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 IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VA LINGUISTICO 
 
Il Consiglio della classe VAL è costituito da tredici docenti. 
Si riportano di seguito le discipline di insegnamento del secondo biennio e del 
quinto anno:  

 

• Lingua e Letteratura Italiana 

• Lingua e Cultura Inglese e Conversazione 

• Lingua e Cultura Francese e Conversazione 

• Lingua e Cultura Tedesca e Conversazione 

• Matematica e Fisica 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'Arte          

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie 

• Religione Cattolica 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

  IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^ *   

FISICA 3^4^ 5^ *                 

FRANCESE 3^ 4^ 5^    

INGLESE 3^ 4^ 5^ * * * 

TEDESCO 3^ 4^ 5^  *  

STORIA 3^ 4^ 5^ * * * 

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^ * * * 

SCIENZE 

NATURALI   

3^ 4^5^    

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^    

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^  *  

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    

Nota 
1. Elenco di tutte le discipline studiate nel triennio; 
2. Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 
3. In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * l'anno in cui vi sia stato un 
cambiamento. In particolare per le discipline di Filosofia e Storia, dal giorno 22/01/2020  all’11  
marzo 2020 si è verificata la sostituzione del docente titolare con docente a tempo determinato. 

 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 28 2 28 2  

QUARTA 30  30   

QUINTA 30     
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
  La classe VAL è costituita da 30 alunni (di cui 5 di sesso maschile e 25 di sesso 
femminile); al terzo anno sono state inserite due alunne provenienti da altri licei. Alcune 
variazioni hanno interessato la composizione del Consiglio di Classe per le discipline di 
Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Lingua e Cultura Inglese, Scienze Motorie e Lingua e 
Cultura Tedesca, come si evince dal prospetto riassuntivo. Un alunno avendo aderito al 
progetto Intercultura ha frequentato l’anno scolastico 2017/2018 in Cina. Nello svolgimento 
delle attività curricolari, nel suo insieme, la classe si configura, variegata per personalità, 
interessi, attitudini e profitto. Infatti, un gruppo di alunne e alunni si è mostrato motivato 
nello studio, e alcuni, fra gli altri, hanno evidenziato anche brillanti capacità e  hanno 
stabilito un clima improntato al reciproco rispetto, che ha stimolato un confronto razionale 
e aperto delle idee. In sporadiche situazioni si sono verificate situazioni di discontinuo 
impegno e partecipazione alla vita scolastica.  Nel complesso, dunque, la classe ha 
raggiunto un livello di maturità che si presenta diversificato secondo le individualità e le 
singole discipline. Alcuni studenti più interessati e sensibili hanno avvertito costantemente 
la necessità di applicarsi allo studio con impegno, realizzando di anno in anno un 
progressivo livello di maturità fino a raggiungere un ottimo livello di conoscenze e 
competenze. Un secondo gruppo di alunni, ricorrendo ad un proficuo lavoro di 
approfondimento domestico e praticando una regolare frequenza e un’attiva 
partecipazione alla vita scolastica,  ha realizzato complessivamente un buon livello di 
conoscenze e di competenze. Alcuni si attestano, infine, intorno a livelli di conoscenze e 
competenze sufficienti. 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. 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, in seguito all’adozione delle 
misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti si sono 
impegnati a continuare il percorso di apprendimento svolgendo attività didattica a distanza. 
A sua volta la classe ha mostrato nel complesso maturità e senso di responsabilità 
nell’affrontare le novità e le difficoltà legate all’attuazione della didattica a distanza. 
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PROFILO E CARATTERISTICHE DEL LICEO LINGUISTICO 
 
  Il Liceo Linguistico, sorto come indirizzo sperimentale del Liceo Classico Carmine Sylos e 
strutturato secondo l’ordinamento Brocca, nell’ a.s. 2002/2003, è divenuto Liceo 
Linguistico Statale a seguito del D.P.R. 89 del 15/03/2010.   
  Lo studio di tre lingue, Lingua e Cultura Inglese, Francese e Tedesca/Spagnola, segue 
tanto le Indicazioni Nazionali quanto gli obiettivi fissati dal QCER (Quadro Comune 
Europeo di Riferimento). Inoltre, viene finalizzato al conseguimento di Certificazioni 
Europee fin dal primo anno liceale. 
  Facendo propri i principi della Commissione Europea della pari dignità delle lingue e delle 
culture dei popoli, nonché del diritto alla libera circolazione dei cittadini per motivi di studio, 
professione e lavoro, e ispirandosi a quanto recita l’articolo 6 del D.P.R. 89 (“……Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’Italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse”), il Liceo offre una formazione plurilinguistica e multiculturale, strumento di 
conoscenza e collaborazione tra i popoli, che contribuisce a creare l’identità del cittadino 
europeo.  
  A conclusione del percorso quinquennale gli studenti, oltre ai saperi comuni, dovranno: 

 aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 saper riconoscere gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro in un’ottica 
comparativa; 

 essere in grado di affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, artistiche, visive, musicali, 
cinematografiche, le linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 saper interagire con gli altri, di cultura diversa dalla propria, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio. 

  La struttura liceale prevede, inoltre, lo studio delle discipline tradizionali (Italiano, Lingua 
e cultura Latina, Storia, Geografia, Matematica e Fisica, Filosofia, Scienze Naturali, Ed. 
Fisica). Il percorso di studi del Liceo Linguistico dà la possibilità di accedere a tutte le 
Facoltà Universitarie, incluse Lingue e Letterature Straniere, Mediazione Linguistica, 
Traduzione e Interpretariato.  
  Le specifiche competenze linguistiche acquisite nel corso liceale consentono, in ogni 
caso, presso tutte le facoltà universitarie, un più facile inserimento nei percorsi di studi, 
scambi, stage, progetti e 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. 
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PECUP 
  

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

  Tutte le attività svolte nell’arco del percorso scolastico sono state finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi comportamentali, curvati sul profilo delle competenze 
chiave e sulle caratteristiche e i bisogni medi della classe (socializzazione, responsabilità, 
impegno, collaborazione,  competenze di base, capacità operative e di organizzazione):  

 
• Acquisizione dell’autocontrollo in tutte le dimensioni del comportamento 

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

• Instaurazione di un rapporto collaborativo e inclusivo con i compagni 

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

• Sviluppo della capacità programmatica di compiti e progetti. 

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

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

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

• Organizzarzione del proprio lavoro  con metodo. 

• Uso ed elaborazione di linguaggi specifici delle varie discipline e della lingue straniere 
anche in discipline non linguistiche (CLIL). 

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

• Sviluppo della capacità di valutazione e di autovalutazione. 

• Applicaziopne di conoscenze e competenze acqusite nell’ambiente scolastico in 
sinergia con il mondo del lavoro (Percorso di Alternanza Scuola lavoro) 

  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

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

 
AREA METODOLOGICA  

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

nell’intero arco della vita.  

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

saperne valutare l’affidabilità. 

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. 
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AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
1) Utilizzare le strutture della lingua e adattarle ai vari contesti e scopi comunicativi.  

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

rapportandoli alla tipologia e al contesto storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

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

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

comunicare, fare ricerca. 

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

due lingue moderne.  

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

QCER in una terza lingua moderna. 

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

linguistico ad un altro. 

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

AREA STORICO-UMANISTICA 
1) Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

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

spazio. 

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

economica, culturale. 

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

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

documento.  

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

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

conservare anche ai fini di una sua valorizzazione in chiave economica 

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

tecnologico all’interno della più vasta storia delle idee. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
1) Utilizzare il linguaggio formale della matematica e delle scienze, nonché le 

procedure e i metodi di indagine propri delle discipline.  

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

processi complessi.  

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

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

• lezione frontale  

• gruppi di lavoro  

• lettura individuale o guidata  

• problem solving 

• 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 

• Google classroom /Google Meet (dal 05/03/2020) 
 
 

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: 
 

• Uomo e Natura 

• Ragione e Sentimento 

• IL Tempo e lo Spazio 

• Il Limite e l’Infinito 

• Identità e Alterità 

• Il Potere 

• Scienza, Tecnica e Tecnologia 

• Lingua e Linguaggi 
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RELAZIONE FINALE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Libri di testo adottati:  

● G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura voll.2, 3.1 e 
3.2  - Paravia 

● Dante Alighieri Divina Commedia – Paradiso - Bompiani 
 
Numero ore curricolari previste: 132 
Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 82  
Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

La classe VAL, in cui insegno Lingua e letteratura italiana dal primo anno di corso, ha 
mostrato, sin dai primi approcci, interesse per i contenuti della disciplina. In particolare, 
una parte delle alunne e degli alunni si è applicata con costanza e partecipazione attiva e 
propositiva allo studio domestico e alla vita di classe, raggiungendo buoni risultati in 
termini di apprendimento, di esposizione e di elaborazione personale dei contenuti, fra 
questi spiccano alcuni elementi dotati di ottima propensione per lo studio in generale e in 
particolare delle discipline umanistiche, che coltivano anche attraverso interessi 
extrascolastici. Altri, attraverso regolari impegno e frequenza, hanno raggiunto discreti 
risultati riguardo a conoscenze e implemento delle competenze. Anche nel periodo di 
svolgimento delle attività didattiche a distanza, a partire dal 05/03/2020, tutte le alunne e 
tutti gli alunni, pur diversificandosi nell’interesse e in modi più o meno coinvolti di 
partecipazione, hanno seguito con regolarità lo svolgimento delle lezioni in sincrono, che si 
sono tenute, nella Google Classroom, per tre ore settimanali, sulle quattro curricolari. Da 
tutti sono stati rispettati i tempi stabiliti per i collegamenti, per la restituzione delle 
consegne in Classroom di verifiche scritte e per lo svolgimento delle verifiche orali in 
sincrono. Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza, tutti hanno seguito le 
norme del corretto comportamento, mai lesivo del rispetto reciproco, anche in riferimento 
alla normativa sulla privacy nella DAD. Notevole, dunque, il livello di responsabilità e di 
maturità con cui la classe ha saputo affrontare le difficoltà dello studio nell’anno conclusivo 
del quinquennio liceale, in particolare nella attività didattica a distanza, che ha 
improvvisamente posto in essere la necessità di un lavoro domestico totalizzante e 
isolante dal contesto del tradizionale vissuto scolastico.  

 
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  
 
CONOSCENZE  
Conoscenza degli elementi formali e contenutistici delle opere, dal Romanticismo alla  
metà del Novecento,  nell’ambito dei generi letterari di appartenenza, in particolare Lirico e 
Narrativo. 
Elementi di continuità e/o di cambiamento diacronici e sincronici dei prodotti letterari. 
Ruolo e funzione  degli intellettuali nel rapporto con il potere e, più in generale con la 
società. 
Dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica e alla selezione 
antologica proposta. 
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ABILITÀ 

Saper comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di diversa tipologia, anche 
contestualizzandoli in relazione al contesto di appartenenza. 
Saper effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per 
tematiche trattate. 
Saper esporre in forma scritta e orale disponendo di un linguaggio corretto e di adeguate 
tecniche compositive (analisi del testo, testo argomentativo, tema-saggio). 
 
COMPETENZE  
Ascoltare opinioni altrui, per stabilire un proficuo confronto di idee. 
Utilizzare informazioni apprese in altri ambiti del sapere. 
Individuare elementi di continuità e di mutamento nell’immaginario collettivo e nei diversi 
fenomeni culturali. 
Esporre nello scritto e nell’orale con pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa. 
Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e autonomia 
critica. 
 
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  
Lezioni frontali in presenza, in sincrono e registrate funzionali alla trattazione degli autori e 
delle loro opere 
Dibattiti e conversazioni 
Lettura di brani antologici e di opere letterarie integrali 
Prodotti audiovisivi postati fra i documenti di apprendimento della Google classroom 
Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali e a proiezioni di film (fino al 04/03/2020)  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Tutti gli alunni e le alunne, valutati attraverso la somministrazione di almeno due prove di 
verifica orale e due di verifica scritta per quadrimestre, hanno svolto le seguenti attività di 
verifica: 
Produzione di testi scritti, secondo le tipologie previste dalla prima prova degli esami di 

Stato (inviati su Google classroom dopo il 04/03/2020) 

Prove strutturate e semi strutturate 

Colloqui orali (in video lezione in sincrono dopo il 04/03/2020) 

Lavori di gruppo, anche in connessione a distanza dopo il 04/03/2020 

Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le tradizionali 
spiegazioni 
 
 
 
VALUTAZIONE  
Nella valutazione, computata sempre in considerazione della situazione pregressa e 
dell’impegno profuso, ci si è attenuti agli indicatori e descrittori delle griglie per la 
valutazione scritta e orale, riportate nel PTOF di Istituto e, in particolare dal 04/03/2020, si 
sono considerate le difficoltà oggettive che la didattica a distanza pone nella 
comunicazione.   
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CONTENUTI  
Ritratto d’Autore: Giacomo Leopardi 
Dal Romanzo Verista al Romanzo Psicologico e Psicanalitico: La Scapigliatura, 
Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello 
Il genere letterario Lirico: dal Simbolismo all’Ermetismo: Gabriele D’Annunzio, Giovanni 
Pascoli, Futurismo e Crepuscolarismo, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio 
Montale, Salvatore Quasimodo 
Le tendenze culturali del Secondo Dopoguerra 
Passi scelti dalla cantica del Paradiso – Divina Commedia di Dante Alighieri.  
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE INGLESE  

 
 

Libri di testo adottati:  
 

• M. Spiazzi- M. Tavella – M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli 
• L. Bonci -  Sarah M. Howell, Grammar in Progress, Zanichelli 

 
Numero ore curricolari previste: 132 
Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 70 
Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 
 
 
La classe VAL, composta da 30 alunni tutti regolarmente frequentante, si è mostrata 
generalmente molto motivata e interessata alle attività didattiche proposte. La scolaresca 
ha sempre mantenuto, mediamente, un comportamento corretto e ha instaurato un buon 
rapporto con la docente.  
Insegnando Lingua Inglese solo in questo ultimo anno nella classe VAL ho dovuto 
riprendere alcuni contenuti dell’anno precedente e questo ha rallentato un po' il lavoro nel 
primo quadrimestre.  
In merito al profitto, un numero consistente di studenti ha conseguito risultati più che 
soddisfacenti. Questi stessi studenti hanno manifestato uno straordinario interesse e una 
partecipazione attiva alle attività didattiche proposte in classe e si sono applicati con 
costanza nel lavoro a casa. Apprezzabile il lavoro svolto dagli stessi nel corso delle attività 
pratiche e di speaking proposte loro nel corso dell’anno anche nelle ore di lettorato in 
presenza con la Prof.ssa Barbara Campanelli. Altri studenti non si sono impegnati a pieno 
nello studio e, talvolta, non hanno mostrato maturità nella gestione dello studio e delle 
verifiche.  
Dal punto di vista del profitto, tuttavia, la classe si divide in una fascia di eccellenze, una 
fascia media e una fascia di studenti che raggiunge risultati appena discreti con uno studio 
saltuario e con poco impegno. Per curare l’aspetto linguistico e dell’esposizione orale, con 
un approccio linguistico e comunicativo, si è cercato di trattare argomenti di attualità e 
curare la capacità di riportare argomenti in lingua straniera.  
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Dal 5 marzo anche questa classe ha svolto attività didattiche a distanza. La maggior parte 
degli studenti ha continuato a seguire con interesse le attività, organizzandosi e 
adoperandosi per una resa ottimale del proprio lavoro. Alcuni non sono stati costanti nella 
frequenza e nella consegna dei compiti inviati. Tuttavia, in generale, mi sento di esprimere 
un giudizio positivo sulla qualità del livello di apprendimento della classe e sulla sua 
flessibilità rispetto alle necessità a cui abbiamo dovuto adeguarci per la realizzazione di 
una didattica a distanza. In questo ultimo mese, tutti gli studenti stanno portando a termine 
i lavori assegnati e stanno cercando di applicarsi allo studio con assiduità.  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  
 
CONOSCENZE  
Nell’ambito dello studio della letteratura della lingua inglese gli alunni hanno acquisito 
globalmente la conoscenza del periodo storico dall’800 al 900 e poi dei rispettivi contesti 
culturali e movimenti letterari di riferimento. Hanno costantemente operato una analisi 
delle caratteristiche salienti di tali movimenti letterari e un confronto attivo con movimenti 
letterari e contesto culturale europeo. Ci siamo soffermati sule figure più significative del 
panorama letterario di lingua inglese.  
Gli alunni sono in grado di contestualizzare grandi figure di autori all’interno di un contesto 
storico e letterario e sono in grado di realizzare una analisi generale, per alcuni studenti, e 
dettagliata nel caso di altri, di quelli che sono i tratti peculiari di testi letterari in poesia e in 
prosa. L’analisi testuale è stata trattata in maniera approfondita. Si è tracciato un percorso 
di analisi differenziato tra testo poetico e testo in prosa e, sempre, è stato attivato un 
giudizio critico da parte dall’alunno, ingaggiato per operare confronti con contesti storici e 
letterari diversi dalla contemporaneità. 
Gli alunni si sono esercitati ampiamente sulla stesura di testi di Essay, Report, Review, 
attraverso i quali è stato possibile rivedere alcune strutture grammaticali e funzioni 
linguistiche.  
Dal punto di vista linguistico, con un approccio linguistico e comunicativo, si è cercato di 
trattare argomenti di attualità per un costante esercizio dell’esposizione orale.  
 
ABILITÀ 
 
Gli studenti sono in grado di esprimersi, generalmente, in modo corretto nella lingua 
inglese scritta e orale. Sanno riconoscere diversi tipi di testo scritto e sono in grado di 
redigere, essi stessi, testi scritti in modo adeguato rispetto al contesto di riferimento.  
Per la parte di esposizione orale hanno maturato la capacità di interagire in conversazioni 
su argomenti quotidiani e di attualità, utilizzando strutture adeguate e un lessico corretto.  
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito la capacità di saper elaborare una 
esposizione autonoma di contenuti letterari partendo da un contesto storico generale per 
arrivare alla specificità di un autore, con particolare riferimento alle sue produzioni 
letterarie. Globalmente si è acquisita la competenza di saper analizzare un testo letterario, 
riconoscerne le peculiarità, definirne la natura e la presenza di figure retoriche.  
Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, attivandosi per lavorare in gruppo. 
Sono stati in grado di fare ricerche, usare i mezzi digitali e le fonti in rete in modo critico e 
autonomo, e sono in grado di rielaborare in modo responsabile i contenuti ricercati.  
 
COMPETENZE  
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Un cospicuo numero di studenti possiede competenze linguistiche livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Per altri il livello raggiunto è il livello B1, un numero 
esiguo di studenti non riesce a raggiungere i livelli di competenza adeguati.  
Molti alunni sono eccellenti nella produzione sia orale che scritta e usano la lingua 
straniera con sicurezza, chiarezza e padronanza lessicale. In riferimento all’ambito 
letterario, le esposizioni sono dettagliate, coerenti ed organiche. A questo sanno 
aggiungere riflessioni critiche e operare collegamenti. Una piccola parte di studenti 
riferisce ancora contenuti frammentari e spesso non collocati adeguatamente e 
organicamente in contesti storici di riferimento. Per la modalità di scrittura, per alcuni si è 
raggiunta una padronanza completa di stili e registri e si è raggiunta una competenza 
eccellente nelle diverse modalità di scrittura. Altri hanno una competenza accettabile e 
spesso i risultati sono non adeguati ai livelli richiesti.   
Gli studenti sanno operare collegamenti e creare mappe concettuali 
 
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  
 
Approccio comunicativo  
Lezione tradizionale frontale 
Cooperive learning 
Flipped Classroom 
Lezioni di lettorato / laboratorio 
Lezioni mirate a interventi di recupero in itinere 
Attività individuale di ricerca e approfondimento 
Didattica a distanza attraverso la Piattaforma Google 
Produzione di video  
Registrazioni video e audio di contenuti e spiegazioni 
Uso di metodi di scrittura creativa 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche orali tradizionali / esposizione orale  
Verifiche orali / esposizioni in videolezione dopo il 4/03 
Analisi testuale di testi poetici e narrativi 
Redazione di essay / report / review 
Produzione di ppt / schemi / mind maps 
Prove semi-strutturate a risposta aperta 
 
VALUTAZIONE  
Partecipazione / interesse 
livelli di partenza 
efficacia del metodo di studio 
valutazione oggettiva di prodotti /elaborati scritti e orali 
A partire dal 04/03/2020 valutazione della partecipazione alle attività di DAD 
 
CONTENUTI  
 
Periodi letterari del Romanticismo, Vittorianesimo e Novecento. Vita, poetica, opere degli 
autori principali delle correnti letterarie oggetto di studio. Analisi testuale di estratti di opere 
degli autori studiati. Confronti attivi tra paesi e movimenti europei. Ricerca di elementi di 
continuità col presente.  
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Lettura saltuaria di quotidiani in lingua, discussione di argomenti di attualità.  
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
LINGUA E CULTURA FRANCESE E CONVERSAZIONE FRANCESE 

 
Libri di testo adottati:  

• Barthès –E. Langin, LITTERATURE & CULTURE du XIXe siècle à nos jours -
LOESCHER 

 
Numero ore curricolari previste: 132 
Numero di ore effettuate fino al 04/03/2020: 72 
Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA 
(OTTO/DIECI RIGHE) 
La classe VAL, in cui ho insegnato per l’intero quinquennio, eterogenea per capacità e 
propensione verso la lingua francese, si è sempre mostrata desiderosa di apprendere e 
interessata alla disciplina. Ha evidenziato una crescita globale generale e una maturità 
apprezzabili soprattutto nel periodo dal 04/03/2020. Con la didattica a distanza la classe 
ha rivelato una maggiore responsabilità di gestione dello studio ed ha partecipato in modo 
più o meno globale e assiduo alle videolezioni (2/3 su 4 ore settimanali). L’assidua 
frequenza, l’applicazione costante e la passione hanno permesso a gran parte della classe 
di conseguire un ottimo profitto, con punte di eccellenza. Il restante gruppo ha evidenziato 
una discreta acquisizione delle conoscenze e delle competenze tra il discreto ed il buono. 
Nel complesso la classe si attesta mediamente ad un buon livello 
 
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) 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli alunni hanno acquisito una 
conoscenza globale su argomenti relativi alla cultura della Francia con particolare 
riferimento all’ambito letterario. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo 
culturale relativo alla lingua straniera, gli alunni hanno appreso aspetti relativi alla cultura 
dei Paesi in cui si parla il francese, con particolare riferimento all’ambito letterario 
francese, di cui hanno approfondito lo studio partendo dall’analisi linguistica e stilistica dei 
testi più significativi di alcune opere,  tracciando il pensiero, lo stile, la fisionomia 
dell’autore, calato sempre nella realtà storico-sociale in cui ha vissuto, e  in rapporto con i 
movimenti artistici e letterari dell’Europa. Hanno analizzato i maggiori esponenti delle 
correnti dei secoli XIX e XX seguendo un’impostazione di studio che rendesse chiaro ed 
evidente un ideale percorso evolutivo dei generi maggiori sia per il contenuto che per lo 
stile. 
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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 e lessico ricorrenti negli ambiti culturali, storici e 
letterari. Partecipano a conversazioni e interagiscono nella discussione, anche con parlanti 
nativi, in maniera adeguata al contesto. Sono capaci di riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in 
un’ottica comparativa. Utilizzano nello studio della lingua abilità e strategie di 
apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere .  
Gli alunni hanno dimostrato, inoltre, sia di saper lavorare in piccoli gruppi, stabilendo 
operazioni, compiti e scopi da perseguire, sia di poter elaborare, in maggiore o minor 
misura, criticamente e autonomamente le conoscenze acquisite ai fini di affrontare nuove 
situazioni problematiche. 
 
COMPETENZE  
Gran parte della classe ha conseguito competenze linguistiche che si attestano a livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Del restante gruppo, molti alunni hanno 
raggiunto il livello B1, mentre alcuni hanno mostrato incertezze nel perseguire tali obiettivi.  
Nelle attività di produzione orale, molti alunni sanno esporre con padronanza, proprietà 
lessicale, chiarezza e fluidità, descrivere dettagliatamente le correnti, i generi e le opere 
degli autori della letteratura francese ed esprimere personali riflessioni e considerazioni 
critiche. Altri, pur commettendo imprecisioni, sono in grado di trasmettere le conoscenze 
acquisite senza oscurare il significato dei concetti. Per quanto attiene alla produzione 
scritta, quasi tutti gli alunni sanno esprimersi in modo accettabile, rispondere a quesiti ed 
elaborare testi di varia natura. Molti sono in grado di presentare analisi approfondite, 
personali e creative.  
 
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  
Approccio comunicativo orientato all’azione 
Lezione frontale 
Laboratoriale 
Lezione interattiva 
Cooperive learning 
Flipped Classroom 
Interventi di recupero individualizzati 
Interventi personalizzati 
Attività individuale di ricerca e approfondimento 
Didattica a distanza laboratoriale effettuata attraverso la Piattaforma GoogleSuite 
Realizzazione di audioregistrazioni e videoregistrazioni postate in Classroom Gsuite 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Colloquio 
Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 
Simulazione di spiegazione 
Simulazione di interrogazione 
Quesiti orali e scritti 
Analisi testuale 
Redazione di testi scritti 
Riassunto scritto, a partire da un testo autentico orale o scritto.  
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Prove semi-strutturate a risposta aperta 
Riassunto, questionari, produzione libera 
Verifiche orali tramite invio di video dopo il 04/03/2020 
Verifiche orali tramite videolezioni in sincrono in ClassroomMeet dopo il 04/03/2020  
Verifiche scritte tramite Moduli Google dopo il 04/03/2020  
Verifiche scritte con domande/risposte o produzione di testi scritti postati in classroom 
dopo il 04/03/2020 
 
VALUTAZIONE  
grado di attenzione 
grado di partecipazione 
grado di interesse 
livelli di partenza 
efficacia del metodo di studio 
livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica 
Dopo il 04/03/2020 si è considerata la partecipazione alle videolezioni, l’osservanza delle 
regole e il rispetto delle consegne, senza mai trascurare le difficoltà tecniche, di 
comunicazioni e di ordine sociale che la didattica a distanza pone. 
 
CONTENUTI (descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei 
programmi consuntivi) 
La vita, il pensiero, le opere e lo stile dei maggiori autori delle correnti letterarie dei secoli 
XIX° e XX°, calati sempre nella realtà storico-sociale in cui hanno vissuto, e in rapporto 
con i movimenti filosofici, artistici e letterari dell’Europa. Temi di cultura e civiltà tratti da 
documenti autentici, quali giornali telematici, trasmissioni televisive, canzoni e film.  
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE  
LINGUA E CULTURA TEDESCA E CONVERSAZIONE 

 
Libri di testo adottati:  

• R. Bergamaschi, P. Gnani,Gestern und Heute, Zanichelli; 
 
Numero ore curricolari previste: 132 
Numero ore effettuate al 04/03/2020: 77 
Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

Presentazione della classe  

La classe, nella quale insegno dal quarto anno di corso, ha evidenziato conoscenze 

eterogenee. E’ stato necessario un lavoro di recupero iniziale, per favorire una maggiore 

omogeneità delle conoscenze linguistiche e delle competenze comunicative degli studenti 

e attraverso l’analisi di testi, che hanno offerto spunti per riflessioni di carattere lessicale, 
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grammaticale e sintattico, lo studente ha sviluppato le competenze espressive (orale e 

scritto), nonché le capacità di analisi e sintesi, di osservare, riassumere. Alcuni alunni si 

sono impegnati assiduamente e hanno partecipano attivamente alle lezioni distinguendosi 

nel profitto generale. Un gruppo intermedio, con capacità diverse, si è rivelato attento e 

disponibile. Alcuni alunni hanno mostrato discontinuità nell’ impegno e nella frequenza e 

hanno partecipato con qualche difficoltà al dialogo educativo. E’ quindi stato necessario 

riprendere periodicamente gli argomenti trattati e soffermarsi più a lungo su alcuni 

argomenti. La scolaresca ha mostrato generalmente interesse e motivazione  nei confronti 

delle attività didattiche proposte e ha mantenuto, mediamente, un comportamento corretto. 

Dal 05/03/2020 la classe ha affrontato con senso di responsabilità e flessibilità le novità 

introdotte dalla attività didattica a distanza. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  
 
Obiettivi conseguiti da tutti:  

Conoscenze: Conoscenza di alcuni movimenti letterari e collocazione di autori nel 
periodo storico, sociale, culturale. 
 
Competenze: Comprensione di testi letterari e produzione in lingua sia scritta che orale 
 
Abilità: Esprimersi tenendo conto del contesto linguistico e letterario; 

       
Obiettivi conseguiti dalla maggior parte: 

Conoscenze: Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati operando 
confronti e collegamenti; 
 
Competenze: Riflessioni sui testi letterari e produzione in lingua sia scritta che orale. 
 
Abilità: Comprendere e analizzare testi letterari e relazionare su di essi. Produrre testi 
sia scritti che orali operando collegamenti tra i contenuti. 

 
Obiettivi conseguiti da alcuni: 

Conoscenze: Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi 
studiati, di norma del diciannovesimo e del ventesimo secolo. Conoscenza delle 
principali tematiche degli autori studiati operando confronti e collegamenti.  
 
Competenze: Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua 
tedesca, su qualsiasi argomento non specialistico. Capacità di comprendere e 
analizzare un testo specifico e di saper relazionare su di esso. 
 
Abilità: Produrre testi sia scritti che orali e operare collegamenti tra i contenuti e i nodi 
concettuali. 
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  
La metodologia laboratoriale e il metodo situazionale-comunicativo hanno caratterizzato 
tutto il lavoro. La lezione frontale è intervenuta soprattutto nella fase di commento del 
lavoro svolto dagli alunni. Insegnamento individualizzato, discussioni guidate lezione 
interattiva, lavoro di gruppo, in coppia, esercitazioni individuali guidate, testi di ascolto e di 
lettura, nonché attività mirate allo sviluppo dell’espressione orale e scritta, simulazioni 
della seconda prova dell’Esame di Stato. 
Materiali didattici utilizzati: la lavagna, il libro di testo, fotocopie, computer, tracce 
ministeriali. Dal 05/03/2020 è stata effettuata didattica a distanza avvalendosi di Google 
Meet, Classroom, registro elettronico, invio di materiale semplificato. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche orali, esercitazioni scritte, compiti scritti tradizionali, prove scritte (domande di 
comprensione, composizioni guidate, comprensione e analisi testuale guidata di un testo, 
trattazione sintetica di argomenti, simulazione sul modello della seconda prova). 
 
VALUTAZIONE  
Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, delle reali capacità, 
dell’impegno, interesse e partecipazione mostrati dall’alunno, della proprietà di linguaggio, 
nonché della correttezza grammaticale e sintattica per la parte strettamente linguistica. La 
valutazione è stata regolare e formativa e ha visto a conclusione di ogni quadrimestre il 
momento sommativo.  
 
CONTENUTI  
 
1° modulo: Romantik 

▪ Novalis: “Hymnen an die Nacht” (II. Hymne) 
▪ Gebrüder Grimm: “Frau Holle“ 
▪ J. F. von Eichendorff: “Sehnsucht” 

2° modulo: Die Epoche 1815-1880 
▪ Biedermeier  
▪ Junges Deutschland – Vormärz 
▪ G. Büchner: “Woyzeck 
▪ Realismus 
▪ Theodor Fontane “Effi Briest” 

3° modulo: Die Epoche 1880-1910 
▪ Der Naturalismus 
▪ Gerhart Hauptmann: “Die Weber” 
▪ Dekadenzdichtung  
▪ T. Mann: “Der Tod in Venedig”  

4° modulo: Die Epoche 1910-1933 - Historische Avantgarde 
▪ Expressionismus 
▪ F. Kafka: “Vor dem Gesetz” 
▪ H. Hesse “Siddhartha” 

5° modulo: Nationasotialismus und Exil 
▪ Bertolt Brecht: Leben des Galilei 
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RELAZIONE FINALE 
MATEMATICA 

 
 
Libro di testo adottato: 

BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE, "Matematica.Azzurro",Vol. 5, Zanichelli editore.  

 
Numero ore curriculari previste dal piano di studi: 66  
Numero ore di lezione effettuate al 04/03/2020: 40 
Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE: 

• Vari tipi di funzioni. 

• Limiti di funzioni. 

• Continuità di una funzione. 

• Derivata di una funzione. 

• Punti di massimo, minimo e flesso di una funzione. 
 

ABILITÀ: 

• Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 

• Leggere il grafico di una funzione 

• Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 

• Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 
 

COMPETENZE: 

• Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 

• Risolvere equazioni e disequazioni di vario tipo 
 
Nel corso dell’anno la classe in tutte le attività sia curriculari che extracurriculari ha 
partecipato con interesse, ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato e ha 
progressivamente migliorato il livello culturale. I livelli raggiunti dalla classe sono 
differenziati, infatti un piccolo gruppo coglie i punti nodali degli argomenti e sa analizzarne 
i contenuti di base con adeguata sicurezza; un numero più ampio sa cogliere gli elementi 
di base e quelli complementari, si orienta e si esprime con maggiore sicurezza; un buon 
gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li esprime in maniera 
chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione.  

 
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 e della diverse procedure risolutive. Si 
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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 
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. Sono inoltre state effettuate 
periodicamente prove scritte e verifiche orali.  
 
CONTENUTI 

• Vari tipi di funzioni. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzioni fratte e intere. 
Funzioni razionali e irrazionali. 

• Limiti di funzioni. Forme indeterminate e loro soluzione. Asintoti di una funzione. 

• Continuità di una funzione. Teoremi delle funzioni continue. 

• Derivata di una funzione. Calcolo di derivate. Teoremi delle funzioni derivabili. Punti 
di massimo, minimo e flesso di una funzione.  
 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
FISICA 

 
 
Libro di testo adottato: 
UGO AMALDI: “Le traiettorie della fisica. Azzurro. Elettromagnetismo, Relatività e quanti” 
vol. 2 – Zanichelli Editore 
 
Numero ore curriculari previste dal piano di studi: 66  
Numero ore di lezione effettuate al 04/03/2020: 33 
Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE: 

• Principi e leggi dei fenomeni elettrostatici 

• Conduzione elettrica nei solidi 

• Magnetismo 

• Elettromagnetismo 

 
ABILITÀ: 

• Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica 

• Analizzare semplici problematiche ed inquadrarle nell’ambito delle teorie 
studiate. 
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. 
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. 
 
Nel corso dell’anno la classe in tutte le attività sia curriculari che extracurriculari ha 
partecipato con interesse, ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato e ha 
progressivamente migliorato il livello culturale. I livelli raggiunti dalla classe sono 
differenziati, infatti un piccolo gruppo coglie i punti nodali degli argomenti e sa analizzarne 
i contenuti di base con adeguata sicurezza; un numero più ampio sa cogliere gli elementi 
di base e quelli complementari, si orienta e si esprime con maggiore sicurezza; un buon 
gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li esprime in maniera 
chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione. 
 

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 dimostrato per via logico matematica e giustificato 

sperimentalmente; i vari argomenti sono stati inoltre presentati in classe attraverso lezioni 

organizzate in forma dialogica e problematica, inoltre i vari argomenti sono stati svolti 

mediante lezioni frontali, letture,  proiezione di filmati specifici. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 

• Presentazioni Power Point  

• Prove strutturate di vario tipo 
 

CONTENUTI 
 

• Principi e leggi dei fenomeni elettrostatici. Cariche elettriche. Campo 
elettrico e flusso del campo elettrico. 

• Conduzione elettrica nei solidi. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm e di 
Kirkoff 

• Magnetismo. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazione 
fra campo magnetico e corrente. 

• Elettromagnetismo 
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RELAZIONE FINALE 
STORIA 

 
Libro di testo adottato:  
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: 38 (di cui 6 svolte dalla supplente e 
9 in attività non disciplinari quali assemblee, orientamento, scioperi…)  

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

La classe V A Linguistico, in cui sono stata nominata docente di Filosofia e Storia solo in 

quest’ultimo anno, è composta da 30 studenti che hanno avuto un percorso travagliato di 

studi per le discipline da me insegnate, in particolar modo durante il quarto anno. 

E’ composta da studenti che hanno mostrato vivacità e interesse per la disciplina e che 

hanno cercato di superare le difficoltà dovute alle carenze pregresse e alla necessità di 

uno studio dei fatti storici non mnemonico ma  che richiedeva loro di acquisire la capacità 

di comprendere e  interpretare un fenomeno storico, di cogliere i collegamenti con il 

passato e il presente, di comprendere un avvenimento collegandolo al contesto sociale, 

economico e culturale in cui si inseriva. In particolare, una parte degli studenti si è 

applicata con costanza e partecipazione attiva e propositiva sia alla vita di classe, sia nello 

studio domestico, raggiungendo ottimi risultati in termini di apprendimento, di esposizione 

e di elaborazione personale dei contenuti. Altri hanno mostrato minore costanza 

nell’impegno domestico e nella frequenza, pur raggiungendo discreti risultati. 

Nel periodo delle attività didattiche a distanza, a partire dal 05/03/2020, quasi tutti gli 

studenti  hanno seguito con regolarità lo svolgimento delle lezioni tenute su google 

classroom (3 ore in sincrono e 1 ora in differita tra storia e filosofia). Quasi tutti hanno 

rispettato i tempi stabiliti per i collegamenti, la restituzione delle verifiche scritte, lo 

svolgimento delle verifiche orali in sincrono. Sia nella didattica in presenza che in quella a 

distanza, tutti hanno seguito le norme del corretto comportamento. 

L’attività a distanza ha, in alcuni casi, implementato il livello di partecipazione, impegno e 

profitto, da parte di alcuni studenti che, durante le lezioni in presenza, avevano la 

tendenza a distrarsi.  

Va sottolineato, anche, il senso di responsabilità mostrato dagli studenti durante il periodo 

della DAD, in termini di capacità organizzative per far fronte agli impegni e alle richieste di 

tutti gli insegnanti.  

 

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 
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- 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 
- 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 
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• 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 
- 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: 28 (di cui 3 svolte dalla supplente e 
4 in attività non disciplinari quali assemblee, orientamento, scioperi…)  

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

La classe V A Linguistico, in cui sono stata nominata docente di Filosofia e Storia solo in 

quest’ultimo anno, è composta da 30 studenti che hanno avuto un percorso travagliato di 

studi per le discipline da me insegnate, in particolar modo durante il quarto anno; la 

discontinuità subita nell’insegnamento della disciplina non aveva consentito l’acquisizione 

di un linguaggio specifico, né duttilità nell’affrontare i temi della filosofia. 
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Iniziare l’anno affrontando autori impegnativi come Kant, il cui studio non era stato 

affrontato durante l’anno precedente, ha richiesto un grande impegno da parte della 

classe. 

Gli studenti hanno cercato di superare le difficoltà dovute alle carenze pregresse e 

all’acquisizione del linguaggio specifico, mostrando gradatamente un interesse sempre 

maggiore nei confronti degli autori trattati, soprattutto di quelli il cui pensiero era sentito più 

vicino alla loro sensibilità, come Schopenhauer, Nietzsche, Freud.  

In particolare, una parte degli studenti si è applicata con costanza e partecipazione attiva e 

propositiva sia alla vita di classe, sia nello studio domestico, raggiungendo ottimi risultati in 

termini di apprendimento, di esposizione e di elaborazione personale dei contenuti. Altri 

hanno mostrato minore costanza nell’impegno domestico e nella frequenza, pur 

raggiungendo discreti risultati. 

Nel periodo delle attività didattiche a distanza, a partire dal 05/03/2020, quasi tutti gli 

studenti  hanno seguito con regolarità lo svolgimento delle lezioni tenute su google 

classroom (3 ore in sincrono e 1 ora in differita tra storia e filosofia). Quasi tutti hanno 

rispettato i tempi stabiliti per i collegamenti, la restituzione delle verifiche scritte, lo 

svolgimento delle verifiche orali in sincrono. Sia nella didattica in presenza che in quella a 

distanza, tutti hanno seguito le norme del corretto comportamento. 

L’attività a distanza ha, in alcuni casi, implementato il livello di partecipazione, impegno e 

profitto, da parte di alcuni studenti che, durante le lezioni in presenza, avevano la 

tendenza a distrarsi.  

Va sottolineato, anche, il senso di responsabilità mostrato dagli studenti durante il periodo 

della DAD, in termini di capacità organizzative per far fronte agli impegni e alle richieste di 

tutti gli insegnanti.  

  

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 
- 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  
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- 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 
- Kant  
- I caratteri del Romanticismo 
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- Hegel 
- Schopenhauer 
- Marx 
- Nietzsche 
- Freud 
 
 
 

 

 
 

RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE 
 

Libro di testo adottato: 
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume II, Dal Rinascimento al Rococò – volume III, 

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

Docente: Lucia Cavalluzzi 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 40 

Dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classrom 

Presentazione della classe 

La classe 5AL, formata da 25 femmine e 5 maschi, ha dimostrato interesse per la disciplina. 

Numerosa e vivace, non sempre la partecipazione è risultata attiva e produttiva per tutti, molti 

hanno percepito marginalmente i concetti e gli argomenti dei periodi artistici, nonostante le 

proposte diversificate e gli stimoli offerti. In classe l’impegno degli alunni è risultato generalmente 

accettabile, sia nelle attività curricolari che di studio individuale. A casa l’impegno è risultato non 

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

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

i compiti in modo superficiale e saltuario. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

Come punto di partenza è stato raggiunto il risultato programmato nel precedente anno scolastico 

evidenziando i nodi fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

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

precedente anno a ultimare il programma. Ciò ha determinato uno slittamento dello studio dei 

periodi artistici, pertanto la trattazione delle correnti artistiche del secondo Novecento e stata 

semplificata. 

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

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

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

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

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

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

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

del ferro e la rivoluzione industriale del primo ottocento. 

Per il Realismo italiano sono stati presentati i pittori Federico Zandomeghi e Giuseppe DE Nittis. 
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L’impressionismo è stato analizzato attraverso le opere di Manet, Monet, Renoir, Degas. Il 

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

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

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

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze: 

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

movimenti, correnti, tendenze culturali); 

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

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

compositivi); 

• delle tecniche di realizzazione delle opere 

ABILITÀ 

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

storici, culturali, estetici; 

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

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

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

formulati durante le verifiche orali; 

• di approfondimento personale dei contenuti. 

 

COMPETENZE 

• saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

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

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

destinazione, tema, linguaggio, tecniche); 

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

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

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

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Metodi 

• Lezione frontale e dialogata 

• Dibattito di approfondimento critico 

• Analisi guidata delle opere d’arte 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Interrogazione tradizionale 

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

• Contributi alla discussione 

 

VALUTAZIONE 

• Acquisizione delle conoscenze basilari previste dal programma 

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

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

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

diverse discipline 
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CONTENUTI 

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

• La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

• La grande stagione dell’arte veneziana. 

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

Carracci 

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

• Arte e illusione nella decorazione tardobarocca e rococò 

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

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

pensiero filosofico; 

• La pittura realista in Europa; 

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

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

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

(Cubismo, Espressionismo, Fauves, Secessioni…); 

 
 
 
 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati:   
• Valitutti, Taddei – Carbonio, Metabolismo, Biotech. -  Ed. Zanichelli 
• Fantini, Monesi – Elementi di Scienze della Terra – Ed. Bovolenta.  

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate : 38 su 66 (al 04/03/2020 – dal 05/03/2020 al termine delle lezioni, 
attivata la didattica a distanza    
  
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA 
(OTTO/DIECI RIGHE)  
 
La classe risulta costituita di 30 studenti. Gli alunni si sono mostrati sempre 
sufficientemente corretti nel comportamento e rispettosi del regolamento scolastico, anche 
se a volte un po’ chiassosi, e complessivamente capaci di gestire il lavoro coerentemente 
con gli obiettivi prefissati. Anche con l’attivazione della didattica a distanza, a partire dal 5 
Marzo 2020, gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità e buon interesse per la 
disciplina, applicandosi diligentemente. Tutti gli studenti hanno rispettato i tempi stabiliti 
per i collegamenti, per la restituzione delle consegne in Gclassroom di esercitazioni scritte 
e per lo svolgimento delle verifiche orali.  
 
  
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:   
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CONOSCENZE (nodi concettuali di base costituenti i contenuti ineludibili per il 
perseguimento dei risultati di apprendimento di ciascun profilo)  
 

• Ruolo centrale del carbonio nella chimica degli organismi viventi 

• Ruolo delle biomolecole e loro relazione con i composti organici 

• Collegamento tra i principi della termodinamica e i processi vitali 

• Dinamica interna del pianeta Terra in relazione all’evoluzione della superficie 
terrestre 

 

  
ABILITÀ  

• Saper classificare le reazioni organiche 
• Saper descrivere le funzioni delle biomolecole 

• Saper descrivere i principali processi metabolici 

• Saper descrivere le dinamiche che regolano i fenomeni endogeni e come questi 
siano in relazione tra loro 

  
COMPETENZE   

• Comprendere la funzione della chimica del carbonio 
• Comprendere il ruolo degli enzimi nel metabolismo 

• Comprendere le finalità dei processi metabolici 

• Comprendere i collegamenti tra fenomeni endogeni e struttura della Terra 
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO   
 

• Lezioni frontali in presenza, funzionali alla trattazione degli argomenti programmati 

• Dibattiti e conversazioni 

• Lettura di brani di approfondimento 

• Prodotti audiovisivi postati fra i documenti di apprendimento della Google classroom 

• Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 

 

  
STRUMENTI DI VERIFICA   
 
Tutti gli alunni e le alunne, valutati attraverso la somministrazione di almeno due prove  
orali per quadrimestre, hanno svolto le seguenti attività di verifica: 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Colloqui orali (in video lezione dopo il 04/03/2020) 

• Lavori di gruppo, anche in connessione a distanza dopo il 04/03/2020 

• Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le tradizionali 

• spiegazioni 

  
VALUTAZIONE   
 
La valutazione ha tenuto conto di 

 

• Livello di partenza 
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• Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 
• Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

• Conoscenze/abilità raggiunte 

• Difficoltà oggettive nella comunicazione tramite didattica a distanza 
  
CONTENUTI (descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei 
programmi consuntivi- extra documento 15 maggio))  

 
• Chimica del carbonio 

• Metabolismo energetico 

• Enzimi 
• Carboidrati e loro metabolismo 

• Dinamica endogena 

• Tettonica delle placche  
 

 
 
 
 

 
RELAZIONE FINALE 
SCIENZE MOTORIE 

 
Libro di testo adottato: “Più movimento” di Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa. 
 
Ore effettivamente svolte fino al 4/3/2020 : 30 
Dopo il 4/3/2020 sono state svolte lezioni a distanza  su piattaforma Google suite. 
                                    
 La  classe 5  AL formata da 30 alunni (25 femmine e 5 maschi) ha evidenziato una  frequenza e una  
partecipazione  abbastanza regolare conseguendo alla fine del percorso scolastico un livello 
psicomotorio decisamente positivo; l'impegno è sempre stato maturo e costante per tutti i componenti 
della classe ed anche per quelli   non particolarmente attirati dall'attività sportiva in genere. 
Alcuni alunni inoltre hanno anche partecipato a competizioni sportive e tornei extrascolastici 
distinguendosi oltre che per i risultati anche per un atteggiamento corretto e responsabile. 
 
 In relazione alla programmazione curriculare ,  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine di: 
                    
                                   CONOSCENZE 
- comprendere e conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
- avere conoscenze di almeno due sport di squadra 
- conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi proposti 
- conoscere le fasi di una lezione tipo 
- conoscere gli argomenti del programma teorico : 
- nozioni relative agli apparati scheletrico, osteo-articolare e muscolare 
- meccanismi energetici. 
- alimentazione e principi nutritivi. 
- elementi di primo soccorso. 
- il doping nello sport. 
                                    CAPACITA' 
- saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo  
  cooperativo e/o oppositivo. 
- saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio 
  contestualmente allo svolgersi dell'azione ludica. 
- saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco 
  codificato o non codificato (giochi di movimento). 



 

 

Documento 30 maggio 2020 classe VAL Pag. 32 
 

-saper esprimersi con il corpo e col movimento in funzione di una 
 comunicazione.  
- saper eseguire movimenti complessi in forma economica in 
 situazioni variabili. 
                                 COMPETENZE  
Essere in grado di : 
- svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 
- eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione . 
- eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolti 
  sia in forma specifica che di riporto. 
- eseguire attività ed esercizi di rilassamento e defaticamento per 
  il controllo segmentario e intersegmentario. 
- svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà d'ampiezza, di 
  ritmo o in situazioni spazio-temporali diversificate. 
- eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 
  complesse e in volo. 
- praticare attività sportive individuali e di squadra (atletica, 
 calcio, pallavolo, basket, tennistavolo). 
- organizzare attività di arbitraggio. 
- svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta. 
 

                                   METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Una volta definiti gli obiettivi e stabilita la programmazione, si pone la necessità di valutare il lavoro svolto 
e la sua efficacia. Gli ambiti dell’attività didattica e le capacità degli studenti che possono essere 
sottoposte ad un’efficace valutazione sono: 
a) conoscenza delle attività pratiche svolte e delle spiegazioni effettuate durante le attività; 
b) capacità motorie proprie di ogni singolo allievo in relazione al livello raggiunto; 
c) abilità motorie e tecniche intese come risultato del processo di apprendimento; 
d) aspetti comportamentali e di socializzazione. 
 Dopo il 04/03/2020 si è considerata la partecipazione alle videolezioni, l’osservanza delle 
 regole e il rispetto delle consegne, senza mai trascurare le difficoltà tecniche, di 
 comunicazioni e di ordine sociale che la didattica a distanza pone. 
    
                                                   STRUMENTI DI VERIFICA  
Per stabilire i livelli raggiunti, ci si avvale periodicamente di strumenti e prove diverse: 
- prove pratiche; 
- osservazione sistematica dell’insegnante. 
- Verifiche scritte  ed interrogazioni orali. 
- Verifiche pratiche  tramite videolezioni in sincrono in ClassroomMeet dopo il 04/03/2020 
- Verifiche scritte/orali  con domande a risposta multipla postate in classroom dopo il 

04/03/2020 
                                                          
                                                                CONTENUTI 
 

MODULO 1 

Capacità condizionali: 
forza, velocità, 
resistenza, mobilità 
articolare 

Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit training; esercizi 
statici e dinamici, individuali e a coppie , esercizi ai piccoli e grandi attrezzi , giochi di 
squadra . 

MODULO 2 
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Affinamento e 
consolidamento degli 
schemi motori di base 

Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento; esercizi di rilassamento 
e controllo della respirazione; esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in 
situazioni spazio temporali; esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche, 
giochi di squadra . 

  

MODULO 3 

Conoscenza e pratica 
degli sport individuali 

Conoscenza e pratica degli sport individuali 
Tecnica della corsa e varie andature;  esercitazioni tecniche dei salti                       
(salto in lungo da fermo- triplo - quintuplo) ; 
Tennis tavolo: dimostrazioni tecniche dei fondamentali, dritto, rovescio, schiacciata e 
battuta. 

MODULO 4 

Conoscenza e pratica 
degli sport di squadra 

Pallavolo: tecniche del palleggio – bagher – schiacciata – muro – battuta.  
Basket : esercizi propedeutici e fondamentali. 
Calcio /Calcetto: tecniche di palleggio, di tiro, colpo di testa. 
Tattica di squadra, giochi di squadra 

                                                       
                                                                                                                  
                                                                                                                       
 
 

RELAZIONE FINALE 
RELIGIONE CATTOLICA 

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

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

  

• Numero ore curriculari previste: 33.   

• Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 23,     dal 05/03/2020 al 30/05/2020 

lezioni effettuate a distanza su Google Classroom©.  

• Numero ore effettuate con didattica a distanza su Google Classroom© fino al 30/05/2020: 11.  

  

DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

 I 30 alunni della classe che si avvalgono dell’insegnamento della religione hanno mostrato un 

discreto interesse e partecipazione, ma con il sopraggiungere della quotidiana fatica 

scolastica l’entusiasmo iniziale si è affievolito. Più esattamente all’interno della classe vi 

sono tre gruppi distinti: uno alquanto partecipe ha mostrato un interesse costante; uno - il più 

numeroso - con esigenze e motivazioni assai diverse nei confronti della religione e sempre 

bisognoso di non pochi richiami; un ultimo svogliato che andava fermamente persuaso. 

Questo stato di cose ha richiesto la messa in atto delle più disparate strategie ma ha 

conseguito buoni risultati per tutti.  

  

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

di:  
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CONOSCENZE   

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono:  

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

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  

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

vita che essa propone; nonché i documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, la 

concezione del matrimonio e le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.  

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

globalizzazione, la migrazione dei popoli, le nuove forme di comunicazione.  

  

ABILITÀ  

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

con la visione cristiana.  

• Distingue la concezione cristiana del matrimonio e la sua soggettività sociale (istituzione, 

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

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

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere.   

COMPETENZE  

 Un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della fraternità in un contesto multiculturale.    

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

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

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

franco rapporto umano finalizzato a coinvolgere gli alunni e sviluppando altresì un dialogo 

orientato ad una maggiore consapevolezza.   

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

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

interculturale; l’elaborazione di una sintesi concettuale.  

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

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

papa BENEDETTO XVI: Caritas in veritate. - PONT. CONS. GIUSTIZIA E PACE: Compendio della 

dottrina sociale della Chiesa.  

STRUMENTI DI VERIFICA    

• Verifiche nella forma di colloqui aperti per consentire di raccogliere le esigenze degli 

alunni. Si è tenuto in debito conto dell’interesse con il quale lo studente ha seguito 

l’insegnamento della religione cattolica e al profitto che ne ha tratto, come prescritto 

dall’ordinamento scolastico vigente (O.M., art. 8, c. 13).  

VALUTAZIONE  

• Profitto: Sufficiente (SF); discreto (DR); buono (BN); distinto (DS) [CF 0,05]; ottimo (OT) [CF 0,10].  
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CONTENUTI   

V° Anno «L’etica cristiana»:   

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

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

• Sez. mondo contemporaneo: Matrimonio e famiglia.   

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

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

  

Didattica a distanza:  

  

• Sez. I valori esistenziali. #Prossimità-vuol-dire-felicità. Giovani e quaresima: “viandanti 

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

#RianimiamoLaFede.    

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

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

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

della solidarietà. II. Tempo per rinnovarsi. #OnePeopleOnePlanet: ricordare il 50° Earth 

Day delle Nazioni Unite. Anniversario di speranza oltre la pandemia. #LoveActually. 

Giovani e Famiglia il volto positivo dell’amore; basta con relazioni “tecnoliquide”. 

#GoBeyond. “Donne per un nuovo Rinascimento”, il ruolo del genio femminile nella Chiesa 

al servizio del bene comune. #TimeToCare: il cristianesimo nel mondo. 

#ManyCulturesOneHumanity. Il rinnovamento della Chiesa in un cambiamento d’epoca. Il 

Cistianesimo nel mondo della periferia. La Chiesa si rinnova quando ascolta il grido del 

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

metamorfosi.  
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1. MODULI DNL con metodologia CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto 
anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in 
possesso delle docenti di Matematica e Fisica e di Storia dell’Arte per 
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle 
discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 
Indicazioni Nazionali. 
 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

Il magnetismo Inglese 

 

Fisica: modulo del 
magnetismo 

• Consapevolezza della 
diversità dei metodi dei vari 
ambiti disciplinari 

• Uso consapevole delle 
strutture della lingua 
adattate ai vari ambiti e 
scopi comunicativi  

L’Impressionismo Francese 

 

 

 

Storia dell’Arte: Power Point 
delle opere Impressioniste e 
breve esposizione del periodo 
storico. 

• Acquisizione dei concetti e 

contenuti in lingua, 

interpretazione critica 

dell’ambito artistico 

• Uso consapevole della 

lingua francese per scopi 

comunicativi 

• Valorizzazione e tutela 

delle opere artistiche 

 
 
 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL PERCORSO DI P.C.T.O 
(ex Alternanza Scuola-Lavoro) svolto negli anni 2017-2018 e 2018-2019 dalla 
docente curriculare di Storia dell’Arte e la classe 5AL del nostro Liceo Classico-
Linguistico “C. Sylos” di Bitonto. 
L’attività prevista nel progetto “Una Notte al Museo” svolto in collaborazione con il tutor 
esterno, in qualità di coordinatore e relatore con il Museo Archeologico “De Palo-Ungaro” 
di Bitonto ( ente ospitante ), ha riguardato l’area dei Beni Culturali, in particolar modo quelli 
archeologici, più vicini cronologicamente al programma di studio afferente alla disciplina di 
Storia dell’Arte (A054), previsto per il triennio del liceo linguistico.                                                                                                             
Il contesto di partenza è sempre stato costituito da 30 alunni che pian piano si sono 
avvicinati alla conoscenza e alla valorizzazione dei Beni Culturali attraverso lo studio 
dell’Arte Antica. Di concerto con il tutor esterno e la sottoscritta prof.ssa di Storia dell’Arte, 
è stato concordato l’approfondimento delle forme artistiche fiorite durante l’antichità, 
mediante lo studio interattivo del contesto archeologico locale: Bitonto e la Peucezia. 
L’intervento progettuale di alternanza scuola-lavoro è stato indirizzato alla formazione in 
classe e sul campo di guide museali, anche in lingua, coerentemente con l’indirizzo 
linguistico del liceo, preposti all’accoglienza e alle visite guidate, specie in occasione degli 
eventi culturali programmati dal soggetto ospitante. 
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In tali circostanze lo studente-lavoratore è stato chiamato ad essere valido supporto al 
personale interno del Museo. Ulteriori figure professionali del settore culturale sono stati i 
preposti all’informazione turistico-culturale, figure relative al back office per la redazione di 
schede e catalogo completo di apparato fotografico. 
Il progetto “Una Notte al Museo” ha stimolato la conoscenza del patrimonio archeologico 
del territorio e a formare figure professionali legate al mondo dei Beni Culturali. L’art. 9 
della Costituzione Italiana, infatti, sostiene che la cultura deve essere sviluppata, tutelata e 
valorizzata attraverso figure specifiche, tra cui guide museali e curatori di eventi culturali. Il 
progetto è stato articolato per coprire le 80 h per ciascun anno scolastico. 

 
Compiti, Iniziative e Attività: 
-Formazione didattica sui Beni Culturali, in particolar modo su quelli archeologici del 
Museo “De Palo-Ungaro”; 
-Sopraluoghi al Museo e formazione di piccoli gruppi di lavoro; 
-Formazione e illustrazione dei siti e dei musei archeologici relativi al contesto della nostra 
provincia: Galleria Nazionale “De Vanna”, Cattedrale di Bitonto, chiese, chiostri e palazzi 
della città di carattere storico ed artistico, visita guidata a San Domenico per la formazione 
all’accoglienza e alla guida turistica per il giorno dell’inaugurazione dei lavori di restauro 
della Cappella dei Misteri e delle relative statue sacre. Visita guidata al Museo Diocesano 
di Bari, Cattedrale di Santa Maria Assunta e succorpo, Basilica di San Nicola. Stage 
presso il Museo Archeologico Nazionale “Jatta” di Ruvo e visita alla Cattedrale romanica di 
Santa Maria e succorpo; 
-Partecipazione e accoglienza durante i convegni di studio programmati (Chiesa di San 
Leone Magno con relativo chiostro conventuale); 
-Formazione e uscita didattica a Pompei, visita agli scavi archeologici di Pompei e 
conoscenza delle ultime scoperte archeologiche del sito; 
-Partecipazione a titolo di guide museali alle giornate di “Cortili Aperti” svolte nei due anni 
liceali. 
Durante le varie fasi di progetto si sono previsti momenti intermedi di monitoraggio delle 
attività affidato al gradimento degli studenti. Le competenze previste, cioè progettazione di 
percorsi didattici, anche in lingua straniera, e programmazione di visite guidate sono state 
acquisite.        
 
                                                                                      

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

discriminazione 

• Contrasto alle forme di bullismo e di cyberbullismo 

• Contrasto di ogni forma di discriminazione e della dispersione scolastica  

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

• Azioni comportamentali ispirate ad uno stile di vita sano 

• Comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dello sviluppo 

sostenibile, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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

prosieguo degli Studi universitari o nel mondo del Lavoro. 

 
In attinenza con gli obiettivi del PTOF, di sopra riportati, nonché in sintonia con le tematiche 
disciplinari del quinto anno di studi e gli interessi e le esigenze degli studenti, la classe ha 
realizzato le seguenti attività: 

                            TITOLO     BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Scuola di formazione politica * 

 

Analisi e commento degli art. 1-2-3-4-5-6-
7-8-10-12 della Costituzione (9 e 11 no a 
causa dell'emergenza) 

Conferenza della prof.ssa L. Marchetti "Il 
movimento giovanile nella storia del 
costume. Da Woodstock al Friday Form 
Future. Il nuovo sessantotto" 

Treno della Memoria* Percorso educativo e culturale, articolato in 

quattro incontri di formazione finalizzati ad 

inquadrare storicamente la Shoah e a 

promuovere la cultura della diversità, attraverso 

attività informali di laboratorio e lezioni 

frontali, nonché forme di espressione creativa 

ed artistica (musicale, teatrale, 

video/fotografica e pittorica) volte a preparare 

e, successivamente, elaborare l’esperienza del 

viaggio ad Auschwitz e ai luoghi della 

Memoria, nella terza decade di gennaio 2020. 

L’intero percorso di formazione è validato dal 

Comitato scientifico dell’Associazione Treno 

della Memoria, composto da docenti 

universitari, ricercatori e formatori provenienti 

da tutta Italia e promosso dall’Associazione 

“Terra del fuoco-Mediterranea”. 
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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 

Nell’ambito delle ore di storia il focus è stato 

posto sugli anni del centrosinistra,  sul tema del 

terrorismo politico e del rapimento Moro. 

Il percorso si è concluso con la partecipazione 

della classe all’incontro di approfondimento, 

organizzata in collaborazione con il consiglio 

regionale della regione Puglia, con l’On. Gero 

Grassi, membro della Commissione d’inchiesta 

sul caso Aldo Moro. 

 
 
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

                            TITOLO     BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

#IoLeggoPerché* Staffetta di pubbliche letture di stralci da 
opere letterarie, tenute dagli alunni e dalle 
alunne per le vie della città allo scopo di 
sensibilizzare la cittadinanza alla lettura e 
per la raccolta di acquisti sospesi per 
incrementare la biblioteca scolastica. 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

 #IoleggoDante* 

 

Videoregistrazioni, postate su Youtube, in data 

25 marzo 2020, in occasione della giornata 
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nazionale, Dantedì, celebrativa della figura del 

Poeta Dante Alighieri: durante la pratica della 

DAD, sono state organizzate prove e riprese a 

distanza di esecuzioni canore su base, tratte dal 

Musical La Divina Commedia  composto da 

Mons. Frisina, già messo in scena dagli alunni 

del Nostro Istituto nell’a.s. 2017/2018.  

Viaggio d’Istruzione a Madrid* 
Viaggio di Istruzione a Madrid: visita ai luoghi 

d’arte significativi di una capitale europea, la cui 

cultura si incrocia con significativi momenti della 

storia culturale e artistica dell’Europa e dell’Italia 

in particolare. 

Leopardi Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di 

un Folletto e di uno Gnomo, Dialogo di 

Malambruno e di Farfarello, Dialogo di un 

venditore d’Almanacchi e di un passeggere, 

L’Infinito di Giacomo Leopardi messi in scena 

in una pièce rappresentata a scuola da Areté 

Ensamble di Annika Strohm e Saba Salvermini  

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 
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Festa delle Lingue Progetto d’Istituto, curato dai docenti del 
Dipartimento di lingue Straniere, finalizzato alla 
promozione del plurilinguismo, della 
interculturalità e dell’apprendimento di più 
lingue durante tutto l’arco della vita, Gli 
studenti coinvolti, partecipando come attori 
dell’evento, hanno preso coscienza che la 
conoscenza di almeno due o tre lingue 
straniere è una risorsa straordinaria sia in 
ambito di studio universitario, sia nel mondo 
professionale e lavorativo, sia come 
espressione di arricchimento e crescita 
personale. 
Il progetto ha contribuito a migliorare le 
competenze linguistiche e comunicative degli 
alunni, che hanno saputo valorizzare le proprie 
capacità e riconoscere quelle altrui, 
realizzando forme di apprendimento 
cooperativo e attività collettive, nel 
riconoscimento e rispetto dei diritti 
fondamentali di tutti. 

Campionato nazionale delle lingue* Il campionato è organizzato dal CLA, Centro 

Linguistico della 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. 

Musical “ Promessi Sposi 2020” * Realizzazione di un coro a distanza 

Pon “English B2”* Preparazione certificazione B2 in lingua 
inglese (19 ore svolte). 

Gruppo sportivo* Attività sportiva pomeridiana 
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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 esponenti delle Accademie di Belle Arti (Naba) 

• Incontro con rappresentante ente di formazione per la preparazione ai test 

d’ingresso per carriere militari e simulazione di un test di ingresso. 

• Partecipazione alle lezioni di Orientamento Consapevole inizialmente in presenza e 

successivamente da remoto, Piano Lauree Scientifiche, Giuridiche, Umanistiche (in 

cui rientrano anche quelle Linguistiche) in collaborazione dell’Università degli Studi 

di Bari. 

Erano previsti altri incontri con esponenti delle varie Facoltà dell’Università degli Studi di 

Bari che, a causa dell’emergenza sanitaria, non si sono potuti svolgere. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, 
sono stati presi in considerazione l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, la 
partecipazione al dialogo educativo, il senso di responsabilità ed i progressi in itinere, che 
hanno contraddistinto ogni singolo studente. 

Nella fase di accertamento delle competenze nelle varie discipline, sono state adottate 
diverse tipologie di verifica, quali colloqui, verifiche scritte di diversa tipologia (test a 
risposta sintetica, prove strutturate e semi-strutturate, prove soggettive ) e prove pratiche, 
tenendo conto del grado di conoscenza degli argomenti; della capacità organizzativa delle 
conoscenze, della capacità di analisi e sintesi, dell’uso del linguaggio specifico delle 
singole discipline. 

Dal 5 marzo 2020 (DCPM 4 marzo 2020) la chiusura delle scuole per la pandemia da 
COVID-19 ha reso necessario la riprogrammazione disciplinare della classe da parte dei 
docenti, continuamente formati e aggiornati dall’animatore digitale e dal team sull’utilizzo 
della piattaforma digitale Google Suite e le sue estensioni: Classroom e Meet e sull’utilizzo 
del Registro Elettronico, applicativo già in adozione. La finalità è stata quindi quella di non 
interrompere il percorso di apprendimento e di coinvolgere gli alunni in attività didattiche 
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significative, in contesti di apprendimento attivi, costruttivi e collaborativi in ambiente 
digitale. La valutazione formativa, pertanto, ha tenuto conto dell’impegno, dell’ interesse, 
della creatività, della buona volontà degli alunni e della loro capacità di reagire alle 
difficoltà, valutati con criteri decimologici, flessibili e corrispondenti agli indicatori e 
descrittori delle Rubriche di Valutazione inserite nel PTOF della scuola, come da circolare 
n. 371 del 28/05/2020 e come da documento Didattica a Distanza già deliberato nel 
Collegio docenti del 28/05/2020. 

  
 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Per i CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME DI STATO NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020 si applicano le tabelle di cui all’Allegato A dell’OM 10 del 

16 maggio 2020 sotto riportate  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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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 a distanza desunta 

dal voto di condotta superiore ad otto/10, impegno ed interesse verso tutte le discipline del 

piano di studi……………………………………………………………………..  punti 0,30  

 partecipazione alle sotto indicate attività progettuali, integrative, complementari,  

istituzionalizzate nel PTOF, compresa la Religione Cattolica o disciplina alternativa, con 

giudizio di Distinto o Ottimo, o attività e/o certificazioni promosse anche da Agenzie 

esterne, nei seguenti ambiti: culturale, volontariato, sportivo, lavorativo, coerenti con il 

percorso curriculare, che, unitamente alla qualità della partecipazione al dialogo, di cui 

sopra, portino la media dei voti (parte decimale) ≥ 0,50   

Religione Cattolica o disciplina alternativa  (Distinto) punti  0,05 (Ottimo)           punti 0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF.                      punti 0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc.)                         punti 0.10 

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)                punti 0.10 

Conservatorio Musicale con certificazione di esami                punti 0.10 

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello                           punti 0.10 

CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate               punti 0.10 

Classificazione di merito a concorsi di rilievo, olimpiadi (vincita, menzioni)          punti 0.10  

 

Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla MEDIA dei voti.  

Attività che consentono l’attribuzione del credito svolte durante il primo biennio potranno 
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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.  

 
 

 
PROVE INVALSI 

 

Le prove non sono state svolte a causa della sospensione delle attività didattiche in 

seguito all’emergenza sanitaria COVID-19. 
 

 

 

 
COLLOQUIO ESAME 

 
L’articolazione del Colloquio degli esami di Stato, prevede (OM n.10 del 16/05/2020 art. 17, 
comma 1 lettera a) la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 
a) b) del Decreto materie. 
La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento, una 
traccia concordata dai due docenti di L1 e L3 (Lingua e Cultura Straniera Inglese - Lingua e 
Cultura Straniera Tedesco), è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno utilizzando la mail istituzionale dei singoli 
alunni. L’elaborato è trasmesso dai candidati ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno (OM n.10 del 16/05/2020, art.17). 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO 

 
In data 29/05/2020, alle ore 16.00, 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^A LINGUISTICO per discutere i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
1.Integrazione O.d.g. Consigli di classe del 29/05/2020-assegnazione elaborati ai 
candidati nota MI prot.n. 0008464 del 28/05/2020:Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e 
n.11 del 16 maggio2020:chiarimenti e indicazioni operative- 
2.Ratifica del Documento del Consiglio di classe 
Risultano presenti tutti i docenti componenti il Consiglio, presiede la Dirigente, verbalizza 
la docente coordinatrice di classe. 
In ordine al primo punto, premesse le disposizioni contenute nell’O.M. n.10 del 
16/05/2020, (secondo cui nella prima parte del colloquio dei candidati agli esami di Stato è 
prevista la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta, che sarà svolto dal candidato su una traccia 
redatta in italiano e concordata dalle docenti delle suddette discipline di indirizzo afferente 
ad entrambe le lingue, nel caso specifico, lingua inglese e tedesca, selezionando anche 
testi fortemente significativi capaci di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, 
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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 Tedesca, che 
propongono tre tracce afferenti ad entrambe le discipline, di medesimo peso e grado di 
difficoltà, in grado di stimolare la riflessione e la creatività, e precisamente le seguenti, 
identificate con  lettere A, B e C: 
Traccia A:………………………………………………………………………………………… 
Traccia B……………………………………………………………………………………… 
Traccia C……………………………………………………………………………………….. 
concorda, all’unanimità, di assegnare in modo casuale  le suddette tracce a tre gruppi di 
alunni  individuati nell’ordine alfabetico presente nell’elenco del registro di classe, come di 
seguito  indicato:  
Traccia A al gruppo di alunni (10) dal n.1 al n. 10 dell’elenco del registro di classe 
(nominativi omessi) 
Traccia B al gruppo di alunni (10) dal n.11 al n. 20 dell’elenco del registro di classe 
(nominativi omessi) 
Traccia C al gruppo di alunni (10) dal n.21 al n. 30  dell’elenco del registro di classe 
(nominativi omessi) 
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. Le tracce verranno postate anche sul Registro Elettronico. 
Ciascun candidato provvederà a consegnare l’elaborato da lui redatto individualmente  
tramite invio per posta elettronica all’e-mail istituzionali delle due docenti delle discipline di 
indirizzo e all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 13 
giugno (OM n.10 del 16/05/2020, art 17 co.1a).  
In ordine al secondo punto, dopo  lettura e  ampia discussione, si  procede alla ratifica 
unanime del Documento del Consiglio di classe che sarà pubblicato sul sito web d’Istituto 
entro il 30/05/2020.   
Letto e approvato, la seduta è tolta alle ore 16.30. 
         Verbalizzante                                                                                      Dirigente 

 

 

 

TRACCE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 
 
Traccia A: 
 
L’esaltazione del sentimento e della fantasia e una nuova concezione della natura sono 
alcune delle tematiche che caratterizzano il Romanticismo. Traendo spunto dai testi di 
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seguito proposti in lingua inglese e tedesca, scrivi un elaborato nelle due lingue svolgendo 
le rispettive tracce.  
 

“I wandered lonely as a cloud  
That floats on high o’er vales and hills, 
when alla at once I saw a crowd, 
a host, of golden daffodils. 
Beside the lake, beneath the trees,  
Fluttering and dancing in the breeze” 
 
Daffodils, William Wordsworth, Poems, in two volumes, 1807 

The Romantic poets considered nature as a living force and, in a pantheistic vein, as the 

expression of God in the universe.  

Nature, then, became a source of inspiration and a place of comfort and joy.  

Discuss this extract taken from the poem “Daffodils” by Wordsworth and focus also to the 

new function of the poet himself by referring to the general vision of Romanticism.  

Support your ideas making a reference to your readings.  

 

Hermann Hesse “Siddhartha” 
Siddhartha wanderte im Walde, schon fern von der Stadt, und wußte nichts als das eine, 
daß er nicht mehr zurück konnte, […]Voll war er von Überdruß, voll von Elend, voll von 
Tod, nichts mehr gab es in der Welt, das ihn locken, das ihn freuen, das ihn trösten 
konnte. 
Siddhartha gelangte an den großen Fluß im Walde […] an diesem Flusse machte er Halt, 
blieb zögernd beim Ufer stehen. Müdigkeit und Hunger hatten ihn geschwächt, und wozu 
auch sollte er weitergehen, wohin denn, zu welchem Ziel? Nein, es gab keine Ziele mehr, 
es gab nichts mehr als die tiefe, leidvolle Sehnsucht, diesen ganzen wüsten Traum von 
sich zu schütteln, diesen schalen Wein von sich zu speien, diesem jämmerlichen und 
schmachvollen Leben ein Ende zu machen. […] Da zuckte aus entlegenen Bezirken 
seiner Seele, aus Vergangenheiten seines ermüdeten Lebens her ein Klang. Es war ein 

Wort, eine Silbe, […] das heilige „OM“, das so viel bedeutet wie „das Vollkommene“ oder 
„die Vollendung“. 
Am Fuß des Kokosbaumes sank Siddhartha nieder, von der Ermüdung—hingestreckt, 
“Om” murmelnd, legte sein Haupt auf die Wurzel des Baumes und sank in tiefen Schlaf. 
Tief war sein Schlaf und frei von Träumen, seit langer Zeit hatte er einen solchen Schlaf 
nicht mehr gekannt. Als er nach manchen Stunden erwachte, war ihm, als seien zehn 
Jahre vergangen […]…und erinnerte sich, wo er wäre und wie er hierher gekommen sei. 
Doch bedurfte es hierzu einer langen Weile, und das Vergangene erschien ihm wie von 
einem Schleier überzogen, unendlich fern, unendlich weit weg gelegen, unendlich 
gleichgültig. (…) Er wußte nur, daß er sein früheres Leben verlassen habe, daß er voll 
Ekel und Elend sogar sein Leben habe wegwerfen wollen, daß er aber an einem Flusse, 
unter einem Kokosbaume, zu sich gekommen sei, das heilige Wort Om auf den Lippen, 
dann entschlummert sei, und nun erwacht als ein neuer Mensch in die Welt blicke.  
 
Lesen Sie den Text 

A. Welche Wirkung löst der Schlaf bei Siddhartha aus? Wie sieht er danach sein 

bisheriges Leben? Was bedeutet das Erwachen nach dem Schlaf? 
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B. Wahrscheinlich erinnern Sie sich an andere Texte der deutschen Literatur, in denen 

der Schlaf/Traum eine besondere Rolle gespielt hat. Denken Sie vor allem an die 

Romantik und versuchen Sie, Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervorzuheben. 

 
C. Welche Rolle spielt der Traum heutzutage in unserem Leben? 

 

 
 
 
Traccia B: 
Nei primi anni del Novecento il progresso scientifico, lo sviluppo della tecnologia e 
l’avvento delle macchine generano entusiasmo ma portano anche una profonda crisi 
d’identità, sogni e desideri inespressi e paure inconsce. L’uomo ha bisogno di cercare 
nuove risposte al conflitto tra arte e vita.  
Traendo spunto dai testi di seguito proposti in lingua inglese e tedesca, scrivi un elaborato 
nelle due lingue svolgendo le rispettive tracce.  

 
In terms of the development of the novel, World War I marks a fundamental break between 

the old and the new. For many people, the experience of the war, in which millions had 

been killed, shattered their faith in society and its institutions.  

The Modernists were horrified by the effects of the war and mechanised society in general. 

For this reason, they were interested in recovering the unique experience of the individuals 

by exploring and recreating their inner world.  

Each author tried to describe and express, in their own way, this inner world. Chose an 

author, responding to this experience and analyse his/her work. 
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(Thomas Mann “Tonio Kröger) 

 

 

 

Lesen Sie den Text 
A. Welche Aspekte seiner Epoche und seiner Umwelt hebt Thomas Mann in seinen 

Frühwerken hervor? Denken Sie an das widerspruchsvolle Verhältnis zwischen 

Kunst und Leben und auch an das Werk “Der Tod in Venedig”. 

B. Nehmen Sie Stellung dazu. 

 

 

 

Traccia C: 
 
L’inizio del Novecento è segnato da un forte senso di smarrimento e dissoluzione dell’IO 
che culminerà nello scoppio della prima guerra mondiale. Il tempo, la narrazione, la 
relatività della realtà e la vita stessa degli intellettuali, subiscono un cambiamento radicale. 
Traendo spunto dai testi di seguito proposti in lingua inglese e tedesca scrivi un elaborato 
nelle due lingue svolgendo le rispettive tracce.  

 
“Septimus Warren Smith, aged about thirty, pale-faced, beak-nosed, wearing brown 

shoes and a shabby overcoat, with hazel eyes which had that look of apprehension 

in them which makes complete strangers apprehensive too. The world has raised its 

https://genius.com/2783698/Virginia-woolf-mrs-dalloway-part-2/Beak-nosed
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whip; where will it descend? 

Everything had come to a standstill. The throb of the motor engines sounded like a 

pulse irregularly drumming through an entire body. The sun became extraordinarily 

hot because the motor car had stopped outside Mulberry’s shop window; old ladies 

on the tops of omnibuses spread their black parasols; here a green, here a red 

parasol opened with a little pop. Mrs. Dalloway, coming to the window with her arms 

full of sweet peas, looked out with her little pink face pursed in enquiry. Every one 

looked at the motor car. Septimus looked. Boys on bicycles sprang off. Traffic 

accumulated. And there the motor car stood, with drawn blinds, and upon them a 

curious pattern like a tree, Septimus thought, and this gradual drawing together of 

everything to one centre before his eyes, as if some horror had come almost to the 

surface and was about to burst into flames, terrified him. The world wavered and 

quivered and threatened to burst into flames. It is I who am blocking the way, he 

thought. Was he not being looked at and pointed at; was he not weighted there, 

rooted to the pavement, for a purpose? But for what purpose?” 

Mrs Dalloway, Virginia Woolf, 1925, Parts 1-2  

In this extracy taken from Mrs Dalloway, Virginia Woolf  passes from a description of 

Septimus appearance to his inner condition, Here, we get a sense of the instability of 

Septimus' mind, and the way he saw the world as a reflection of his own inner state, 

completely unstable. Virginia Woolf will find a way to translate into words this inability to 

live and the incapability to recover from the past. Define the way in which twientieth 

century authors were able to describe their new sensibility and awareness.  

 

Hermann Hesse “Siddhartha  
Siddhartha wanderte im Walde, schon fern von der Stadt, und wußte nichts als das eine, 
daß er nicht mehr zurück konnte, […]Voll war er von Überdruß, voll von Elend, voll von 
Tod, nichts mehr gab es in der Welt, das ihn locken, das ihn freuen, das ihn trösten 
konnte. 
Siddhartha gelangte an den großen Fluß im Walde […] an diesem Flusse machte er Halt, 
blieb zögernd beim Ufer stehen. Müdigkeit und Hunger hatten ihn geschwächt, und wozu 
auch sollte er weitergehen, wohin denn, zu welchem Ziel? Nein, es gab keine Ziele mehr, 
es gab nichts mehr als die tiefe, leidvolle Sehnsucht, diesen ganzen wüsten Traum von 
sich zu schütteln, diesen schalen Wein von sich zu speien, diesem jämmerlichen und 
schmachvollen Leben ein Ende zu machen. […] Da zuckte aus entlegenen Bezirken 
seiner Seele, aus Vergangenheiten seines ermüdeten Lebens her ein Klang. Es war ein 
Wort, eine Silbe, […] das heilige „OM“, das so viel bedeutet wie „das Vollkommene“ oder 
„die Vollendung“. 
Am Fuß des Kokosbaumes sank Siddhartha nieder, von der Ermüdung—hingestreckt, 
“Om” murmelnd, legte sein Haupt auf die Wurzel des Baumes und sank in tiefen Schlaf. 
Tief war sein Schlaf und frei von Träumen, seit langer Zeit hatte er einen solchen Schlaf 
nicht mehr gekannt. Als er nach manchen Stunden erwachte, war ihm, als seien zehn 
Jahre vergangen […]…und erinnerte sich, wo er wäre und wie er hierher gekommen sei. 
Doch bedurfte es hierzu einer langen Weile, und das Vergangene erschien ihm wie von 
einem Schleier überzogen, unendlich fern, unendlich weit weg gelegen, unendlich 
gleichgültig. (…)  Er wußte nur, daß er sein früheres Leben verlassen habe, daß er voll 
Ekel und Elend sogar sein Leben habe wegwerfen wollen, daß er aber an einem Flusse, 

https://genius.com/2786793/Virginia-woolf-mrs-dalloway-part-2/Everything-had-come-to-a-standstill
https://genius.com/2813139/Virginia-woolf-mrs-dalloway-part-2/The-world-wavered-and-quivered-and-threatened-to-burst-into-flames
https://genius.com/2813139/Virginia-woolf-mrs-dalloway-part-2/The-world-wavered-and-quivered-and-threatened-to-burst-into-flames


 

 

Documento 30 maggio 2020 classe VAL Pag. 52 
 

unter einem Kokosbaume, zu sich gekommen sei, das heilige Wort Om auf den Lippen, 
dann entschlummert sei, und nun erwacht als ein neuer Mensch in die Welt blicke.  
 
 
Lesen Sie den Text 

A. Was bedeutet der Fluss für Siddhartha? Hesse wird normalerweise für einen 

Neuromantiker gehalten. Versuchen Sie diese Bezeichnung zu begründen und 

dazu Stellung zu nehmen. 

 
B. Charakterisiert das Streben nach der Vollkommenheit auch unsere Gesellschaft? 

 
 

SELEZIONE TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
DI CUI ALL’ART.17 co. 1 b 

 
In riferimento alla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno (OM n.10 del 
16/05/2020, art.17, comma 1 lettera b) e ricompreso nel documento del consiglio di classe di 
cui all’articolo 9, il docente di italiano ha redatto un elenco con la scelta dei testi già oggetto 
di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano al quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio in sede degli Esami di Stato (OM n. 10 del 16/05/2020, art. 
9, co 1b e 17, co 1b): 
 
 
dai 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 - Bompiani 
 
 

Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 
 
Giacomo Leopardi 
 
dallo Zibaldone  La teoria del piacere    
dalle Operette Morali Dialogo della Natura e di un Islandese  
dai Canti   L’Infinito 
    Alla luna 

A Silvia  
    A se stesso  
     
 

Il romanzo dal Verismo al Decadentismo 
 
Giovanni Verga 
da Vita dei Campi    Fantasticheria  
      Rosso Malpelo  
da I Malavoglia, Prefazione  I “vinti” e la “fiumana del progresso”  
       cap. I   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  
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       cap. IV   I malavoglia e la comunità del villaggio 
dalle Novelle Rusticane   Libertà  
da Mastro-don Gesualdo,  IV, cap.V La morte di mastro-don Gesualdo  
   
 
Gabriele D’Annunzio 
da Il Piacere, libro III, cap. II Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 
 
Italo Svevo  
da La coscienza di Zeno, cap. IV  La morte del padre  
             cap. VI  La salute malata di Augusta  
             cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica  
 
 
Luigi Pirandello 
da L’umorismo    Un’arte che scompone il reale  
da Il fu Mattia Pascal, capp.XII e XIII  Lo “strappo nel cielo di carta” e la lanterninosofia 
da Uno, nessuno e centomila  “Nessun nome” 
da Novelle per un anno   Il treno ha fischiato 

 
 

Il genere letterario lirico dal Simbolismo all’Ermetismo 
 
Gabriele D’Annunzio 
da Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Alcyone  La sera fiesolana 
          La pioggia nel pineto 
          
Giovanni Pascoli 
da Myricae    L’assiuolo  

Temporale  
dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno  
 
Sergio Corazzini 
da Piccolo libro inutile                 Desolazione di un povero poeta sentimentale 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Da Fondazione e Manifesto del Futurismo  Manifesto del Futurismo  
   
 
Giuseppe Ungaretti: 
da L’Allegria   Il porto sepolto  
    I fiumi 
    Sono una creatura  
    Mattina  
 
Salvatore Quasimodo 
da Acque e terre   Ed è subito sera  
da Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici  
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Umberto Saba 
da Il Canzoniere  Amai  

A mia moglie 
 
Eugenio Montale: 
da Ossi di seppia  I limoni  
    Non chiederci la parola 
    Spesso il male di vivere ho incontrato  
da Le Occasioni  La casa dei doganieri  
da Satura   La storia   
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

Si rimanda all’allegato B, OM n. 10 del 16/05/2020. 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (OM  n.10 del 16/05/2020) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

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 
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V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

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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