni pratiche: ricerche e approfondimenti per la Biblioteca Comunale “G.D. 

Rogadeo" 

• Le dimore bitontine dell’antica aristocrazia terriera: 

Cortili Aperti: attività di guide turistiche “sentinelle delle bellezza”,  

in occasione    dell’evento Dimore Storiche/Cortili Aperti 

Annotazioni: 

 

- Nel complesso i ragazzi hanno mostrato impegno, buona predisposizione al lavoro di gruppo e 

hanno raggiunto risultati positivi nell’esecuzione dei compiti assegnati e nell’ascolto delle 

indicazioni suggerite. Inoltre hanno mostrato la capacità e l’interesse di calarsi ed immedesimarsi 

nel ruolo di guide per i più piccoli, mostrando doti e propensioni adatte al ruolo svolto. 

3° anno 2019/2020 

Tot. 20 ore 
 

Attività: 

• Stage: Biblioteca del Museo “A. Marena”, preparazione e organizzazione di un percorso 

didattico storico e storico-artistico. 

Annotazioni: 

- Il percorso di stage si è strutturato sull’approccio diretto con fruitori delle fasce di età adulta. 

- Nel complesso i ragazzi hanno mostrato impegno, buona predisposizione al lavoro di gruppo e 

hanno raggiunto risultati positivi nell’esecuzione dei compiti assegnati e nell’ascolto delle 

indicazioni suggerite. Inoltre hanno mostrato la capacità e l’interesse di calarsi ed immedesimarsi 

nel ruolo di guide turistiche. 

Si riportano, nella tabella sottostante, i dati riassuntivi del percorso: 

 

DATI PERCORSO 

 

DURATA DEL PERCORSO • dall’anno scolastico 2017/2018 • all’anno 

scolastico2019/2020 

NUMERO ORE  • 170 (primo anno 75; secondo 

anno 75; terzo anno 20) 

 

ACCORDO DI PCTO  

(ex ASL) 
• Protocollo di intesa  

• Convenzione 
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CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL 

PERCORSO 
• società coop ReArTù arl 

• Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale d’Istituto 

• Territorio (scuole, Biblioteca Comunale, 

musei e gallerie d'arte, dimore storiche 

del territorio) 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE 
• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 
• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Tedesco 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI   

svolti nell’ambito CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 

In coerenza con gli obiettivi della C.M. n. 86/2010, con le finalità della Legge n. 107/2015, con le 

linee della Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa alle Competenze 

Chiave per l’Apprendimento Permanente, il Liceo struttura il curriculum dello studente, figura 

centrale del processo educativo, in modo da valorizzare e potenziare le Competenze Chiave e di 

Cittadinanza, con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• Valorizzazione e potenziamento della comunicazione in lingua madre e nelle lingue straniere, 

delle competenze logico-matematiche e scientifiche, digitali e laboratoriali, giuridico-economiche e 

politiche  

• Apertura al territorio della scuola, intesa come comunità attiva    

• Rispetto della parità di genere e prevenzione della violenza e di ogni forma di discriminazione  

• Contrasto alle forme di bullismo e di cyberbullismo  

• Contrasto di ogni forma di discriminazione e della dispersione scolastica   

• Inclusione scolastica e diritto al successo formativo di tutti gli alunni  

• Azioni comportamentali ispirate ad uno stile di vita sano  

• Comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dello sviluppo sostenibile, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

• Capacità di scelta autonoma e responsabile nell’Orientamento in uscita, per il prosieguo degli 

Studi universitari o nel mondo del Lavoro. 

Progetto “Moro vive” Il progetto “Moro vive”, a cui la nostra scuola 

ha aderito, è stato organizzato dal Consiglio 

Regionale della Puglia, Sezione Biblioteca e 

Comunicazione Istituzionale, ed è dedicato alla 

figura dello statista pugliese vittima del 

terrorismo; l’iniziativa del Consiglio Regionale 

è stata finalizzata ad avvicinare i giovani delle 

scuole superiori pugliesi al pensiero, al ruolo e 

alla figura del grande statista di Maglie. 

Tale progetto è stato fatto rientrare tra gli 
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approfondimenti curriculari svolti nelle classi 

quinte in tema di Cittadinanza e Costituzione: 

curato nella classe dalla prof.ssa di Storia, in 

compresenza con tre docenti di Diritto 

(Organico dell’Autonomia), con focus specifico 

sulla conoscenza dei principi fondamentali della 

Costituzione Italiana (artt.1–12) e sul tema dei 

poteri legislativo, esecutivo, giudiziario della 

Repubblica.   

Sono state svolte in totale 6 ore di compresenza, 

di cui:  

- 2 ore sulla figura di Moro e la nascita 

dell’Europa; 

- 2 ore sui principi fondamentali della 

Costituzione Italiana (artt.1–12); 

- 2 ore sugli organi della Repubblica. 

 

A conclusione del progetto, i ragazzi hanno 

partecipato a un incontro pomeridiano, il 27 

febbraio 2020, con l’on. Gero Grassi, 

componente della Commissione parlamentare 

d'inchiesta sul Caso Moro. 

Formazione della cultura della legalità 

LEGIONE CARABINIERI PUGLIA – 

STAZIONE DI BITONTO 

Divulgazione della cultura della legalità ed 

all’approfondimento di alcune tematiche quali il 

reclutamento, l’educazione alla legalità 

ambientale, lo stalking, il femminicidio, il 

bullismo, la sicurezza stradale, uso e abuso di 

sostanze stupefacenti. 

Scuola di formazione politica* Analisi e commento degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-

8-10-12 della Costituzione (9 e 11 non 

commentati a causa dell’emergenza) 

Conferenza della prof.ssa L.Marchetti “ Il 

movimento giovanile nella storia del 

costume.Da Woodstock al Friday From Future. 

Il nuovo sessantotto”. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In attinenza con gli obiettivi del PTOF, di sopra riportati, nonché in sintonia con le tematiche 

disciplinari del quinto anno di studi e gli interessi e le esigenze degli studenti, la classe ha realizzato 

le seguenti attività: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

Olimpiadi di Matematica* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

C’era una Svolta* Certame di composizione di scrittura creativa bandito su 

scala nazionale dal Liceo Giordano Bruno di Albenga. 
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Leopardi Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di un Folletto e 

di uno Gnomo, Dialogo di Malambruno e di Farfarello, 

Dialogo di un venditore d’Almanacchi e di un passeggere, 

L’Infinito di Giacomo Leopardi messi in scena in una pièce 

rappresentata a scuola da AretéEnsamble di Annika Strohm 

e Saba Salvermini  

“Conversazione su Leopardi”* Conferenza del prof. Alberto Folin organizzata dalla 

suddetta associazione presso la “Galleria Nazionale della 

Puglia Girolamo e Rosaria Devanna” 

Campionato nazionale delle lingue 

(CNDL10)* 

Competizione finalizzata a rafforzare i rapporti tra scuola ed 

università e alla diffusione, promozione e valorizzazione 

dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e 

culture straniere. 

Festa delle Lingue Progetto d’Istituto, curato dai docenti del Dipartimento di 

lingue Straniere, finalizzato alla promozione del 

plurilinguismo, della interculturalità e dell’apprendimento 

di più lingue durante tutto l’arco della vita, Gli studenti 

coinvolti, partecipando come attori dell’evento, hanno preso 

coscienza che la conoscenza di almeno due o tre lingue 

straniere è una risorsa straordinaria sia in ambito di studio 

universitario, sia nel mondo professionale e lavorativo, sia 

come espressione di arricchimento e crescita personale. 

Il progetto ha contribuito a migliorare le competenze 

linguistiche e comunicative degli alunni, che hanno saputo 

valorizzare le proprie capacità e riconoscere quelle altrui, 

realizzando forme di apprendimento cooperativo e attività 

collettive, nel riconoscimento e rispetto dei diritti 

fondamentali di tutti. 

Laboratorio teatrale: Il Musical  

“I Promessi Sposi” * 

Il progetto d’Istituto, curato dalla docente di Lingua e 

cultura Francese, finalizzato al recupero, consolidamento e 

potenziamento delle competenze di base nelle lingue italiana 

e straniere e sviluppo di competenze comunicative in codici 

non linguistici, attraverso la realizzazione di un Laboratorio 

teatrale musicale per la messa in scena del Musical: “I 

Promessi Sposi” sospeso a causa della pandemia”. 

 

 Modulo: Deutsch-leicht-B1* 

del Progetto STUDIAMO NEL 

LICEO SYLOS 

 Modulo di progetto PON per il potenziamento delle 

competenze di base in lingua tedesca 

(h 18/30) Sospeso per la pandemia  

Viaggio d’Istruzione a Madrid* Visita dei luoghi culturalmente e artisticamente più 

significativi della città. In particolare gli alunni hanno 

visitato il “Madrid de los Austrias” ( Plaza Mayor, Calle 

Mayor, Plaza de Oriente) e il “Madrid de Los Borbones” 

(Puerta de Sol, Plaza de Cibeles, Museo del Prado).  

 

Nota: 
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Sono contraddistinte con asterisco le attività per le quali la partecipazione è stata individuale o 

parziale 

  

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

• Partecipazione alle lezioni di Orientamento Consapevole inizialmente in presenza e 

successivamente da remoto: Piano Lauree Scientifiche, Piano Lauree Giuridiche, Piano 

Lauree Umanistiche (Linguistiche), in collaborazione dell’Università degli Studi di Bari  

• Partecipazione al Salone dello studente presso la FIERA DEL LEVANTE di Bari 

• Incontro con il rappresentante Ente di Formazione per la preparazione ai test d’ingresso per 

le carriere militari e simulazione di un test d’ingresso 

• Incontro con rappresentante dell’Accademia delle Belle Arti RUFA di Roma 

• Partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di Matematica e a quelle di Italiano e al 

campionato nazionale delle Lingue. 

Gli incontri previsti con esponenti delle varie facoltà dell’Università degli Studi di Bari, a 

causa dell’emergenza sanitaria, non si sono potuti svolgere. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE da regolamento di Istituto 

 

Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, sono stati 

presi in considerazione l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, la partecipazione al 

dialogo educativo, il senso di responsabilità ed i progressi in itinere, che hanno contraddistinto ogni 

singolo studente. Nella fase di accertamento delle competenze nelle varie discipline sono state 

adottate diverse tipologie di verifica, quali colloqui, verifiche scritte di diversa tipologia (test a 

risposta sintetica, prove strutturate e semi-strutturate, prove soggettive) e prove pratiche, tenendo 

conto del grado di conoscenza degli argomenti, della capacità organizzativa delle conoscenze, della 

capacità di analisi e sintesi, dell’uso del linguaggio specifico delle singole discipline. 

Dal 5 marzo 2020 (DCPM 4 marzo 2020) la chiusura delle scuole per la pandemia da COVID-19, 

ha reso necessario la riprogrammazione disciplinare della classe da parte dei docenti, continuamente 

formati e aggiornati dall’animatore digitale e dal team sull’utilizzo della piattaforma digitale Google 

Suite e le sue estensioni: classroom e meet oltre e sull’utilizzo del Registro Elettronico, applicativo 

già in adozione. La finalità è stata quindi quella di non interrompere il percorso di apprendimento e 

di coinvolgere gli alunni in attività didattiche significative, in contesti di apprendimento attivi, 

costruttivi e collaborativi in ambiente digitale. La valutazione formativa, pertanto, ha tenuto conto 

dell’impegno, dell’interesse, della creatività, della buona volontà degli alunni e della loro capacità 

di reagire alle difficoltà, valutati con criteri decimologici flessibili e corrispondenti agli indicatori e 

descrittori delle Rubriche di Valutazione inserite nel PTOF della scuola, come da circolare n. 371 
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del 28/05/2020 e come da documento Didattica a Distanza già deliberato nel Collegio Docenti del 

28/05/2020. 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Per i CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME DI STATO NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020 si applicano le tabelle di cui all’Allegato A dell’OM 10 del 

16 maggio 2020 sotto riportate  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’esame di Stato a.s.2019/2020 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe 

quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
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8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

DEL TRIENNIO  

• agli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si dà luogo 

all’attribuzione di credito scolastico 

 • agli alunni che conseguono la promozione alla classe successiva e/o l’ammissione agli Esami di 

Stato in relazione alla media ottenuta si attribuisce il numero di punti inferiore nella banda di 

oscillazione, qualora la media sia inferiore a n. 0,50, si attribuisce il numero di punti superiore nella 

banda di oscillazione qualora la media sia uguale o superi n.0,50 

Il giudizio di religione contribuisce alla determinazione del credito scolastico solo per conferire il 

punto nell’ambito della banda di oscillazione insieme agli altri elementi. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO delibera n. 4 Collegio Docenti del 28/05/2020 

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia sono: 

Media aritmetica dei voti (parte decimale) ≥ 0,50 o in alternativa 

Presenza dei seguenti elementi: 

 qualità della partecipazione al dialogo nelle attività in presenza e a distanza desunta dal voto 

di condotta superiore ad otto/10, impegno ed interesse verso tutte le discipline del piano di 

studi……………………………………………………………………..  punti 0,30  

 partecipazione alle sotto indicate attività progettuali, integrative, complementari,  

istituzionalizzate nel PTOF, compresa la Religione Cattolica o disciplina alternativa, con giudizio di 

Distinto o Ottimo, o attività e/o certificazioni promosse anche da Agenzie esterne, nei seguenti 

ambiti: culturale, volontariato, sportivo, lavorativo, coerenti con il percorso curriculare, che, 

unitamente alla qualità della partecipazione al dialogo, di cui sopra, portino la media dei voti (parte 

decimale) ≥ 0,50   

Religione Cattolica o disciplina alternativa  (Distinto) punti  0,05 (Ottimo)           punti 0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF.                      punti 0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc.)              punti 0.10 

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)                punti 0.10 

Conservatorio Musicale con certificazione di esami                punti 0.10 

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello                           punti 0.10 

CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate               punti 0.10 

Classificazione di merito a concorsi di rilievo, olimpiadi (vincita, menzioni)         punti 0.10  

 

Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla MEDIA dei voti.  

Attività che consentono l’attribuzione del credito svolte durante il primo biennio potranno essere 

considerate utili ai fini dell’attribuzione del credito al primo anno del secondo biennio. I crediti 

comunque vanno utilizzati una sola volta nell’arco del triennio.  

Ai fini dell’attribuzione del credito saranno valutate massimo quattro attività integrative per 

anno scolastico. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e 

verbalizzata. 

 

   Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (OM  n.10 del 16/05/2020) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 1-2  
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contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

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 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

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 
1-2 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato 
1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

3 
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linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 
straniera 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 

e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

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 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

ASSEGNAZIONE ELABORATI 

 

In data 29/05/2020, alle ore 16.30, in modalità remota, videoconferenza su google classroom,  

previa convocazione, circ.359 del 22/05 e circ. di integrazione, n. 369 del 28/05/2020 si riunisce il 

Consiglio della classe 5^D LINGUISTICO per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1.Integrazione O.d.g. Consigli di classe del 29/05/2020-assegnazione elaborati ai candidati 

nota MI prot.n. 0008464 del 28/05/2020: Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 

maggio2020: chiarimenti e indicazioni operative- 

2.Ratifica del Documento del Consiglio di classe 

Risultano presenti tutti i docenti componenti il Consiglio, presiede la Dirigente, verbalizza la 

docente coordinatrice di classe. 

In ordine al primo punto, premesse le disposizioni contenute nell’O.M. n.10 del 16/05/2020, 

(secondo cui nella prima parte del colloquio dei candidati agli esami di Stato è prevista la 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta, che sarà svolto dal candidato su una traccia redatta in italiano e concordata 

dalle docenti delle suddette discipline di indirizzo afferente ad entrambe le lingue, nel caso 

specifico, lingua inglese e tedesca, selezionando anche testi fortemente significativi capaci di 

stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, l’approfondimento e la riflessione personale  

da parte del candidato. La discussione di tale elaborato, di produzione scritta, attestante le 

competenze acquisite nelle due lingue straniere, rientrerà nella valutazione complessiva della prova 

orale da parte della Commissione, come da Allegato B Griglia di valutazione della prova orale).  

Il Consiglio di classe  passa a considerare le disposizioni contenute nella nota MI prot.n. 0008464 

del 28/05/2020: Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio2020:chiarimenti e 

indicazioni operative: Riguardo all’ elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che 
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l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo”. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di 

classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel 

Documento del Consiglio di classe. 

Alla luce delle predette disposizioni, il Consiglio di classe, su indicazioni delle docenti delle 

discipline di indirizzo, Lingua e Cultura Inglese e Lingua e Cultura Tedesca, che propongono tre 

tracce afferenti ad entrambe le discipline, di medesimo peso e grado di difficoltà, in grado di 

stimolare la riflessione e la creatività, e precisamente le seguenti, identificate con lettere A, B e C: 

Traccia A 

Traccia B 

Traccia C 

concorda, all’unanimità, di assegnare in modo casuale  le suddette tracce a tre gruppi di alunni  

individuati nell’ordine alfabetico presente nell’elenco del registro di classe, come di seguito  

indicato:  

Traccia A al gruppo di alunni (7) dal n.1 al n. 7  dell’elenco del registro di classe  

Traccia B al gruppo di alunni (6) dal n.8 al n. 13  dell’elenco del registro di classe  

Traccia C al gruppo di alunni (6) dal n.14 al n. 19  dell’elenco del registro di classe  

Per lo svolgimento dell’elaborato da parte degli alunni con DSA, si fa riferimento alle misure 

dispensative/compensative adottate dal Consiglio di classe in coerenza con i rispettivi PDP. 

La trasmissione degli elaborati avverrà, entro o e non oltre il 1 giugno (OM n.10 del 16/05/2020, 

art.17, o 1a) tramite posta elettronica all’ e- mail istituzionale dei singoli alunni.  

Ciascun candidato provvederà a consegnare l’elaborato da lui redatto individualmente tramite invio 

per posta elettronica all’e-mail istituzionali delle due docenti delle discipline di indirizzo e 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 13 giugno (OM n.10 

del 16/05/2020, art 17 co.1a).  

In ordine al secondo punto, dopo lettura e ampia discussione, si procede alla ratifica unanime del 

Documento del Consiglio di classe che sarà pubblicato sul sito web d’Istituto entro il 30/05/2020.   

Letto e approvato, la seduta è tolta alle ore 17.00 

 

Verbalizzante                                                                                      Dirigente 

 

 

Traccia A 

 

L’esaltazione del sentimento e della fantasia e una nuova concezione della natura sono alcune delle 

tematiche del periodo letterario contrassegnato come Romanticismo. Traendo spunto dai testi di 

seguito proposti in lingua inglese e tedesca spiega come tali tematiche vengono interpretate da un 

autore o in un‘opera a tua scelta, analizzando o paragonando gli autori e i testi che hai studiato 

comuni al periodo letterario che andrai ad analizzare. 
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Lingua 1 

“I wandered lonely as a cloud  

That floats on high o’er vales and hills, 

when alla at once I saw a crowd, 

a host, of golden daffodils. 

Beside the lake, beneath the trees,  

Fluttering and dancing in the breeze” 

 

Daffodils, William Wordsworth, Poems, in two volumes, 1807 

The Romantic poets considered nature as a living force and, in a pantheistic vein, as the expression 

of God in the universe.  

Nature, then, became a source of inspiration and a place of comfort and joy.  

Discuss this extract taken from the poem “Daffodils” by Wordsworth and focus also to the new 

function of the poet himself by referring to the general vision of Romanticism.  

Support your ideas making a reference to your readings.  

 

Lingua 3 

 

“Das Märchen steht abseits der Welt, an einem umfriedeten, ungestörten Platz,  . . .] darum 

 kennt es weder Namen noch Orte noch eine bestimmte Heimat und ist etwas […]” 

Über das Wesen der Märchen - Jakob und Wilhelm Grimm 

 

Die Herrschaft der Phantasie und des Gefühls im Gegensatz zur Vernunft und die Hinwendung zur 

Natur sind nur einige Hauptbegriffe der Romantik oder des Sturm und Drang.  

Erzähle  wie diese Begriffe oder andere Themen dieser literarischen Periode bei einem Autor oder 

in einem Werk deiner Wahl am bestens ausgedrückt  oder wiedergegeben werden.  

Erkläre warum du den Autor oder das Werk bevorzugt hast und motiviere deine persönliche 

Meinung 

 

Traccia B 
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Il progresso scientifico con le sue scoperte e lo sviluppo delle macchine e della tecnologia tipici del 

primo Novecento, generano entusiasmo ma anche crisi d’identità, sogni e desideri inespressi e paure 

inconsce. 

Traendo spunto dai brevi testi di seguito proposti in lingua inglese e tedesca spiega come tale 

tematica venga interpretata al meglio da un autore o in un‘opera a tua scelta, analizzando o 

paragonando anche tematiche comuni al periodo che andrai ad analizzare. 

 
Lingua 1 

                                                             

 

In terms of the development of the novel, World War I marks a fundamental break between the old 

and the new. For many people, the experience of the war, in which millions had been killed, 

shattered their faith in society and its institutions.  

The Modernists were horrified by the effects of the war and mechanised society in general. For this 

reason, they were interested in recovering the unique experience of the individuals by exploring and 

recreating their inner world.  

Each author tried to describe and express, in their own way, this inner world. 

Lingua 3 

 

 

 

 

 

 

“Der Traum ist die Erfüllung eines unterdrückten Wunsches” Sigmund Freud 
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Die Industrialisierung, die wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung moderner 

Technologien in der Jahrhundertwende bringen nicht nur Begeisterung mit sich, sondern auch 

Angst und Verwirrung, die zu einer Identitätskrise oft führen, auch wenn solche Gefühle unbewusst 

bleiben.  

Erzähle  wie diese Begriffe bei einem Autor oder in einem Werk deiner Wahl am bestens 

ausgedrückt  oder wiedergegeben werden.  

Erkläre warum du den Autor oder das Werk bevorzugt hast und motiviere deine persönliche 

Meinung 

 

Traccia C 

 

L’esercizio del potere, l’oppressione e lo sfruttamento dell’essere umano sono tematiche spesso 

affrontate in letteratura e ricorrenti nella società, traendo spunto dai testi di seguito proposti in 

lingua inglese e tedesca spiega come tale tematica venga trattata da un autore o in un‘opera a tua 

scelta, analizzando o paragonando anche tematiche comuni che andrai ad analizzare. Spiega e 

motiva la tua scelta con opinioni personali.  

 

Lingua 1 

                                                 

 

“Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, even a back 

can be revealing. A kilometre away the Ministry of Truth, his place of work, towered vast and white 

above the grimy landscape. This, he thought with a sort of vague distaste -- this was London, chief 

city of Airstrip One, itself the third most populous of the provinces of Oceania. He tried to squeeze 

out some childhood memory that should tell him whether London had always been quite like this. 

Were there always these vistas of rotting nineteenth-century houses, their sides shored up with 

baulks of timber, their windows patched with cardboard and their roofs with corrugated iron, their 

crazy garden walls sagging in all directions? And the bombed sites where the plaster dust swirled in 
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the air and the willow-herb straggled over the heaps of rubble; and the places where the bombs had 

cleared a larger patch and there had sprung up sordid colonies of wooden dwellings like chicken-

houses? But it was no use, he could not remember: nothing remained of his childhood except a 

series of bright-lit tableaux occurring against no background and mostly unintelligible.” 

George Orwell, Nineteen Eighty-four, 1949, Part 1, Chapter 1.  

In this passage from G. Orwell’s 1984, the narrator’s description of the political set in London 

creates a disturbing vision of the city of the future. Moreover, Big Brother is also the parody of a 

historical period.  

Single out the details of this description and try to define to which reality Orwell refers to and what 

was the main concern he wanted to express.  

Support your ideas referring to your knowledge of the author but also of the historical moment in 

which he lived.  

Lingua 3 

 

 

 

 

 

 

 

“Ja, Herr Hauptmann, die Tugend . ich hab’s noch nicht so aus. Sehn Sie: wir gemeine Leut, 

das hat keine Tugend, es kommt nur so die Natur; aber wenn ich ein Herr wär und hätt ein’ Hut 

und eine Uhr und eine Anglaise und könnt vornehm reden, ich wollt’ schon tugendhaft sein. Es 

muß was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl!” 

Woyzeck, 1. Szene 

Das gesellschaftliche Leben ist oft durch die Macht, durch Brutalität und Ausbeutung 

gekennzeichnet. 

Erzähle wie diese Begriffe bei einem Autor oder in einem Werk deiner Wahl ausgedrückt  oder 

wiedergegeben werden.  

Erkläre warum du den Autor oder das Werk bevorzugt hast und motiviere deine persönliche 

Meinung 

 

 

Secondo le indicazioni dell’OM  n.10 del 16/05/2020, artt.9,co 1b e17 co,1b) si fornisce la seguente 

selezione di testi di letteratura italiana che saranno sottoposti ai candidati nel corso dei colloqui 

degli Esami d Stato: 
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Selezione dei testi di Letteratura italiana di cui all'art.17 comma1b dell'Ord. n. 10 del 

16/05/2020 

 

Giacomo Leopardi 

- Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

- Dai Canti: L’infinito 

- Dai Canti: A Silvia  

- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

  

Giovanni Verga     

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

-  La Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

-  Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

- Dalle Novelle rusticane: La roba 

 

Gabriele D’Annunzio         

-  Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (l. III, cap. II) 

-Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno.         

- Prefazione; 

-  Dal cap. IV La morte del padre 

-  Dal cap. VI: “ La salute “malata” di Augusta” 

-  Dal cap. VIII:“ La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

 Luigi Pirandello              

- Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (passim) 

- Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

- Da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” 

-  Da Uno, nessuno e centomila : “Nessun nome” 

- Da Il berretto a sonagli: la scena finale (in fotocopia) 

 

Giovanni Pascoli         

- Da Myricae: Novembre 

-  Da Myricae: L’assiuolo 

-  Da Myricae: Temporale 

-  Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Giuseppe Ungaretti                           

-  Da  L’allegria: Il porto sepolto  

-  Da  L’allegria: Veglia  

-  Da  L’allegria: San Martino del Carso  

-  Da L'allegria: Soldati 
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Eugenio Montale                               

- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

-  Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

-  Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

-  Da Ossi di seppia: Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

 

Umberto Saba                          

- Dal “Canzoniere”: La capra 
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Il Documento è stato ratificato all’unanimità da tutti i componenti 

dal Consiglio di Classe nella seduta del 29/05/2020 

 

 


