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 IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VC LINGUISTICO 

 
Il Consiglio della classe VCL è costituito da quattordici 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 Spagnola 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^ *   

SPAGNOLO 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. In particolare per le discipline di Filosofia e Storia, dal giorno 03/10/2018 si è verificata 
la sostituzione del docente titolare con docente a tempo determinato. 
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 14  12 1 1 

QUARTA 13  11 1 1 

QUINTA 12     

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
  La classe VCL, costituita da 12 alunni (di cui 11 di sesso femminile con una disabile e 1 di 

sesso maschile), nella sua storia quinquennale ha visto un cambiamento di fisionomia 
dovuta a diverse bocciature o trasferimenti. Poche le variazioni che hanno interessato la 
composizione del Consiglio di Classe, sostanzialmente stabile, eccetto che per le discipline 
di Scienze Naturali, Matematica, Fisica, Storia dell’Arte, Italiano e Lingua Inglese, come si 
evince dal prospetto riassuntivo. La classe si presenta come un gruppo umanamente e 
socialmente molto unito, perché la maggior parte di loro ha frequentato insieme gli ordini di 
scuola precedenti e anche per comunanza di interessi e per condivisione di esperienze di 
vita. Nello svolgimento delle attività curricolari, nel suo insieme, la classe si configura, 
variegata per attitudini e profitto. La maggior parte degli alunni ha sempre mostrato, in tutte 
le discipline attitudine all’ascolto e al dialogo didattico-educativo. Tuttavia, per un gruppo 
ristrettissimo di alunni più interessati e sensibili, che hanno avvertito costantemente la 
necessità di applicarsi allo studio con impegno, si può evidenziare di anno in anno un 
progressivo livello di maturità raggiungendo un discreto livello di conoscenze e competenze. 
Un altro gruppo ha mostrato una motivazione e uno studio non sempre costanti, anzi molto 
altalenanti, che gli ha permesso di raggiungere una sufficiente padronanza dei contenuti. 
Infine, è presente un terzo gruppo, caratterizzato da una continua sollecitazione all’impegno 
e alla frequenza, e al dialogo educativo-didattico, anche durante la DAD, che sia per scarsa 
fiducia in sé stessi sia per mancanza di volontà, non riesce ad essere padrone di quanto 
appreso. Nel complesso, dunque, la classe ha raggiunto un livello di maturità che si presenta 
diversificato secondo le individualità e le singole discipline. Nel complesso tutti 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. 
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  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 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 
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• 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. 

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. 
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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. 

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 

• peer education 

• flipped classroom 

• interventi di consolidamento e/o approfondimento 

• attività laboratoriali 
  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 
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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: 

• Limite e infinito  

• Uomo e natura 

• Tempo e spazio 

• Tecnica, scienza e tecnologia 

• Identità e alterità 
 

RELAZIONE FINALE  

ITALIANO 

 

Libri di testo adottati:  

• G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura voll.2 e 3  - 
Paravia 

• Dante Alighieri Divina Commedia – Paradiso – a cura di B. Garavelli e M.Corti 
Bompiani ,( testo consigliato) 

Numero ore curricolari previste: 132 
Numero ore effettuate in presenza fino al 05/03: 72 
Numero ore effettuate con la DaD: 52 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 11 ragazze di cui una disabile e un ragazzo, si presenta come un 
gruppo molto unito anche perché la maggior parte di loro ha frequentato insieme gli ordini 
di scuola precedenti. Uniti appaiono per comunanza di interessi e per condivisione di 
esperienze di vita a volte molto particolari e incisive per la loro età, dovute a situazioni 
familiari instabili per problemi sociali ed economici. 
Un ristretto gruppo di alunni per interesse, buona motivazione e uno studio costante ha 
assimilato e rielaborato i contenuti letterari raggiungendo una buona padronanza degli 
argomenti.  
La maggior parte degli alunni ha sempre mostrato in classe attitudine all’ascolto e 
all’interesse che però non si è tradotta in una piena padronanza dei contenuti letterari per 
scarso lavoro domestico e difficoltà di comprensione autonoma di testi e problemi. Alcuni 
altri, anche per scarsa fiducia in se stessi, non riescono a mostrarsi padroni di quanto 
studiano e ad articolare pienamente un discorso letterario.  Pertanto, tenuto conto del 
background sociale e familiare, il conseguimento degli obiettivi di seguito riportati si è 
diversificato in tre fasce di livello: ottima, discreta e quasi sufficiente. 
Lo svolgimento del programma ha sostanzialmente rispettato quanto previsto nella 
programmazione iniziale. La sospensione delle attività in presenza dovuta alle misure anti 
Covid ha comunque portato a ridurre alcune parti del programma sebbene in maniera non 
significativa perché l’adattamento alla nuova didattica ha creato problemi sia dovuti alle 
scarse connessioni di alcuni sia all’impatto con una realtà nuova che spesso ha prodotto 
una sorta di disorientamento. 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze 
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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 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 continuità̀ 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  

Lo studio della letteratura italiana si è avvalso di lezioni frontali esplicative delle epoche e 
degli autori parallelamente all’analisi del testo letterario, delle sue caratteristiche formali, 
degli aspetti linguistico-espressivi e dei contenuti esplicativi della ideologia e della poetica 
dell’autore. Il testo è stato ricondotto al contesto storico-culturale di cui è espressione per 
poi stabilire differenze tra i vari letterati e le varie epoche. In particolare si sono privilegiate: 

• Lezioni frontali, funzionali all’introduzione di autori e testi 

• Analisi guidata dei testi 

• Dibattiti e conversazioni 

• Insegnamento agile per recupero in itinere 

• Esercitazioni guidate secondo le tipologie previste dall’esame di stato 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Colloqui orali individuali: due in presenza nel primo quadrimestre e due orali nel secondo 
quadrimestre effettuati in DaD e frequenti verifiche formative   

• Osservazione sistematica dell'apprendimento con domande mirate  

• Verifiche scritte di vario tipo: sono state svolte tre verifiche scritte secondo le tipologie 
della prima prova scritta dell'esame di stato e una verifica scritta in DaD di carattere 
espositivo-argomentativo.  
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VALUTAZIONE 

La valutazione si è attenuta agli indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta 
e orale, riportate nel presente documento. Sono stati presi in considerazione anche 
l’impegno, l’applicazione allo studio in relazione alle situazioni ambientali, sociali e familiari, 
la partecipazione al dialogo educativo-didattico, i progressi in itinere. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

MODULO I – Giacomo Leopardi  
MODULO II – Dal romanzo verista al romanzo Psicologico e Psicanalitico  
La scapigliatura, Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello 

MODULO III – La nascita della lirica moderna  

Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Futurismo e Crepuscolarismo 
MODULO IV – La lirica tra le due guerre  

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba 
Analisi canti scelti da “La Divina Commedia”: Paradiso - Dante Alighieri 
 

RELAZIONE FINALE  

 LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

 

Libro di testo adottato: Performer Heritage 2º e 3º volume di M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton. Ed. Zanichelli.  
N. ore curriculari previste: 99 
N. ore di lezione effettuate allo 06/03/2020:56 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti gli obiettivi di seguito 
elencati e articolati in conoscenze, capacità, competenze.                      
CONOSCENZE  

      Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono: 
● le linee fondanti del Romanticismo inglese, del periodo Vittoriano, dell’Estetismo, del 

Modernismo di prima e seconda generazione, del Teatro contemporaneo.  
● la visione culturale dei principali poeti romantici di prima e seconda generazione. 
● le peculiarità letterarie dei primi romanzieri vittoriani in contrasto con gli intellettuali del 

tardo ‘800.  
● i maggiori interpreti del primo e secondo Modernismo.  

● le caratteristiche essenziali del teatro inglese del ‘900. 

CAPACITÀ 
● Sono in grado, nel rispetto dei diversi ritmi di resa, di utilizzare le conoscenze acquisite 

ai fini di comprendere, produrre e interpretare diverse tipologie testuali  
COMPETENZE 
Solo un piccolo gruppo, a diversi livelli e con individuali rese operative, utilizza le 
conoscenze interiorizzate in modo significativo e personale, in situazioni operative 
interagisce proponendo il proprio punto di vista e offrendo soluzioni originali a problemi 
anche complessi. I più mostrano incertezze nell’uso funzionale della lingua rimanendo 
ancorati ad esposizioni di tipo fondamentalmente mnemonico. 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
La classe, fatte salve le dovute eccezioni, ha mostrato buona volontà e interesse nei 
confronti della disciplina. La partecipazione, seppur sollecitata per alcuni studenti, ha 
contribuito ad arricchire il dialogo didattico-educativo. Solo un ristretto gruppo di allievi ha 
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trasformato conoscenze e interesse in una competenza linguistico comunicativa di solido 
livello B2+. La maggior parte della classe presenta ancora incertezze nell’utilizzo delle 
competenze linguistiche in modo particolare in contesti comunicativi non strutturati. Per 
alcuni allievi permangono gravi lacune nell’uso funzionale della lingua a causa di uno studio 
alterno, poco sistematico e scarsamente produttivo. 
METODI DI INSEGNAMENTO (Validi fino al DPCM 09/03/2020)  
Lezione frontale 
● Attività laboratoriali di attenta revisione sintattica e grammaticale in compresenza 

dell’insegnante madre-lingua. 
● Centralità dell’alunno nelle diverse attività didattiche sotto attenta supervisione del 

docente in qualità di facilitatore. 
     A seguito della chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale, è stata implementata 
la DAD articolata in tre ore settimanali svolte, regolarmente, sulla piattaforma digitale Google 
classroom. 
La piattaforma ha offerto la possibilità di utilizzare audio e video reperiti su canali 
istituzionali come la BBC o GCSE ENGLISH LITERATURE rivelatisi di grande utilità 
nell’approfondimento e/ o nella esemplificazione dei contenuti 

      STRUMENTI DIDATTICI  
● Libro di testo nella sua applicazione digitale  
● Mappe concettuali di approfondimento e/o di esemplificazione a cura del docente 
● Manuale INVALSI ( a cura del docente di conversazione) 
● Quadri sinottici, relativi agli argomenti più lunghi e complessi, approntati dal docente 
● Link reperiti su canali istituzionali a coerente supporto di quanto spiegato in video lezione 
● Piattaforma Google classroom per l’assegnazione delle attività didattiche e per la 

restituzione delle stesse 
● Argo Didup per l’assegnazione delle attività da condividere con le famiglie e per la 

registrazione delle valutazioni 
     TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

● Comprensione testuale tramite questionari (testi di letteratura, testi di attualità, articoli di 
giornale) 

● Saggio breve (argomentativo di circa 300 parole) 

● Blank Quiz a risposta multipla e aperta 

● Colloqui orali tenuti in video conferenza su Google meet 

● Presentazioni di powerpoint e/o schemi esemplificativi 

Le verifiche somministrate, inizialmente propedeutiche anche alle prove scritte previste in 
sede d’esame finale, sono state, in seguito, incentrate prevalentemente sull’esposizione 
orale al fine di soddisfare le richieste del nuovo esame di stato.  

        CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati, fino allo 06/03/2020, per l’attestazione 
del grado di profitto nella produzione scritta e orale, si rimanda alle griglie di valutazione 
presenti nella parte iniziale del documento e concordate in sede dipartimentale. 
A seguito della chiusura delle scuole, nella valutazione del profitto sono stati presi in 
considerazione l’impegno e l’assiduità nella frequenza delle lezioni online, la partecipazione 
al dialogo educativo, la regolarità delle consegne sulla google classroom e il rispetto delle 
nuove regole di convivenza nell’aula virtuale. 
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CONTENUTI  
MODULO 1 
● Il Romanticismo 
● W. Wordsworth 
● S. T. Coleridge 
MODULO 2 
● L’età Vittoriana 
● C. Dickens 
● L’Estetismo 
● O. Wilde 
MODULO 3 
● Il Modernismo 

● J. Joyce 
● G. Orwell 
Una costante revisione grammaticale ha accompagnato i diversi moduli nel loro svolgimento 
programmatico. 

RELAZIONE FINALE  

LINGUA E CULTURA FRANCESE E CONVERSAZIONE 

 

Libri di testo adottati:  

Barthés et Langin, Littérature et culture - Du XIXe siècle à nos jours, Ed. LOESCHER 

S. Doveri, R. Jeannine, Parcours – Textes littéraires et civilisation, Ed. Europass  

 

Numero ore curriculari previste: 132 
Numero ore di lezione effettuate al DPCM del 4 marzo 2020: 86 
Numero ore di lezione effettuate in DAD a partire dal 05/032020 fino al 15/05/2020: 36 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:                                                                
Conoscenze 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli studenti comprendono in modo 
adeguato testi orali e scritti su argomenti relativi alla cultura dei paesi francofoni con 
particolare riferimento all’ambito letterario, avendo analizzato i maggiori esponenti delle 
correnti dei secoli XIX e XX attraverso uno studio approfondito di contenuto e stile. 
Producono testi scritti e orali completi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti agli 
argomenti trattati, di genere culturale, storico e letterario.  
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua francese, 
gli studenti analizzano e comprendono aspetti relativi alla cultura, alla storia ed alla 
letteratura dei paesi francofoni. 
Abilità 

Gli alunni hanno acquisito l’abilità di elaborare, in maggiore o minor misura, criticamente e 
autonomamente 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, 
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ecc.), anche in un’ottica comparativa. Utilizzano nello studio della lingua abilità e strategie 
di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere. 
Competenze 

La classe ha conseguito un livello di competenze che si attesta, tranne alcune eccezioni, a 
livello più che sufficiente. Nelle attività di produzione orale, solo pochi alunni sanno esporre 
con chiarezza ed appropriata terminologia, seppur talvolta con limitata fluidità, principi, 
teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche.  Altri commettono errori 
lessicali e strutturali, che non oscurano il significato dei concetti, necessitando quindi di 
interventi correttivi e di alcune sollecitazioni per proseguire nell’esposizione.  
Per quanto attiene alla produzione scritta, quasi tutti gli alunni sanno esprimersi in modo 
sufficiente, per rispondere a quesiti e ad applicazioni nell’ambito dell’esecuzione di testi di 
varia natura. Pochi alunni sono in grado di presentare analisi accurate e soluzioni personali 
complete e approfondite. 
Per quanto concerne interesse, studio, impegno e partecipazione proattiva e propositiva, gli 
allievi della V CL hanno raggiunto un livello sufficiente – pur sussistendo, come è normale 
che sia, casi di alunni che invece hanno raggiunto ottimi risultati. Una buona parte degli 
studenti ha dedicato sufficiente attenzione allo studio (in classe e domestico) nel corso 
dell’anno scolastico in presenza, impegnandosi in maniera non sempre adeguata e 
costante. Uno sparuto gruppo non è riuscito a mettere in atto una metodologia di studio 
appropriata, rimanendo ancorato ad uno studio mnemonico e semplicistico. La suddetta 
situazione si ripropone anche durante la didattica a distanza. 
Svolgimento del programma e metodologia di lavoro (didattica in presenza) 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
● Lezione frontale  
● Lavori di gruppo 
● Flipped classroom 
● Attività individuali di ricerca e di approfondimento  
● Lezioni interattive 
STRUMENTI DIDATTICI   
● Libro di testo 
● Fotocopie 
● Materiale autentico 
● Internet (video, film, dossiers, canzoni) 

● LIM 

Strumenti di verifica e di Valutazione (didattica in presenza) 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

● Esposizione di contenuti letterari e di cultura generale 
● Simulazione di spiegazione 
● Analisi testuale 
● Prove semi-strutturate, con risposta aperta, per verificare la comprensione di un testo e 

l’abilità di produzione scritta.  
● Redazione di testi scritti 
Svolgimento del programma e metodologia di lavoro  (didattica a distanza) 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
● Lezione sincrona in videoconferenza (Meet)  
● Strategie trasmissive asincrone: audiolezioni registrate 
● Strategie trasmissive asincrone: videolezioni registrate 
● Attività individuali di ricerca e di approfondimento  
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● Lezioni interattive 
● Classi virtuali: Classroom di Google 
● App per smartphone: whatsapp 
● E-mail 

     STRUMENTI DIDATTICI   
● Libro di testo 
● Trasmissione di materiali mediante canali e-learning (Classroom di Google) 
● Utilizzo della sezione “Bacheca” del registro elettronico per distribuire materiali e compiti 
● Trasmissione di materiali mediante canali non dedicati all’e-learning (Whatsapp) 
● Registrazioni di lezioni video con spiegazioni orali  
● Videolezioni dal vivo sotto forma di conference call alla presenza degli studenti 
Strumenti di verifica e di Valutazione (didattica a distanza) 

     TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  
● Esposizione di contenuti letterari e di cultura generale (valutazioni orali durante 

videoconference su meet) 
● Rilevazione della partecipazione attiva alla DaD 
● Consegna materiali e documenti in classi virtuali (classroom) 
● Interazione durante le videolezioni 
● Prove scritte durante le videolezioni 
In dettaglio, le attività di DAD sono iniziate contestualmente alla chiusura delle scuole a 
seguito del DPCM del 4 marzo. L’orario settimanale di 4 ore ( di cui una di compresenza 
con la docente di conversazione prof. Abbrescia) è stato mantenuto, organizzato nella 
maggior parte dei casi con videochiamate su MEET, durante le quali si è proceduto a 
spiegazioni che hanno permesso il regolare svolgimento del programma e relative verifiche 
orali, individuali e di gruppo.  
L’uso di classroom ha permesso di condividere con gli alunni, notoriamente deboli, ulteriore 
materiale a cura della docente, quale files Word, PowerPoint, e video esplicativi in supporto 
a quanto già precedentemente discusso durante le videolezioni su meet.  
Nei pochi casi di assenza di videochiamate, sono stati forniti video registrati dalla docente 
stessa, nei quali sono state approfondite tematiche in corso di studio. Sono state svolte due 
verifiche scritte. La partecipazione durante la DAD riflette l’andamento della classe durante 
la didattica in presenza: attenti e collaborativi alcuni, saltuari altri e assolutamente assenti e 
disinteressati due alunni. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Profitto 

Per quanto concerne i criteri di valutazione seguiti per la produzione scritta ed orale si 
rimanda alle griglie di valutazione presenti nella parte iniziale del documento. 
Si è, inoltre, individuato come criterio della sufficienza un’acquisizione dei contenuti specifici 
rispettosa della fisionomia autentica degli oggetti di studio, non meramente meccanica e 
appropriata nell’esposizione.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza (ottima, buona, 
sufficiente, insufficiente), della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, anche 
durante la DaD, e del conseguimento degli obiettivi didattici. 
Comportamento 

Contestualmente alla valutazione del profitto, si è tenuto conto del grado di partecipazione 
e di interesse, dell’impegno profuso, del rispetto dell’altro e della cosa comune e non ultimo 
della regolarità della frequenza, anche e in particolare durante il periodo dedicato alla DaD. 
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Contenuti 

Dal Pre-Romanticismo alle produzioni letterarie del XX° secolo, si è analizzata la vita, il 
pensiero e le opere dei maggiori autori francesi (e francofoni), contestualizzandoli nel 
momento storico, artistico, filosofico europeo: 
Le Pré-Romantisme et le Romantisme 
Mme de Stael 
Chateaubriand 
Lamartine 
Hugo 
Entre Romantisme et Réalisme 
Stendhal 
Balzac 

Du Réalisme au Naturalisme 
Flaubert 
Zola 
Du Parnasse au Symbolisme 
Baudelaire 
Verlaine 
Rimbaud 
Le Surréalisme 
Apollinaire 
Proust 
L’Existentialisme 
Sartre 
Camus 
Beckett 
La littérature contemporaine et de la négritude ( a cura della docente di conversazione 
prof.ssa Abbrescia) 
T.B. Jelloun 
A. Nothomb 
D. Pennac 
S. De Beauvoir 

 

RELAZIONE FINALE  

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA E CONVERSAZIONE 

 

Libro di testo adottato:  

• Garzillo, Ciccotti,Contextos Literarios 2, Del Romanticismo a nuestros días, 
Zanichelli 

 
Numero ore curricolari previste: 132 
Numero ore effettuate al 04/03/2020: 69 
 
Presentazione della classe  
La classe ha da sempre dimostrato un buon interesse verso la disciplina, tuttavia non tutti 
hanno raggiunto lo stesso livello di competenze. All’interno dello stesso, infatti, si 
evidenziano tre livelli; è presente un unico elemento che ha raggiunto ottimi livelli, un 
secondo gruppo che ha raggiunto un buon livello di competenze e capacità di 
organizzazione di un discorso unitario e coerente in lingua; un ultimo gruppo, invece, ha 
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competenze basilari nella disciplina e trova delle difficoltà nell’autonomia di discorso, anche 
per scarsa fiducia nelle proprie capacità, usando un linguaggio base e non molto ricercato. 
Lo svolgimento del programma ha sostanzialmente rispettato quanto previsto nella 
programmazione iniziale, vi è stato solo apportata una riduzione dei testi e di autori da 
analizzare. 
In merito all’a.s.2018/2019, il gruppo classe è stato affidato dall’inizio dell’anno scolastico 
fino ai primi giorni di marzo ad una docente supplente per maternità della docente titolare.  
CONOSCENZE 
Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono: 

• Le linee caratterizzanti il sistema letterario spagnolo dall’inizio del XIX secolo fino allo 
scoppio della guerra civile.  

• Il pensiero degli autori più importanti del periodo sopra citato attraverso l’analisi dei testi 
che maggiormente li rappresentano.  

CAPACITA’ 

• Saper comprendere testi antologici letterari appartenenti a diversi generi letterari 

• Saper analizzare, interpretare testi come documenti rappresentativi di epoche diverse e 
saper confrontarli con testi letterari di diversa origine culturale.  

• Saper usare la lingua in modo originale e personale.  

COMPETENZE 
  Gli alunni hanno potenziato le loro abilità e quasi tutti hanno raggiunto competenze 

linguistiche, letterarie e interculturali del livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (Consiglio d’Europa).  

 
In particolare le loro competenze si esplicitano in:  

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

• Esprimersi in modo chiaro, utilizzando il codice specifico della lingua settoriale. 

• Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo, coglierne i molteplici 
significati e implicazioni intratestuali ed extratestuali. 

• Produrre, in modo autonomo, testi scritti e orali diversificati per temi, finalità e ambiti 
culturali. 

• Organizzare le conoscenze e riutilizzarle in contesti diversificati. 

• Stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne 

• Comparare gli elementi strutturali delle lingue studiate e passare da un sistema linguistico 
ad un altro 

• Confrontare la propria cultura con quella degli altri popoli 
METODI DI INSEGNAMENTO (nella didattica in presenza prima del DPCM del 
04/03/2020) 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Discussione 

• Attività laboratoriale 

• Ricerca guidata. 

• Esercitazioni pratiche. 

• Simulazioni 
STRUMENTI DI VERIFICA (nella didattica in presenza prima del DPCM del 
04/03/2020) 

• Libro di testo. 

• Fotocopie. 

• Materiale autentico. 
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• Internet. 

• LIM 
CRITERI DI VALUTAZIONE (nella didattica in presenza prima del DPCM del 
04/03/2020) 
➢ Profitto 

• Conoscenza. 

• Abilità operativa. 

• Esposizione. 

• Capacità di collegamento. 

• Progressione nell’apprendimento. 
➢ Comportamento (nella didattica in presenza prima del DPCM del 04/03/2020) 

• Disciplina. 

• Partecipazione. 

• Impegno. 

• Interesse. 

• Frequenza. 
METODI DI INSEGNAMENTO (nella DAD) 

• Lezioni sincrone 

• Lezione asincrone 

• Utilizzo di Google Classroom 

• Utilizzo di Google Meet 

• Videolezioni registrate con audio della docente su slides 

• Presentazioni Multimediali 

• Software, applicativi ed estensioni di Google 
STRUMENTI DI VERIFICA (nella DAD)  

• Libro digitale 

• Google Forms 

• Google docs 

• Videochiamate 

• Software, applicativi ed estensioni di Google 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE (nella DAD) 
➢ Profitto 

• Acquisizione dei concetti esplicati 

• Abilità di collaborazione in ambiente virtuale e DAD 

• Esposizione durante le videochiamate 

• Capacità di collegamento con concetti della stessa disciplina o altre discipline durante le 
videochiamate 

• Progressione nell’apprendimento anche durante la DAD 
➢ Comportamento (nella DAD) 

• Disciplina durante le videochiamate 

• Partecipazione attiva alle videochiamate 

• Impegno nello svolgimento dei compiti assegnati in Classroom 

• Interesse al nuovo tipo di didattica 

• Puntualità nella consegna dei compiti in Classroom 
CONTENUTI 
El Romanticismo 

• Espronceda 
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• Bécquer 

• Zorrilla 

• Duque de Rivas 

• Larra 
El Realismo 

• Galdós 

• Clarín 
El Modernismo y la Generación del 98 

• Rubén Darío 

• Unamuno 
Las Vanguardias 
La Generación del 27 

• Lorca 
Parte a cura del docente di conversazione 

• El amor en el siglo XXI 

• ¿Es sexista el idioma español? Lectura de un artículo y realización de un trabajo 

• La Universidad de Salamanca y el programa Erasmus 

• Los estereotipos españoles a través de la película “8 apellidos vascos”  

• El spanglish 

• Publicidad navideña: debate 

• Don Juan: escribimos una carta de amor 

• Declaraciones de amor en tiempos del “whatsapp” 

• El Realismo: el papel de la mujer 

• Documental: Españoles en el mundo – La Puglia 

• Corona virus: adiós al Erasmus (texto + ejercicios) 

• Visión del primer capítulo de la serie española "La casa de papel" + resumen oral 

• Cortometraje + ejercicios sobre el mundo del trabajo 

• El modernismo: ¿Qué es? 

• El modernismo en el arte español 

• El golpe de estado de Chile y Luís Sepúlveda: presentación, película y actividades 

• "Fake news" - comprensión del texto y expresión escrita según examen de estado 

• Pruebas según modelo de examen DELE B2 

 

RELAZIONE FINALE  

DI FISICA  

Libro di testo adottato:  

• Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro elettromagnetismo, relatività e quanti,  

ed. Zanichelli.  

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020.  
N. ore 30 in presenza fino alla data 05/03/2020 N. ore 33 utilizzate nella DAD dal 06/03/2020 
fino alla conclusione delle attività didattiche.  
 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
La classe VCL mi è stata affidata quest’anno scolastico per l’insegnamento della Fisica. Il 
profilo delle conoscenze del gruppo classe, ereditato dai precedenti anni scolastici, si è 
rivelato genericamente molto lacunoso: nel corso dell’anno è stato necessario dedicare una 
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parte non trascurabile delle ore curriculari a rivedere argomenti studiati negli anni 
precedenti, necessari e propedeutici allo svolgimento della programmazione curriculare di 
fisica della classe quinta. La classe si presenta eterogenea sia per impegno ed interesse 
che per attitudine nei confronti di questa disciplina; solo un esiguo numero di alunni ha 
evidenziato una partecipazione sufficientemente attiva e costante conseguendo dei buoni 
risultati valutativi; per gli altri, la lezione si è ridotta ad un esercizio di semplice ascolto 
passivo. L’impegno nello studio che ne è risultato è stato estremamente eterogeneo: 
sufficientemente responsabile per pochi, per niente sistematico per gli altri studenti e 
concentrato a ridosso delle verifiche finali quadrimestrali. Anche nell’ambito delle attività 
della Didattica a distanza si è manifestata una situazione non completamente positiva; la 
frequenza e la partecipazione agli incontri in presenza degli studenti è stata altalenante sin 
dall’inizio, per alcuni addirittura inesistente; dal punto di vista dell’impegno a casa si è 
riscontrata talvolta una mancanza di puntualità nella restituzione dei compiti assegnati e, in 
pochi casi specifici, una sistematica indifferenza alle consegne ricevute.  
Per far fronte alle esigenze e problematicità dell’attività didattica a distanza, si è effettuata 
una revisione e riduzione dei contenuti disciplinari; in relazione alla programmazione 
curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE: 
Fenomeni elettrostatici  
Fenomeni magnetici  
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.  
METODOLOGIA:  

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 esposto 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, con continui riferimenti ad 
esempi pratici e realtà quotidiana.  

STRUMENTI DI VERIFICA:  
• verifiche orali;  

• verifiche scritte;  

• simulazioni.  
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 partecipazione ed impegno mostrati 
durante le attività di Didattica a Distanza.  



 

 

Documento 15 maggio 2020 classe VCL Pag. 19 
 

MODULI DISCIPLINARI SVOLTI:  
1. LE CARICHE ELETTRICHE  
2. IL CAMPO ELETTRICO  
3. L’ELETTROSTATICA  
4. LA CORRENTE ELETTRICA  
5. I CIRCUITI ELETTRICI  
6. IL CAMPO MAGNETICO  
7. EFFETTI MAGNETICI DELLE CORRENTI ELETTICHE. 

 

RELAZIONE FINALE 

 DI MATEMATICA  

 

Libro di testo adottato:  

• Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica azzurro con Maths in English - VOLUME 5°, 

ed. Zanichelli.  

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020  
N. ore 50 in presenza fino alla data 05/03/2020 N. ore 16 utilizzate nella DAD dal 06/03/2020 
fino alla conclusione delle attività didattiche.  
 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
La classe VCL mi è stata affidata quest’anno scolastico per l’insegnamento della 
Matematica. Il profilo delle conoscenze del gruppo classe, ereditato dai precedenti anni 
scolastici, si è rivelato genericamente molto lacunoso: nel corso dell’anno è stato necessario 
dedicare una parte non trascurabile delle ore curriculari a rivedere argomenti studiati negli 
anni precedenti, necessari e propedeutici allo svolgimento della programmazione 
curriculare di matematica della classe quinta. La classe si presenta eterogenea sia per 
impegno ed interesse che per attitudine nei confronti di questa disciplina; solo un esiguo 
numero di alunni ha evidenziato una partecipazione sufficientemente attiva e costante 
conseguendo dei buoni risultati valutativi; per gli altri, la lezione si è ridotta ad un esercizio 
di semplice ascolto passivo. L’impegno nello studio che ne è risultato è stato estremamente 
eterogeneo: sufficientemente responsabile per pochi, per niente sistematico per gli altri 
studenti e concentrato a ridosso delle verifiche finali quadrimestrali. Anche nell’ambito delle 
attività della Didattica a distanza si è manifestata una situazione non completamente 
positiva; la frequenza e la partecipazione agli incontri in presenza degli studenti è stata 
altalenante sin dall’inizio, per alcuni addirittura inesistente; dal punto di vista dell’impegno a 
casa si è riscontrata talvolta una mancanza di puntualità nella restituzione dei compiti 
assegnati e, in pochi casi specifici, una sistematica indifferenza alle consegne ricevute.  
Per far fronte alle esigenze e problematicità dell’attività didattica a distanza, si è effettuata 
una revisione e riduzione dei contenuti disciplinari; in relazione alla programmazione 
curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE:  
• Concetto di funzione e proprietà caratteristiche  
• Limiti di funzioni.  
• Continuità di una funzione.  
• Concetto di Derivata di una funzione.  
• Concetto di grafico di una funzione.  
ABILITA’:  
• Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive  
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• Leggere il grafico di una funzione  
• Individuare situazioni suscettibili di 
matematizzazione  

• Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione 
problematica  
COMPETENZE:  

• Calcolare le forme indeterminate di semplici limiti, attraverso metodi di manipolazione 
algebrica, limiti fondamentali e limiti notevoli; impostare lo studio semplificato di una 
funzione razionale intera e razionale fratta, in particolare determinare le simmetrie, le 
intersezioni con assi ed il segno.  

METODOLOGIA:  
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. 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.  
STRUMENTI DI VERIFICA:  

• verifiche orali;  

• verifiche scritte;  

• simulazioni.  
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  

- della partecipazione ed impegno mostrati durante le attività di Didattica a Distanza.  
MODULI DISCIPLINARI SVOLTI:  
1. Le funzioni e le loro proprietà.  
2. I limiti, definizioni e teoremi fondamentali.  
3. Il calcolo dei limiti delle forme indeterminate.  
4. Le funzioni continue.  
5. Concetto di derivata di una funzione.  
6. Avvio allo studio semplificato delle funzioni razionali intere e razionali fratte.  
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RELAZIONE FINALE  

STORIA  

 

Libri di testo adottati:  

•  Borgognone-Carpanetto, “L’idea della Storia”, ed. B. Mondadori, vol. III 
 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 40 (di cui 9 svolte dalla supplente e 5 
in attività non disciplinari quali assemblee, orientamento…)  

La classe, composta da 12 studenti, di cui 1 diversamente abile, nel corso del triennio, ha 
dimostrato un livello di partecipazione, impegno e profitto fortemente differenziato.  Una 
parte minoritaria della classe si è mostrata abbastanza motivata e responsabile, si è 
impegnata nelle attività scolastiche a scuola e a casa, ha partecipato in modo propositivo 
alle attività svolte in classe, acquisendo le abilità, competenze e conoscenze specifiche che 
sono state valorizzate anche in rapporto al livello della classe. Un consistente gruppo di 
studenti, anche se interessato alle problematiche affrontate in classe, è stato discontinuo 
nella frequenza e nell’impegno individuali anche se, nel corso dell’anno, ha raggiunto un 
livello sufficiente o più che sufficiente nell’acquisizione delle competenze programmate. Un 
terzo gruppo di studenti ha mostrato forte discontinuità e superficialità nell’attenzione e 
nell’impegno sia in classe che a casa, mostrando indolenza e mancanza di interesse nei 
confronti dei doveri scolastici, evidenziando lacune nella preparazione di base e utilizzando 
modalità espositive frammentate e poco fluide. Tutti gli studenti hanno, comunque sempre 
avuto un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, osservando il 
regolamento scolastico.  

Anche nel periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza, a partire dal 05/03/2020 
(3 ore di video lezione in sincrono e 1 ora in differita), si sono riprodotti i comportamenti avuti 
durante le ore in presenza, con parte della classe che ha seguito le lezioni in modo molto 
discontinuo.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
CONOSCENZE: 
- Quadro generale delle epoche storiche studiate, degli avvenimenti e dei protagonisti più 
rilevanti 
- Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico 
- Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata 
- Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 
CAPACITÀ: 
- Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato 
- Schematizzare e produrre mappe concettuali 
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 
- Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio 
- Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, 
economica, culturale 
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- Utilizzare i contenuti appresi per trovare nessi di significato tra la storia attuale e quella 
passata.  
- 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 
Lezione frontale, video lezioni in sincrono o registrate, discussioni guidate e dibattiti, lezioni 
in power point, letture storiografiche, prodotti audiovisivi postati fra i documenti di 
apprendimento della Google classroom, didattica laboratoriale effettuata attraverso la 
piattaforma Google Classroom, ripassi per favorire l’acquisizione delle conoscenze e della 
correttezza espositiva  
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.  
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali e prove di verifica strutturate 
e semi-strutturate per appurare il raggiungimento delle competenze previste, colloqui orali 
durante le video lezioni in sincrono, osservazione sistematica dell’apprendimento con 
domande durante le tradizionali spiegazioni 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di: 
• possesso dei contenuti e del lessico specifico 
• capacità di organizzare un discorso organico 
• chiarezza dell’esposizione 
• capacità di analisi e sintesi  
• capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
• capacità critica 
• capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o 
diversi. 
Nella valutazione si è tenuto conto della situazione pregressa, dell’impegno e della costanza 
dell’allievo, della serietà nell’applicazione allo studio, della partecipazione al dialogo 
educativo e del senso di responsabilità dimostrata anche durante la didattica a distanza 
CONTENUTI 
- La seconda rivoluzione industriale e la depressione economica di fine Ottocento 
- Socialismo, Nazionalismo, Colonialismo 
- La nascita della società di massa 
- La politica in Occidente tra fine Ottocento e inizi del Novecento (Stati Uniti ed Europa) 
- L’età giolittiana 
- Relazioni internazionali e clima ideologico-culturale tra il 1900 e il 1914 
- La Grande Guerra 
- La Russia rivoluzionaria 
- L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
- Il primo dopoguerra 
- Il fascismo negli anni ’20 e ‘30 
- La crisi del ’29  
- Il regime nazista 
- La seconda guerra mondiale 
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- Il dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica 
- L’Italia dal ’48 al ’58 (linee essenziali) 
- la stagione del centro - sinistra 
- Il terrorismo in Italia e il delitto Moro  
 

RELAZIONE FINALE  

FILOSOFIA  

 

Libro di testo adottato:  

• Abbagnano-Fornero “I nodi del pensiero” ed. Paravia, vol.III. 

 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 34 (di cui 3 svolte dalla supplente e 4 
in attività non disciplinari quali assemblee, orientamento, scioperi…)  

Dal 5 marzo 2020: didattica a distanza 

La classe, composta da 12 studenti, di cui 1 diversamente abile, nel corso del triennio, ha 
dimostrato un livello fortemente differenziato di partecipazione, impegno e profitto.  Una 
parte minoritaria della classe si è mostrata abbastanza motivata e responsabile, si è 
impegnata nelle attività scolastiche a scuola e a casa, ha partecipato in modo propositivo 
alle attività svolte in classe, acquisendo le abilità, competenze e conoscenze specifiche che 
sono state valorizzate anche in rapporto al livello della classe. Un consistente gruppo di 
studenti, anche se interessato alle problematiche affrontate in classe, è stato discontinuo 
nella frequenza e nell’impegno individuali durante il primo quadrimestre, mentre con lo 
studio di autori che presentavano riflessioni più rispondenti al loro sentito, ha notevolmente 
implementato l’interesse, raggiungendo un livello buono o più che buono nell’acquisizione 
delle competenze programmate. Un terzo gruppo di studenti ha mostrato forte discontinuità 
e superficialità nell’attenzione e nell’impegno sia in classe che a casa, mostrando indolenza 
e mancanza di interesse nei confronti dei doveri scolastici, evidenziando lacune nella 
preparazione di base e utilizzando modalità espositive frammentate. Tutti gli studenti hanno, 
comunque sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, 
osservando il regolamento scolastico.  

Nel periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza, a partire dal 05/03/2020 (3 ore 
di video lezione in sincrono e 1 ora in differita tra storia e filosofia), si sono riprodotti i 
comportamenti avuti durante le ore in presenza, con parte della classe che ha seguito le 
lezioni in modo molto discontinuo, continuando a mostrare un atteggiamento poco partecipe. 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE: 
- Conoscenza dei nuclei fondamentali del pensiero degli autori e degli indirizzi filosofici 
trattati 
- Conoscenza del lessico filosofico   
ABILITÀ: 
- Contestualizzare l’autore e la corrente filosofica sia nelle coordinate storiche che in quelle 
culturali e teoriche 
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- Analizzare i testi filosofici: rintracciare l’idea centrale di un testo, lo scopo dell’autore, 
riassumerne le tesi fondamentali 
- 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 
- Confrontarsi in modo dialettico con gli altri, motivando il proprio punto di vista 
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  
- 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: 
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.  
Si è anche cercato di educare i ragazzi alla lettura e all’analisi di brevi passi di testi filosofici, 
lavoro che è stato svolto in classe con l’ausilio dell’insegnante. 
MEZZI E STRUMENTI USATI: 
Lezione frontale e dialogata, lezioni in power point, video lezioni in sincrono o registrate, 
discussioni guidate e dibattiti, libro di testo, lettura di brani filosofici, sussidi multimediali, 
piattaforme digitali, ripassi per favorire l’acquisizione delle conoscenze e della correttezza 
espositiva  
Verifiche:  
Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali e prove di verifica strutturate 
e semi-strutturate per appurare il raggiungimento delle competenze previste, colloqui orali 
durante le video lezioni in sincrono, osservazione sistematica dell’apprendimento con 
domande durante le spiegazioni. Attraverso le verifiche orali si è voluto appurare il 
raggiungimento delle competenze previste. 
Criteri di valutazione: 
La valutazione delle prove orali e strutturate ha tenuto conto: 
- del possesso dei contenuti e del lessico specifico 
- della capacità di organizzare un discorso organico 
- della chiarezza nell’esposizione 
- delle capacità di analisi e sintesi 
- 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 come ad esempio quello della didattica a distanza. 
Nella valutazione si è anche tenuto conto della situazione pregressa, dell’impegno e della 
costanza dell’allievo, della serietà nell’applicazione allo studio, della partecipazione al 
dialogo educativo e del senso di responsabilità dimostrata anche durante la didattica a 
distanza. 
CONTENUTI 
- I caratteri del Romanticismo 
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- Hegel 
- Schopenhauer 
- Kierkegaard 
- Marx 
- Nietzsche 
- Freud 

RELAZIONE FINALE  

STORIA DELL’ARTE  

 
Libro di testo adottato:  
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume III, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Zanichelli 
ed. 
 
ORE DI LEZIONE: effettuate nell'anno scolastico 2019/2020 n°ore effettuate: 66 
 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
La classe VCL è composta da 12 alunni (11 femmine e 1 maschio), il gruppo classe risponde 
alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una discreta partecipazione. In 
generale, le spiegazioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate 
e le discussioni. Il lavoro in classe è stato rivolto a potenziare in particolare le competenze 
comunicative nella produzione orale e l’acquisizione di un metodo adeguato di studio e di 
ricerca. 
Contestualmente alla chiusura delle scuole a seguito del DPCM del 4 marzo e con 
l’attivazione della DAD sono cominciate le videolezioni, l’attività di didattica a distanza 
procede in base all’orario settimanale, generalmente con una videoconferenza con tutta la 
classe per la spiegazione degli argomenti. La partecipazione agli incontri è assidua per 
alcuni, incostante per altri, inesistente per l’alunno Cenerario. Come secondo incontro 
settimanale ho optato per l’incontro esclusivo con gli alunni che devono sostenere la verifica 
orale oppure con la condivisione di materiale videoregistrato condiviso su classroom. La 
programmazione è abbastanza in linea. 
Quadro delle competenze perseguite nella disciplina  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.  Riconoscere e apprezzare le opere d’arte. Conoscere e 
rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio. Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi. Prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni.  Rielaborare in forma chiara le informazioni.   
COMPETENZE disciplinari specifiche 

•Saper usare correttamente il manuale e gli altri sussidi didattici. 

•Saper riconoscere le differenze e le somiglianze dei manufatti e ricondurle ad una corrente 
artistica specifica. 

•Saper condurre un percorso di ricerca storico artistica usando gli strumenti della critica 
d'arte. 

•Saper ricostruire nei suoi aspetti peculiari un movimento o un ambito artistico. 

•Incrementare la capacità di lettura multidisciplinare 

•Saper argomentare in maniera corretta e consequenziale. 
OBIETTIVI 
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Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con esito 
positivo, salvo qualche raro caso che ha raggiunto livelli di competenze sufficienti. 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Modulo I. L’Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo. La pittura neoclassica in Francia 
e in Italia, Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. La scultura 
neoclassica in Italia, Il protagonista della scultura neoclassica: Antonio Canova. L’antico per 
Canova: L’Ebe; Amore e Psiche giacenti; Paolina Borghese come Venere vincitrice.  
Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo.  
La diffusione del Neoclassicismo attraverso le accademie. La “moderna” pittura di storia e 
Francesco Hayez: Il bacio, La meditazione 
Dal Realismo al Simbolismo. La verità della percezione: Realismo e Impressionismo. 
Modulo II. Le esposizioni Universali in Europa. Le nuove tecnologie e nuovi prodotti. I 
Salons. L’invenzione della fotografia. Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’Atelier Francois 
Millet: Le spigolatrici. Rinnovamento dei linguaggi nell’Italia risorgimentale: La pittura di 
“macchia” Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Firenze e la “Scapigliatura” lombarda. 
Dalla Francia all’Europa contro l’Accademia: l’esperienza impressionista, Gli Impressionisti: 
mostre, nuovi soggetti, nuovo modo di vivere, La moda del giapponismo, Edouard Manet: 
l’Olympia , Ledéjeuner sur l’herbe, Il ritratto di Emile Zola, Colazione nell’atelier, Edgar 
Degas: Piccola ballerina di quattordici anni, La tinozza Claude Monet: La cattedrale di 
Rouen, Impression: soleil levant, Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 
La scultura impressionista: Auguste Rodin e Medardo Rosso, Il Neoimpressionismo 
Georges Seurat: Un bagno ad Asnières, Une dimanche a la Grande Jatte, Paul Signac: Vele 
e pini. 
Modulo III. Il Postimpressionismo Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-oise,, 
Giocatori di carte ,La montagna di Saincte Victoire vista dai Lauves, La colazione sull’erba, 
le grandi bagnanti Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Da dove veniamo?Chi 
siamo?Dove andiamo?; Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; La bercause; 
La camera da letto,( La vigna rossa), vaso con girasoli, campo di grano con corvi, Notte 
Stellata.  
Modulo IV. Art nouveau Antoni Gaudì: Casa Milà; Sagrada Familia, parco Guell, Victor 
Horta: Casa Tassel.  
Le Secessioni Gustave Klimt: Nuda Veritas, Il bacio, Eduard Munch: L’urlo, Joseph Maria 
Olbrich: Il Palazzo della Secessione. 
L’affermazione dell’avanguardia: fenomeno sociale del Novecento 
Modulo V. Espressionismo: La forza del colore: I Fauves e la Brucke Henri Matisse: La 
tavola imbandita; La stanza rossa, la danza; Ernest Ludwig Kirchner: Nudo a mezza misura 
con le braccia sollevate 
Modulo VI. Cubismo La costruttività cubista Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di 
acrobati con scimmia, Le demoiselles d’Avignon, Guernica. 
Il cubismo analitico e sintetico Braque; 
Modulo VII. Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto Futurista Umberto Boccioni: 
Materia; Forme uniche della continuità nello spazio, La città sale; Giacomo Balla: Bambina 
che corre sul Balcone 
Modulo VIII. Dadaismo (Ready made) Man Ray: Regalo Marcel Duchamp: Ruota di 
bicicletta, Fontana. L.H.O.O.Q. 
Modulo IX. Surrealismo: Max Ernst, Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Giraffa in 
fiamme, Sogno provocato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un secondo prima del 
risveglio, Renè Magritte: L’uso della parola  METAFISICA Giorgio De Chirico: Le muse 
inquietanti, La torre rossa, Carlo Carrà: La musa metafisica, Il pino sul mare, Alberto Savinio: 
Annunciazione 
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MODALITA’ DI LAVORO E STRUMENTI DI VERIFICA 
Lezioni teoriche, esemplificazioni alla lavagna, uso del testo, lezione frontale, visione di 
materiale video e multimediale, abituare gli allievi all’osservazione e all’analisi dei vari 
elementi di una corrente artistica, far comprendere che un’opera artistica ha connessioni 
con l’ambiente e con la realtà storica del periodo preso in considerazione. Verifiche orali. 
Durante l’anno sono state svolte due ore di recupero in itinere e sono state proposte letture 
approfondite tratte da testi d’arte specializzati. 
 

RELAZIONE FINALE  

SCIENZE NATURALI  

 
 
Libri di testo adottati:  

• 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 annuali effettuate al 15/05/2020: 41 in presenza e 19 DAD  
 
Situazione della classe           

La classe risulta costituita di 12 studenti, 11 femmine e 1 maschio, di cui una ragazza 
diversamente abile che ha svolto il percorso didattico differenziato. Ho conosciuto la classe 
VCL in quest’anno scolastico, riscontrando che gli allievi hanno subito durante tutto il 
curriculo scolastico numerosi cambiamenti del docente di scienze, che hanno causato 
probabilmente un graduale disinteresse per la disciplina. Lo studio domestico in diversi casi 
è stato minimo e saltuario, soprattutto concentrato a ridosso delle verifiche finali 
quadrimestrali. Gli alunni si sono mostrati sempre corretti nel comportamento e rispettosi 
del regolamento scolastico. Il livello complessivo raggiunto dalla maggioranza degli studenti 
oscilla su un valore di sufficienza. 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, lipidi, 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; 
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• 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 placch 

•   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 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). 
 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  
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• L’architettura e le funzioni delle principali biomolecole ( carboidrati, le proteine, lipidi) 
• I vulcani 
• I terremoti 
• Struttura della Terra 
• Tettonica delle placche 
 

RELAZIONE FINALE  

SCIENZE MOTORIE  

 

Libri di testo adottato:  

• Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa “Più movimento”, ed. Marietti Scuola . 
 
Numero ore curricolari previste: 66 
Numero ore effettuate al 15/05/2019: 55 
 
Presentazione della classe 

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. 
 

OBIETTIVI 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 
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• 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 

• 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 
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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 

• 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. 

RELAZIONE FINALE  

RELIGIONE CATTOLICA  

 

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

• N. ore curriculari previste: 28.  

• N. ore di lezione effettuate fino al 27/02/2020: 18 

• N. ore di lezione effettuate dal 05/03/2020: 10  
 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI  
Gli studenti hanno mostrato interesse vivo e partecipato attivamente alle lezioni, assumendo 
un comportamento corretto. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI, PROFITTO, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
Il programma è stato svolto nella sua quasi totalità realizzando gli obiettivi prefissi nella 
programmazione consegnata all’inizio dell’anno scolastico, dando spazio, durante la 
didattica a distanza, a tematiche inerenti alla contingenza emergenziale, come politica, 
eterogenesi dei fini nella scienza e nella tecnologia, responsabilità, per far riflettere e 
coscientizzare sulla attuale situazione esistenziale. Gli alunni hanno conseguito un grado 
notevole di preparazione, contribuendo attivamente ed auto-criticamente con i loro originali 
punti di vista durante i confronti nel dialogo didattico-educativo, utilizzando un linguaggio 
adeguato e chiaro. 
SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE 
❑ Lezione frontale 
❑ Lezione interattiva 
❑ Lezione partecipata (circle time) 
❑ Team-teaching 
❑ Ricerca- azione 
❑ Didattica laboratoriale 
❑ Cooperative learning 
❑ Brainstorming 
❑ Peer to peer 
❑ Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
❑ Debate 
❑ Problem Solving -Problem Posing 
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STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE  
❑ Affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento 
❑ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
❑ Ricerche individuali o di gruppo 
❑ Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
❑ Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 
STRATEGIE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE 
❑ Attività guidata a crescente livello di difficoltà 
❑ Adattamenti dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 
❑ Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
❑ Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più interessati 
❑ Video tratti da film e canzoni a tema, soprattutto durante la DaD 
STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 
❑ Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) 
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libri di testo - Riviste specializzate – Quotidiani – Mensili – LIM – Supporti Archiviabili – 
Ricerche in classe / Multimediali – Attrezzi e strumenti tipici della disciplina – Google 
classroom – Meet 
PERCORSI DIFFERENZIATI / PARIFICATI SEGUITI PER  
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI [H], riportare solo il numero di Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) sottoscritti: 1.  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
TIPO DI VALUTAZIONE: 

• Diagnostica 

• Formativa 

• Sommativa 

• Di gruppo 

• Oggettiva/Soggettiva 
STRUMENTI DI VERIFICA  

• Test di comprensione e conoscenza, a risposta chiusa o multipla 

• Quesiti a risposte brevi aperte 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo 

• Lettura, analisi e commento di opere artistiche 

• Relazioni scritte 

• Temi 

• Procedure di problem solving 

• Lavori di gruppo 

• Elaborazione di schemi sinottici di apprendimento 

• Format (Le indicazioni nazionali sulla didattica per competenze, lo definiscono prova di 
competenza articolata, sviluppata a conclusione di un modulo di apprendimento 
disciplinare e/o pluridisciplinare) 

• Sviluppo di progetti 
CRITERI DI MISURAZIONE DELLA VERIFICA 

❑ Livello di partenza 
❑ Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 
❑ Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 
❑ Motivazione, autostima 
❑ Conoscenze/abilità raggiunte 
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❑ Altro da riportare: rielaborazione e interpretazione critica 
NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE:  

❑ Quadrimestre una scritta e due orali 
❑ Quadrimestre una scritta e due orali 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

❑ Registro elettronico 
❑ Colloqui settimanali 
❑ Convegni scuola-famiglia 
❑ Comunicazioni formali 
❑ Documento di valutazione quadrimestrale 

 
 
 

MODULI DNL con metodologia CLIL 

 
In ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, gli alunni, avvalendosi del Francese quale 
lingua veicolare, hanno svolto l’approfondimento dal titolo L’affaire Dreyfus, conducendo 
una indagine di tipo storico, politico e spionistico sull’antisemitismo dilagante in Europa, 
soprattutto in Francia, dove fu stampato e diffuso il falso documento I Protocolli dei Saggi di 
Sion, che generò odio violento contro gli ebrei fino al suo disumano culmine. Nella loro 
inchiesta, gli studenti hanno seguito le tracce e le prove fornite dallo scrittore francese Émile 
Zola nel suo articolo-denuncia J’accuse. 
 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina/argomento Competenze 

acquisite 

L’affaire 

Dreyfus 
Francese 

 

 

J’accuse (Émile Zola) 

 

 

Les Protocoles des Sages 

de Sion 

 

 

Les marges d'un carnet 

d'ouvrier: objections sur la 

médaille à M. Zola offerte 

à propos de l'affaire 

Dreyfus, juillet 1898 (Jean 

Baffier) 

 

• Consapevolezza 

della diversità dei 

metodi dei vari 

ambiti disciplinari 

• Senso critico di 

analisi, valutazione 

ed interpretazione 

di fonti ed eventi 

storici 

• Uso consapevole 

delle strutture della 

lingua adattate ai 

vari ambiti e scopi 

comunicativi 

• Contestualizzazione 

dei processi politici, 

sociali e culturali nel 

tempo e nello 

spazio 

• Prevenzione della 

violenza e di ogni 

forma di 

discriminazione 
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SCIENZE MOTORIE 
MODULO CLIL: FIRST AID 
Il modulo CLIL proposto in Inglese rappresenta una di quelle informazioni e conoscenze che 
ogni cittadino adulto e poco meno dovrebbe avere per apporre il proprio primo aiuto in caso 
di incidente improvviso, specie nelle mura domestiche, dove la percentuale alta dei morti e 
incidenti stessi si realizza, e dove con delle conoscenze basi, quali quelle di codesto modulo, 
potrebbero evitare conseguenze anche letali. 

Sappiamo che il primo aiuto dato a persone che stanno avendo un infarto ha salvato la vita 
alla maggior parte di essi, e che, il primo aiuto dato a chi sta perdendo molto sangue, o 
nell’attesa di una autoambulanza, anch’esso salva la vita. 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina/argomento Competenze 

acquisite 

First Aid Inglese 

 

 

Primo Soccorso 

 

• saper 

tempestivamente 

organizzare un 

primo aiuto a 

seconda 

dell’incidente, così 

come si presenta 

all’individua, anche 

se non ha assistito 

al fatto. Soprattutto 

con un animo e 

polso freddo senza 

esitare a impaurirsi.  

• sapersi comportare 

praticamente per 

prestare un valido 

aiuto in presenza di  

sangue.                            

• Chiamare subito 

un’Autoambulanza 

• In presenza di non 

conoscenza 

dell’individuo, 

sapersi districare 

prima dell’arrivo del 

medico, 

• In presenza di 

infarto. 

• Saper riconoscere 

con pochi sguardi 

cosa può essere 

accaduto. 
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• Saper prestare un 

supporto 

psicologico 

nell’attesa 

dell’autoambulanza 

• Saper tamponare o 

diminuire la perdita 

di sangue 

nell’attesa 

dell’autoambulanza. 

• Saper mantenere il 

proprio stato 

d’animo sempre 

fermo e cosciente 

per poter prestare 

aiuto. 

 

 

PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

 

TITOLO: @pprendo 

CONTENUTO DEL PERCORSO TRIENNALE (aa. ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020) 
Attraverso il Percorso @pprendo gli alunni hanno conosciuto la realtà lavorativa di un 
creatore di APP, che utilizza la tecnologia per la creazione di applicazioni scaricabili sui 
dispositivi mobili con diverse finalità. Il progetto è partito dall’idea di creare un’applicazione 
utile per lo studio delle lingue straniere per alunni BES e DSA. 
Il progetto PCTO previsto per l’alunna diversamente abile è stato realizzato nel triennio in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale ROAD (Rete Organizzazioni Area Disabilità); 
progetto finalizzato all’acquisizione di maggiore autonomia personale e scoiale alla 
conoscenza del territorio. 
FINALITÀ: 
Il percorso ha introdotto negli alunni conoscenze informatiche a loro completamente nuove, 
in quanto tale disciplina non è oggetto di studio del curriculo linguistico.  Le competenze 
così acquisite attengono all’area informatica-creazione di App, imparando ad utilizzare una 
piattaforma dedicata MIT App Inventor, che gli ha permesso di rendersi conto che la 
creazione di App Android diventa un processo incredibilmente intuitivo e, come tale, non più 
riservato ad una stretta cerchia di professionisti ma aperto anche (e soprattutto) a chi è alle 
prime armi e non ha solide conoscenze di programmazione (normalmente lo sviluppo di App 
Android richiederebbe una buona conoscenza di Java quale pre-requisito per addentrarsi 
nel mondo dello sviluppo per Android). 
PARTNER E TUTOR ESTERNO:  
Partner Esterno: BM Battista Masellis, Società nata dall’idea imprenditoriale del titolare dopo 
aver conseguito la laurea in Ingegneria Informatica e che, oggi si occupa di consulenza 
informatica, creazione di siti web ed App, assistenza informatica aziendale. 
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Il percorso si è sviluppato in due annualità come di seguito specificato. La terza annualità 
dedicata alla commercializzazione e promozione dell’App non ha potuto essere espletata 
per via della pandemia di Covid-19: 
 

ANNUALITA’ 2017/2018 
1. CREAZIONE DI APP PER DISPOSITIVI ANDROID 

 
Soggetti ospitanti : 

• Battista Masellis  
Tot.50 ore 
Attività:  

•  Corso sulla Sicurezza (online)  

Sede ospitante del percorso LICEO SYLOS: queste lezioni tenute presso l'istituto “Liceo 
Classico e linguistico C. Sylos” sono state atte ad offrire una sintetica panoramica riguardo 
le principali funzionalità di MIT App Inventor. Lo scopo di questo corso è stato quello di 
guidare gli studenti ad un immediato utilizzo della piattaforma mediante una serie di esempi 
pratici (tratti per lo più dalla documentazione ufficiale del progetto) che hanno avuto lo scopo 
di illustrare le potenzialità e le metodiche proprie di questo semplice, ma altrettanto potente, 
ambiente di sviluppo 

• Caratteristiche principali di MIT App Inventor 
 

Prima di prendere confidenza con la creazione e la gestione di un progetto MIT App Inventor, 
destinato alla realizzazione di APP sono state descritte agli studenti in modo sintetico ma 
puntuale le feature capaci di rendere tale software una scelta appetibile per i programmatori. 

• Installazione di MIT APP Inventor 
È stato spiegato agli studenti che soluzione ideale per il setup (facendo riferimento al sito, 
Option One) richiedeva l'ausilio di un dispositivo Android (ad esempio uno smartphone) su 
cui necessario testare, man - mano che si sviluppavano le APP. Per poter rendere fruibile 
ed applicabile ciò, anche a chi non fosse dotato di un dispositivo Android, però, si è optato 
per una soluzione alternativa ovvero, scaricare e installare un software che ha consentito 
agli studenti di emulare il comportamento di un dispositivo Android e si sono serviti di tale 
emulatore per eseguire le operazioni di test e di debug dei lavori che creavano. 

• Creazione primo progetto con MIT App Inventor 

Una volta installato l'ambiente di lavoro hanno dato uno sguardo alla schermata iniziale. 
Illustrando i principali componenti come bottoni, le immagini ecc...  Una volta preso atto del 
messaggio di benvenuto, si è proceduto alla creazione del primo progetto.  

• Utilizzo dell'emulatore Android 

Prima di procedere ad analizzare i vari componenti, nel corso della lezione, è stato spiegato 
agli studenti, quale fosse l'architettura di una APP in MIT APP inventor, e fatta eseguire una 
semplice verifica. Hanno verificato cioè che l'emulatore installato funzionasse perfettamente 
al fine di poter provare le APP che si sviluppavano. 

• Architettura di una app in MIT App Inventor: components e behaviors 

Nel proseguire, il corso, con la realizzazione della nostra prima APP con MIT App Inventor, 
il tutor esterno si è proposto di far comprendere quale sia la struttura logica di una APP.  
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L’obiettivo dei ragazzi, a livello introduttivo per la prima annualità, è stato quello di 
individuare le sotto-componenti principali che costituiscono una APP, evidenziandone 
le interazioni. 
 

ANNUALITA’ 2018/2019 
2. COSTRUIAMO LA NOSTRA APP 

 
Soggetti ospitanti : 

• BATTISTA MASELLIS presso “Liceo C. Sylos” 
Tot.30 ore 
Attività: 

• Architettura di una app in MIT App Inventor: components e behaviors 

Riprendendo per alcune lezioni gli argomenti trattati l’anno precedente, i ragazzi hanno 
sviluppato con l’aiuto del tutor esterno l’App. Sono partiti dall’analisi della schermata 
principale di controllo del progetto per poi passare a trattare i components e behaviours. 

• Components 

I ragazzi hanno esaminato le componenti come le unità minime coinvolte nella costruzione 
della loro APP. Ad esempio, appartengono alla categoria delle componenti: pulsanti, caselle 
di testo, immagini, suoni, video. Tali elementi sono presenti proprio nella 
scheda Designer che abbiamo osservando, in particolare nel pannello a sinistra. 
Fanno parte delle componenti anche unità (sempre indicate nel pannello a sinistra della 
schermata principale Designer) che non compaiono alla vista dell'utente, ma risultano 
rilevanti per il programmatore. Ad esempio, la componente Texting, dedicata 
all'elaborazione e all'invio di SMS, oppure la componente Location Sensor, utile per 
conoscere la posizione dell'utente. Ovviamente, il tutor ha fatto riferimento 
alle componenti facendo comprendere la differenza agli studenti tra le componenti del primo 
gruppo (pulsanti, immagini, ecc.) identificate come visibili e a quelle della seconda categoria 
identificate come non visibili. 

• Behaviours 

Sono passati successivamente alla scheda Blocks della schermata principale (riportata più 
in basso), per fare conoscenza con la seconda categoria di elementi che costituisce 
una APP. Si tratta dei behaviours ovvero, letteralmente, dei comportamenti. 
Gli studenti hanno avuto a questo punto una panoramica più chiara circa la struttura di una 
APP: si tratta di un insieme di componenti (che possono essere sia visibili che non visibili) 
che reagiscono, modificando il proprio comportamento, a particolari eventi, tramite i 
behaviours. Negli incontri seguenti hanno approfondito la gestione dei behaviours. 

• Creazione dell’App 

I ragazzi dopo aver compreso l’uso di ogni elemento e componente sono passati alla 
gestione dei Block matematici e delle variabili globali e locali per arrivare alla creazione 
dell’App. La realizzazione dell’App ha costituito la parte finale del secondo ciclo di PCTO, 
che avrebbe dovuto vedere nelle ultime ore rimanenti dell’ultimo ciclo la 
commercializzazione della stessa App. Tale ultima parte non si è potuta realizzare per via 
del DPCM del 09/03/2020 concernente la chiusura delle scuole a causa della pandemia da 
Covid-19. 
Il gruppo classe nel mese di novembre 2019 si è recato a Napoli presso l’istituto Cervantes 
per seguire un laboratorio sul Marketing e la pubblicità della durata di un’intera giornata. 
Si riportano, nella tabella sottostante, i dati riassuntivi del percorso: 
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DATI PERCORSO 

 

DURATA DEL 
PERCORSO 
 

• dall’anno scolastico 
2017/2018 

• all’anno 
scolastico2019/2020 

NUMERO ORE  
 

• 80 (primo anno 50; 
secondo anno 30; terzo 
anno rimanenti ore non 
realizzate) 

 

ACCORDO DI 
PCTO (ex ASL) 
 

• Protocollo di 
intesa 

• Convenzione  

CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL 
PERCORSO 

• Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale 
d’Istituto 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui durante l’elaborazione 
dell’App 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 
LAVORATIVO 
 

• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Spagnolo 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI  

svolti nell’ambito di  

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 
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• Capacità di scelta autonoma e responsabile nell’Orientamento in uscita, per il prosieguo 
degli Studi universitari o nel mondo del Lavoro. 
 

Moro Vive Percorso di approfondimento della conoscenza della 
figura e dell’opera di Aldo Moro e, in particolare, del 
suo contributo come costituente e della sua idea di 
Europa politica. 
Il percorso è stato curato dalla docente di storia in 
compresenza con le docenti di diritto 
La classe ha approfondito, con le docenti di diritto, i 
temi relativi a 
• principi fondamentali della costituzione 
contenuti nei primi 12 articoli 
• gli organi dello stato con focus sulla divisione 
dei poteri 
• l’Europa e gli organi dell’Unione europea 
 

Percorso di approfondimento I valori  
e le istituzioni dello Stato Italiano 

Seminario, proposto dal Dipartimento di Storia e 
filosofia, curato nella classe dalla prof.ssa di Storia in 
compresenza con la docente 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. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In coerenza 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 

Incontro con l’autore  Partecipazione della classe all’incontro 
con lo 
scrittore e giornalista Paolo Morando. 
L’autore ha presentato il suo libro-
inchiesta “Prima  
di Piazza Fontana: la prova generale”, 
ponendo il 
focus sugli attentati dell’aprile 1969 che 
costituirono il primo atto della 
campagna di attentati 
che, dopo pochi mesi, porteranno alla 
strage di Piazza Fontana 

Partecipazione al PRIX MURAT Il Prix Murat è organizzato 
dall’università degli Studi di Bari, facoltà 
di Lingue e letterature straniere, gruppo 
di ricerca GREC. Trattasi di un premio 
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attribuito da una giuria di docenti e 
studenti di scuole secondarie di II grado 
ad un romanzo di un autore emergente 
sconosciuto in Italia. Gli alunni di 5 
hanno letto durante lo scorso anno i 3 
romanzi finalisti, hanno elaborato 
videoclips e presentazioni personali 
delle 3 opere, e hanno partecipato alla 
votazione finale.  

Modulo English B2/C1* del Progetto  
PON STUDIAMO NEL LICEO SYLOS 

Modulo di Progetto PON per il 
conseguimento di certificazione B2/C1 in 
Lingua Inglese  

 Modulo Allons-Y!*  
 del Progetto PON STUDIAMO NEL SYLOS 

Modulo di Progetto PON per il 
conseguimento di certificazione B1 in 
Lingua Francese 

Modulo VIAJE AL ESPAÑOL*  
 del Progetto PON STUDIAMO NEL SYLOS 

Modulo di Progetto PON per il 
conseguimento di certificazione B2 in 
Lingua Spagnola 

Campionato Nazionale delle Lingue* Il Campionato è organizzato dal CLA, 
Centro Linguistico dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo”. Trattasi di 
una competizione formativa nell’ambito 
dell’insegnamento e apprendimento 
delle lingue straniere, rivolta agli 
studenti iscritti al 5° anno e ai docenti di 
lingua delle Scuole secondarie di 
secondo grado dell’intero territorio 
nazionale, finalizzata a rafforzare i 
rapporti tra scuola e 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 
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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. 

Laboratori per Settimana Accoglienza  
Erasmus + * 

Il Nostro Istituto sono anni che ormai è 
beneficiario di progetti Erasmus+ e, ogni 
volta, si cerca di coinvolgere la maggior 
parte dei ragazzi. Anche quest’anno, 
prima del periodo emergenziale, il 
nostro istituto ha affrontato una 
settimana di accoglienza Erasmus. 
Durante il periodo di accoglienza si 
svolgono diverse attività e quest’anno 
tra le varie si è deciso di realizzare una 
serie di laboratori artistici e linguistici a 
cui tutti i ragazzi dell’istituto hanno 
partecipato. Durante questi laboratori i 
nostri ragazzi hanno messo a frutto 
quanto appreso nelle lingue straniere 
unendo il tutto anche a delle loro 
capacità innate e talentuose nel canto, 
ballo e recitazione. 

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

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

• Partecipazione alle attività di Orientamento Consapevole: Piano Lauree Scientifiche, 
Piano Lauree Giuridiche, Piano Lauree Umanistiche, in collaborazione dell’Università 
degli Studi di Bari 

• Orientamento Fiera Dello Studente nei padiglioni della FIERA DEL LEVANTE di Bari 

• Incontro con 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 Belle Arti RUFA di Roma 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, sono 
stati presi in considerazione anche 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 
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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 necessaria la riprogrammazione disciplinare della classe da parte dei docenti, 
continuamente formati e aggiornati dall’animatore digitale e team sull’utilizzo della 
piattaforma digitale Google Suite e estensioni: classroom e meet, nonché sull’utilizzo del 
Registro Elettronico già in uso. 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 loro difficoltà, valutati con criteri 
docimologici flessibili e corrispondenti agli indicatori e descrittori delle Rubriche di 
Valutazione inserite nel PTOF della scuola, come da circolare n.371 del 28/05/2020 e come 
da documento Didattica a Distanza già deliberato nel Collegio Docenti del 28/05/2020. 

 
ELEMENTI DETERMINANTI IL 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 
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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 

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 alla DAD 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 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 
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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.  
 

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Con l’O.M.n.10 del 16/05/2020 all’articolo 17 comma 1 dalla lettera A alla lettera E per 
regolamentare lo svolgimento dell’esame di stato in periodo di pandemia da Covid-19, si 
stabilisce che l’esame è articolato e scandito come segue: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta; 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 

VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE PER ASSEGNAZIONE ELABORATO 

 

In data 29/05/2020, alle ore 17.30, 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^C 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 
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lingue, nel caso specifico, lingua inglese e spagnola, 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 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 Spagnola, 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: Fonte inesauribile di emozioni o consolatrice degli umani affanni, la Natura ha 
svolto un ruolo fondamentale nel Romanticismo. 
Il candidato, avvalendosi delle conoscenze maturate in L1 e L3, illustri il concetto in autori 
come William Wordsworth e José de Espronceda. 
Traccia B: L’ Estetismo teorizzava un’ Arte perfetta, senza alcuna implicazione morale e 
con l’unico fine di procurare piacere. 
Il candidato, avvalendosi delle conoscenze maturate in L1 e L3, illustri il concetto nel 
romanzo “ The Picture of Dorian Gray “ e nell’autore Rubén Darío. 
Traccia C: Il Modernismo, scuotendo ogni certezza consolidata, generó una 
frammentazione dell’Io e una profonda angoscia esistenziale. 
Il candidato, avvalendosi delle conoscenze acquisite in L1 e L2, illustri la crisi dei valori nel 
‘900 con particolare riferimento alla raccolta “Dubliners” di James Joyce e all’autore Miguel 
de Unamuno. (Seguono tracce elaborato). 
Il consiglio 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 (4) dal n.1 al n. 4 dell’elenco del registro di classe  

• Traccia B al gruppo di alunni (4) dal n.6 al n. 9 dell’elenco del registro di classe  

• Traccia C al gruppo di alunni (3) dal n.10 al n.12 dell’elenco del registro di classe  
 

Per quanto concerne l’alunna diversamente abile, che ha seguito per tutti gli anni il percorso 
differenziato, il consiglio di classe e in coerenza con il PEI stabilisce la prova equipollente 
(esperienza DAD, diritto alla salute, Costituzione, “My way”) su indicazioni della docente di 
sostegno, la quale si incarica di trasmetterla all’alunna e alla famiglia tramite Registro 
Elettronico e telefonata alla famiglia.  Sentita la famiglia l’alunna sosterrà il colloquio in 
presenza con il supporto della docente che l’ha seguita. La valutazione del colloquio terrà 
conto del PEI. 

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 
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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.  
  
Traccia A: Fonte inesauribile di emozioni o consolatrice degli umani affanni, la Natura ha 
svolto un ruolo fondamentale nel Romanticismo. 
Il candidato, avvalendosi delle conoscenze maturate in L1 e L3, illustri il concetto in autori 
come William Wordsworth e José de Espronceda. 
 

Eveline by James Joyce (extract) 
Daffodils by W. Wordsworth 

 

I wandered lonely as a cloud 
 
That floats on high o'er vales and hills, 
 
When all at once I saw a crowd, 
 
A host, of golden daffodils; 
 
Beside the lake, beneath the trees, 
 
Fluttering and dancing in the breeze. 
 
Continuous as the stars that shine 
 
And twinkle on the milky way, 
 

They stretched in never-ending line 
 
Along the margin of a bay: 
 
Ten thousand saw I at a glance, 
 
Tossing their heads in sprightly dance. 
The waves beside them danced, but they 
 

Outdid the sparkling waves in glee; 
 
A poet could not be but gay, 
 
In such a jocund company! 
 
I gazed—and gazed—but little thought 
 
What wealth the show to me had brought: 
 
For oft, when on my couch I lie 
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In vacant or in pensive mood, 
 
They flash upon that inward eye 
 
Which is the bliss of solitude; 
 
And then my heart with pleasure fills, 
 
And dances with the daffodils. 
 

"La Canciòn del Pirata" 

….. 
La luna en el mar rïela, 

en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 

olas de plata y azul; 
y va el capitán pirata, 

cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 

y allá a su frente Stambul: 
 

«Navega, velero mío, 
sin temor, 

que ni enemigo navío 
ni tormenta, ni bonanza 

tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor.  

 
Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés, 

y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 

a mis pies. 
 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

 
Allá muevan feroz guerra 

ciegos reyes 
por un palmo más de tierra; 
que yo aquí tengo por mío 

cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 
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Y no hay playa, 
sea cualquiera, 

ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y dé pecho 
a mi valor.  

 
...... 

 
(José de Espronceda, 1840) 

 
 

Traccia B: L’ Estetismo teorizzava un’ Arte perfetta, senza alcuna implicazione morale e 
con l’unico fine di procurare piacere. 
Il candidato, avvalendosi delle conoscenze maturate in L1 e L3, illustri il concetto nel 

romanzo “ The Picture of Dorian Gray “ e nell’autore Rubén Darío. 
 

THE PREFACE 
 

The artist is the creator of beautiful things. 
To reveal art and conceal the artist is art's aim.  
The critic is he who can translate into another manner or a new material his impression of 
beautiful things. 
The highest as the lowest form of criticism is a mode of autobiography.  
Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This 
is a fault. 
Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is 
hope. They are the elect to whom beautiful things mean only beauty. 
There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly 
written. That is all. 
The nineteenth century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in a 
glass. 
The nineteenth century dislike of romanticism is the rage of Caliban not seeing his own face 
in a glass.  
The moral life of man forms part of the subject-matter of the artist, but the morality of art 
consists in the perfect use of an imperfect medium.  
No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved. No artist has 
ethical sympathies.  
An ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism of style. 
No artist is ever morbid.  
The artist can express everything.  
Thought and language are to the artist instruments of an art. Vice and virtue are to the artist 
materials for an art.  
From the point of view of form, the type of all the arts is the art of the musician. From the 
point of view of feeling, the actor's craft is the type.  
All art is at once surface and symbol. Those who go beneath the surface do so at their peril. 
Those who read the symbol do so at their peril. 
It is the spectator, and not life, that art really mirrors. 
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Diversity of opinion about a work of art shows that the work is new, complex, and vital.  
When critics disagree, the artist is in accord with himself.  
We can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it.  
The only excuse for making a useless thing is that one admires it intensely. 
All art is quite useless. 
OSCAR WILDE 

 
VENUS 

 

 

En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. 
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. 
En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía, 

como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. 
 

A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, 
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, 

o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, 
triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. 

 

«¡Oh, reina rubia! ?díjele?, mi alma quiere dejar su crisálida 
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar; 

y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, 
 

y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar». 
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. 

Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. 
 

(Rubén Darío, Azul 1888) 
 

Traccia C: Il Modernismo, scuotendo ogni certezza consolidata, generó una 
frammentazione dell’Io e una profonda angoscia esistenziale. 
Il candidato, avvalendosi delle conoscenze acquisite in L1 e L2, illustri la crisi dei valori nel 
‘900 con particolare riferimento alla raccolta “Dubliners” di James Joyce e all’autore Miguel 
de Unamuno. 

Eveline by James Joyce (extract) 
 

She stood among the swaying crowd in the station at the North Wall. He held her hand and 
she knew that he was speaking to her, saying something about the passage over and over 
again. The station was full of soldiers with brown baggages. Through the wide doors of the 
sheds she caught a glimpse of the black mass of the boat, lying in beside the quay wall, with 
illumined portholes. She answered nothing. She felt her cheek pale and cold and, out of a 
maze of distress, she prayed to God to direct her, to show her what was her duty. The boat 
blew a long mournful whistle into the mist. If she went, tomorrow she would be on the sea 
with Frank, steaming towards Buenos Ayres. Their passage had been booked. Could she 
still draw back after all he had done for her? Her distress awoke a nausea in her body and 
she kept moving her lips in silent fervent prayer. 
A bell clanged upon her heart. She felt him seize her hand: 
"Come!" 
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All the seas of the world tumbled about her heart. He was drawing her into them: he would 
drown her. She gripped with both hands at the iron railing. 
"Come!" 
No! No! No! It was impossible. Her hands clutched the iron in frenzy. Amid the seas she sent 
a cry of anguish. 
"Eveline! Evvy!" 
He rushed beyond the barrier and called to her to follow. He was shouted at to go on but he 
still called to her. She set her white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes 
gave him no sign of love or farewell or recognition. 
 

Niebla 
 

––¿Cómo que no estoy vivo?, ¿es que me he muerto? ––y empezó, sin darse clara cuenta 
de lo que hacía, a palparse a sí mismo. 
––¡No, hombre, no! ––le repliqué––. Te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido, 
y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. 
––¡Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios!, ¡acabe de explicarse! ––me suplicó 
consternado––, porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde, que temo 
volverme loco. 
––Pues bien; la verdad es, querido Augusto ––le dije con la más dulce de mis voces––, que 
no puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, porque 
no existes… 
––¿Cómo que no existo? ––––exclamó. 
––No, no existes más que como ente de ficción; no eres, pobre Augusto, más que un 
producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus 
fingidas venturas y malandanzas he escrito yo; tú no eres más que un personaje de novela, 
o de nivola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto.   
          (Miguel de Unamuno, 1914) 
Letto e approvato, la seduta è tolta alle ore 18:00 
 

SELEZIONE TESTI ITALIANO 

 

Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’O.M.n.10 del 16/05/2020 all’articolo 17 comma 1/B 
sono di seguito elencati i testi oggetto di studio del quinto anno, selezionati dalla docente. 
 
Giacomo Leopardi  
Dai Canti: L’Infinito – La quiete dopo la tempesta – La Ginestra vv. 1-86; 202-317 
                  Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
Giovanni Verga  
Da L’Amante di Gramigna: Impersonalità e regressione 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana” del progresso; il colera nei Malavoglia; La conclusione 
e l’addio al mondo pre-moderno 
da Novelle rusticane: La roba 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae: X Agosto - Il lampo 
Gabriele D’Annunzio 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
Luigi Pirandello 
Da Le Novelle: Il treno ha fischiato 
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Da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 
Italo Svevo 
Da Una Vita: Le ali del gabbiano 
Da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica 
Guido Gozzano 
Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità 
Filippo Tommaso Marinetti  
Il Manifesto del Futurismo 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria: Veglia – San Martino del Carso 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola – Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
Umberto Saba 
Da Trieste e una donna: La capra 
 
Per i testi di ampiezza notevole ci si riserva di indicare al candidato gli stralci da leggere. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

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 
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SIMULAZIONE PROVA INVALSI 

 

La classe ha svolto, nella sua totalità, la simulazione INVALSI d’Inglese nel giorno 

03/03/2020. 

 
 

 
 
 
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

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 

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  
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Il Documento è stato ratificato all'unanimità da tutti i componenti del Consiglio di classe nella 
seduta del 29/05/2020  
                    La Dirigente Scolastica 
                           Prof.ssa Antonia Speranza  
     


