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 IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VB LINGUISTICO 

 

Il Consiglio della classe VBL è costituito da quindici docenti. 

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

 

• Lingua e Letteratura Italiana 

• Lingua e Cultura Inglese e Conversazione 

• Lingua e Cultura Francese e Conversazione 

• Lingua e Cultura Spagnola e Conversazione 

• Matematica  

• Fisica 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'Arte          

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie 

• Religione Cattolica 

• Sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

  IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^ * *  

FISICA 3^4^ 5^                 * 

FRANCESE 3^ 4^ 5^  *  

INGLESE 3^ 4^ 5^    

SPAGNOLO 3^ 4^ 5^    

STORIA 3^ 4^ 5^  * * 

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^  * * 

SCIENZE NATURALI   3^ 4^5^    

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^   * 

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    

SOSTEGNO 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 Matematica durante la III Liceo e Storia durante la IV Liceo 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 21  21   

QUARTA 23 2 23   

QUINTA 23  23   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VBL è composta da 23 alunni, 18 di sesso femminile e 5 di sesso maschile, di cui un alunno 

diversamente abile che ha svolto il percorso didattico paritario con obiettivi minimi seguito dalla docente di 

sostegno per 18 ore settimanali (PEI e relativa rimodulazione, Piano Dinamico Funzionale, diagnosi 

funzionale e relazione finale relativa all’attività  di sostegno allegato al presente documento saranno 

riservati, non pubblicabili e posti all’attenzione del Presidente della Commissione). 

La classe presenta una fisionomia che, nella sua storia, ha subito la maggior parte delle variazioni durante il 

biennio come è fisiologico nel riassetto di un gruppo classe. Nella durata del triennio solo due unità si sono 

aggiunte al gruppo, provenienti dallo stesso Istituto. Riguardo la componente docenti del C.d.C., gli 

avvicendamenti, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, hanno riguardato le discipline Matematica, Fisica, 

Storia e Filosofia, Francese, Storia dell’arte, Sostegno, come si evince dal prospetto riassuntivo.  

La classe, configuratasi sin dal principio eterogenea nel bagaglio umano ma anche dalle ottime potenzialità, 

ha richiesto in maniera impellente il senso della collaborazione tra docenti e allievi sia nel condurre il 

discorso propriamente didattico, sia dal punto di vista disciplinare ed educativo: il gruppo ha così richiesto 

l’impegno costante dei docenti perché le spiccate potenzialità potessero tradursi in competenze e abilità 

acquisite e spendibili. 

Dal punto di vista didattico dunque, il dialogo con l’insegnante è andato via via maturando, anche attraverso 

alterni momenti di crescita, perché acquisisse la fisionomia di un confronto costruttivo e razionale, spesso 

improntato alla ricerca e alla curiosità, “valori” da prediligere nella costruzione di un buon iter educativo-

didattico. Piccole difficoltà relazionali con i docenti così come ricorrenti criticità nella gestione degli impegni 

e nell’andamento disciplinare del gruppo risultano, alla fine del quinquennio, perfettamente in linea con le 

problematiche inerenti alla crescita e alla formazione della personalità.  

D’altra parte il gruppo degli alunni della VBL ha complessivamente mostrato interesse a partecipare alle 

attività extracurricolari che la scuola ha proposto negli anni: come si evince dal prospetto, la classe si è 

mostrata sollecita a partecipare a progetti scolastici, PON, esperienze formative ed istruttive organizzate e 

proposte dalla scuola come attività di ampliamento dell’Offerta Formativa e strumenti di formazione 

culturale ed umana. Gli alunni si sono inoltre impegnati con interesse nelle attività CLIL, nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento e per l’acquisizione delle Competenze di Cittadinanza e di 

Costituzione.  

Non va taciuto, infine, l’impegno degli alunni a gestire, nell’ultima parte del corrente anno scolastico, una 

situazione emergenziale improvvisa, che ha imposto, per esigenze sanitarie, la DAD: essa ha richiesto 

maturità, senso profondo di collaborazione, evidenti capacità di organizzazione del lavoro. L’interruzione 

improvvisa dell’attività didattica in presenza ha privato tutti gli alunni del quinto anno, dell’ultimo scorcio di 

vita scolastica, quello in cui avrebbero dovuto e potuto concludere gran parte delle attività intraprese e fare 

serenamente bilancio dell’esperienza scolastica. Si vuole in questa sede ribadire che la gestione di tale non 

facile esperienza è stata per gli alunni un compito di realtà che ha messo alla prova il grado di maturazione 

raggiunto. 

Nel complesso, dunque, la classe ha raggiunto un buon livello di maturità che si presenta diversificato 

secondo le individualità e le singole discipline.  
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Alcuni studenti, brillanti, motivati e corretti sin dal primo approccio al corso di studi superiore, hanno 

ulteriormente potenziato l’ottima predisposizione agli studi mostrando interesse alla didattica e ad attività 

extracurricolari che sono state loro offerte negli anni dall’istituzione scuola: hanno così maturato un ottimo 

livello di conoscenze e un articolato sistema di competenze. 

Un secondo gruppo di alunni ha realizzato complessivamente un buon livello di conoscenze, competenze e 

abilità, dimostrando, durante il corso di studi, una maturità più consapevole raggiunta anche attraverso 

momenti di crescita articolati e laboriosi.  

Pochi altri, infine, non sempre attivamente coinvolti nel vissuto scolastico, hanno raggiunto livelli di 

conoscenze, competenze e capacità globalmente sufficienti.  
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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, Scienze Motorie). Il percorso di studi del 

Liceo Linguistico dà la possibilità di accedere a tutte le Facoltà Universitarie, incluse Lingue e Letterature 

Straniere, Mediazione Linguistica, Traduzione e Interpretariato.  

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

facoltà universitarie, un più facile inserimento nei percorsi di studi, scambi, stage, progetti e specializzazioni 

internazionali. Proiettate nel mondo del lavoro, inoltre, le stesse offrono possibilità di inserimento 

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

quello del turismo nazionale ed internazionale.  L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori è di 891 ore 

nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, di 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore 

anche nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

PECUP 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

obiettivi comportamentali, curvati sul profilo delle competenze chiave e sulle caratteristiche e i bisogni medi 
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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. 

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

del lavoro (Percorso di Alternanza Scuola lavoro) 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

abilità: 

AREA METODOLOGICA  

1) Utilizzare autonomamente il metodo di studio acquisito utile al prosieguo degli studi nell’intero arco 

della vita.  

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

l’affidabilità. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

altrui.  

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

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

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

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

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

al contesto storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

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

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

ricerca. 
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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. 

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 
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• fotocopie  

• dizionari  

• testi di consultazione 

• classici 

• LIM 

• Laboratorio Linguistico 

 

AREE TEMATICHE 

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

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

alle seguenti aree tematiche: 

 

• Limite ed infinito 

• Tempo e spazio 

• Lingua e linguaggi 

• Uomo e Natura 

• Il potere 

• Scienza, tecnica e tecnologia 

• Identità ed alterità/Relazioni umane 

• Ragione e sentimento 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

N. ore curriculari previste: 132 

N. ore di lezione effettuate in presenza al 04/03/2020: 79  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google Classroom©.  

Libri di testo adottati: Baldi Giusso  Razetti Zaccaria, L’Attualità della Letteratura Paravia 

                                        Alighieri Dante ,Divina Commedia. Paradiso, Bompiani per la scuola 

                                                                    PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Il gruppo classe della VBL conclude quest’anno un quinquennio scolastico nel quale è stato possibile, per la 

disciplina Italiano, mantenere la continuità didattica. E’ anche questo il motivo per cui risulta chiaro e 

lampante il percorso di maturazione che la classe ha seguito e che si è snodato attraverso momenti di 

crescita, del singolo e del gruppo, anche piuttosto articolati. Sin dall’inizio classe eterogenea, alla fine del 

quinquennio e in particolare nell’ultimo anno la maggior parte degli alunni si è mostrata motivata nello studio 

e responsabile nella gestione degli impegni, raggiungendo anche ottimi risultati. Un secondo gruppo di alunni 

ha raggiunto complessivamente un buon livello di conoscenze e competenze, dimostrando una maturità via 

via più completa in ambito didattico ma anche disciplinare. L’intero gruppo dunque ha inteso instaurare un  

dialogo con l’insegnante finalizzato non solo al confronto in ambito strettamente letterario, ma anche 

all’acquisizione di un metodo improntato alla ricerca e motivato dalla curiosità.  

Non va taciuto l’impegno di tutti gli alunni a gestire, nell’ultima parte del corrente anno scolastico, una 

situazione emergenziale improvvisa, che ha imposto, per esigenze sanitarie, la DAD: essa  ha richiesto 

maturità, senso profondo di collaborazione, evidenti capacità di organizzazione del lavoro. Si ribadisce che la 

gestione di tale non facile esperienza è stata per gli alunni un compito di realtà che ha messo alla prova il 

grado di maturazione raggiunto. 

 OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

CONOSCENZE 

Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano dal Romanticismo di Leopardi  

alla poesia di Montale; 

Conoscenza di autori e opere nel loro porsi in rapporto con la tradizione dei generi letterari; 

Conoscenza di ruolo e funzione dell’intellettuale nel rapporto con il potere e, più in generale con la società; 

Conoscenza dei fondamentali assi tematici che attraversano l’immaginario letterario; 

Conoscenza dei meccanismi e delle dinamiche formali dei fatti letterari; 

Conoscenza a grandi linee del dibattito critico- storiografico. 

ABILITÀ 

Saper decodificare il contenuto di un testo; 

Saper analizzare gli elementi strutturali e quelli stilistici; 

Saper individuare nei testi poetici campi semantici e parole chiave onde ricercare le tematiche emergenti; 

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 

Analizzare gli elementi strutturali e quelli stilistici; 

Effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per tematiche trattate; 

Esporre le proprie conoscenze e il proprio pensiero in maniera chiara da livelli lineari a livelli più complessi; 
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Esporre ordinatamente il proprio pensiero con un linguaggio accurato; 

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

Argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni, precisione  lessicale e 

chiarezza espositiva; 

Contestualizzare dal punto di vista storico e culturale gli argomenti trattati; 

Utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere. 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni dialogiche e dialettiche. In corso d’anno, la trasformazione 

del lavoro in classe in DAD è stata supportata da prodotti audiovisivi ma si è continuato a riservare ampio 

spazio alla lettura diretta, guidata e individuale, del testo letterario rapportato al pensiero dell’autore, al suo 

contesto culturale e al confronto con testimonianze letterarie e artistiche di altri contesti. Discussioni e 

dibattiti ma anche verifiche scritte e orali hanno avvicinato gli alunni al mondo letterario filtrandolo 

attraverso una stringente attualità. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche scritte sono state svolte secondo le tipologie di scrittura previste per gli esami di stato. Le 

verifiche orali sono state effettuate sotto forma di colloqui, osservazioni sistematiche del processo 

d’apprendimento, discussioni guidate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate ad accertare il livello d’acquisizione delle conoscenze, la capacità d’analisi, 

di rielaborazione e collegamento, la coerenza e la correttezza espositiva e comunque si è attenuta agli 

indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta e orale, riportate nel presente Documento.   

Si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alla vita scolastica, anche 

relativamente al periodo in cui è stata svolta la DAD. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL ROMANTICISMO 

Giacomo Leopardi 

IL GENERE LETTERARIO DEL ROMANZO DALL’ETÀ ROMANTICA AL DECADENTISMO 

Alessandro Manzoni 

La narrativa italiana fra Verismo e Decadentismo 

Giovanni Verga 

Decadentismo e irrazionalismo nell’Europa di fine secolo  

Gabriele D’annunzio  

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

IL GENERE LETTERARIO LIRICO DAL SIMBOLISMO ALL’ERMETISMO 

Le avanguardie 

Gabriele D’annunzio  e Giovanni Pascoli 

Giuseppe Ungaretti 

Umberto Saba 

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo e L’Ermetismo 

DANTE ALIGHIERI        Divina commedia: Paradiso 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage, From the Origins to the Romantic Age Vol.1 – Performer Heritage, 

From the Victorian Age to the Present Age Vol.2 ,ed. Zanichelli. 

Vivian S. Rossetti, Training for Successful Invalsi, Quaderno di allenamento alla Prova Nazionale di Inglese per 

la Scuola Secondaria di Secondo Grado, Ed. Pearson Longman. 

Numero ore curriculari previste: 99 

Numero ore di lezioni effettuate in presenza  al 04/03/2020: 63 

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 

Gli alunni  al termine dell’anno scolastico conoscono : 

• I principali movimenti storico-letterari dall’800 all’età contemporanea  

• Il  pensiero degli autori più rappresentativi ed alcune loro opere 

ABILITÀ 

• Saper analizzare e stabilire una correlazione tra le strutture formali ed il significato dei testi letterari 

• Saper confrontare testi, autori e periodo storico-letterario di riferimento 

• Saper cogliere collegamenti e differenze tra passato e presente,  tra la lingua studiata ed altri contesti 

culturali 

• Saper rielaborare gli argomenti trattati attraverso delle sintesi 

• Saper argomentare e formulare un giudizio autonomo e personale  

COMPETENZE 

• Leggere, comprendere e interpretare messaggi e testi orali e scritti su argomenti concreti e astratti 

di vario tipo 

• Esprimersi in modo chiaro, fluido e corretto 

• Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti (storico, sociale, letterario) 

• Produrre in modo autonomo e personale scritti di vario tipo in relazione ai vari scopi comunicativi  

• Attualizzare tematiche letterarie, anche in chiave di cittadinanza attiva 

• Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline o sistemi linguistici 

• Confrontare la propria cultura con quella di altri popoli 

Pur avendo finalizzato l’attività didattica a far acquisire all’intera classe  una competenza linguistica in 

inglese di livello B2 del QCE, gli alunni della VBL hanno, comunque, mostrato di possedere delle 

competenze alquanto diversificate. Fatta eccezione per quattro alunne particolarmente  brillanti nelle 

abilità ricettive e produttive di livello B2/C1, sempre motivate ed impegnate nelle attività curricolari ed 

extra-curricolari, sia in presenza, che a distanza ed un altro gruppo dello stesso numero, in possesso di 

un’apprezzabile competenza comunicativa, i restanti alunni più indolenti, hanno avuto un approccio alla 

disciplina non sempre attivo e puntuale, perché non supportato da un metodo di studio proficuo ed 

efficace. Pertanto, malgrado i progressi  compiuti in itinere, permangono ancora alcune difficoltà  a livello 

espositivo con problemi pregressi sia grammaticali che di pronuncia. Sebbene i risultati conseguiti da 

quest’ultimo gruppo si attestino su livelli complessivamente accettabili, la produzione scritta  risulta, in 

particolare per due alunni, piuttosto superficiale e quella orale, meramente di tipo mnemonico-ripetitivo, 

priva di adeguato spirito critico. 

SVOLGIMENTO DEL  PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO 
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Lo studio della letteratura è stato affrontato in modo diacronico per generi, iniziando dalla presentazione 

storico-culturale del periodo. In alcuni casi la lettura della produzione letteraria è stata in un primo tempo 

estensiva per una comprensione generale e successivamente intensiva, richiedendo un’analisi dettagliata 

del messaggio e della lingua. In altri casi si è proceduto all’analisi del testo per sequenze, proponendone 

una visione globale solo in un secondo tempo. Nella fase finale di contestualizzazione della produzione 

letteraria che era oggetto di analisi, gli allievi sono stati sollecitati ad esprimere un giudizio critico sui 

contenuti acquisiti. Strumenti didattici adottati: lezioni frontali e lezioni dialogate in presenza ed a partire 

dal 5/3/2020 2 lezioni sincrone in videoconferenza + 1 ora  con la  Prof.ssa Campanelli alla settimana, 

strategie trasmissive asincrone quali audiolezioni registrate. Nonostante i tempi ristretti per lo 

svolgimento dei nuclei fondamentali del programma ordinario, si è cercato di avviare un’attività 

laboratoriale, nella quale ogni studente veniva invitato a dare il proprio contributo, esprimendo 

commenti e osservazioni per una partecipazione più motivata ed attiva.  

Sono stati utilizzati: 

• Libro di testo. 

• Fotocopie. 

• Materiale autentico . 

• Mappe concettuali e schemi esplicativi  

• LIM 

• Internet( filmati, video , link di approfondimento inviati tramite Google classroom)     

• Uso del registro elettronico Argo- sezione Bacheca  e WhatsApp per invio materiale nel periodo di avvio 

della Dad .    

Da metà marzo fino a fine anno scolastico, utilizzo sistematico di apposita Google classroom istituzionale 

per l’effettuazione di verifiche scritte ed orali. Le ore in compresenza con la docente di madrelingua sono 

state anche dedicate alla preparazione della classe alla prova Invalsi e alle simulazioni della Seconda 

Prova scritta. A seguito modifica dell’Esame di  stato 2020, le ultime lezioni sono state, nello specifico,  

mirate a preparare i ragazzi all’Esame orale 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Due verifiche scritte e due colloqui in ciascun quadrimestre. 

Tipologie usate per le prove:  

• Esposizione sintetica di contenuti letterari e culturali 

• Prove strutturate, semistrutturate  

• Produzione di saggi di varia tipologia 

• Tracce ministeriali: questionari, trattazioni sintetiche, saggi brevi, altre tipologie di produzione scritta .   

Attraverso le verifiche si è voluto appurare il raggiungimento delle competenze previste. 

Si fa presente che per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte (L1-L2) si è fatto riferimento alle 

griglie di valutazione,  elaborate dal Dipartimento di Lingue e culture straniere ed approvate dal Collegio 

docenti. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, della puntualità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati, sia in presenza, sia consegnati tramite google classroom, dell’interesse e partecipazione  

attiva, anche alla DaD, del conseguimento degli obiettivi didattici,  nonché dei progressi compiuti in itinere. 

CONTENUTI 

The Romantic Age :W.Wordsworth –S.T.Coleridge – J.Keats  

The Victorian Age : C.Dickens – R,L,Stevenson - Aestheticism: O.Wilde 

The Modern Age:  J.Joyce – V.Woolf – G.Orwell    The Present Age : The Theatre of the Absurd – S.Beckett 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

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

Editore 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate al 4/03/2020: 79    

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

Situazione della classe 

 La classe si presenta eterogenea per profitto, interesse, partecipazione e impegno. Infatti si individua un 

gruppo di studentesse e studenti che si è mostrato motivato nello studio, ha profuso un impegno costante,  

e  ha instaurato un clima improntato al reciproco rispetto, che ha stimolato un dialogo educativo  positivo. 

Un altro gruppo di studenti, invece, a causa dell’ incostante impegno nello studio, ha avuto difficoltà a 

colmare le lacune pregresse. Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello di maturità diversificato secondo 

le individualità e le discipline. Un numero esiguo di studenti si attesta su ottimi livelli   di conoscenze e 

competenze ricorrendo soprattutto ad un lavoro di approfondimento domestico. Un gruppo cospicuo  di 

studenti, a causa dell’impegno  discontinuo,  si colloca  su livelli più che sufficienti.  Un terzo piccolo gruppo  

di studenti presenta lacune  nell’esposizione orale e scritta e ha raggiunto risultati che rasentano la 

sufficienza. 

Dopo il 5 marzo le lezioni si sono tenute on line attraverso la piattaforma google classroom. La partecipazione 

alle video conferenze, l’impegno profuso e il rispetto delle consegne, in questo periodo di emergenza, sono  

stati  costanti e proficui per un numero elevato di essi che si sono adeguati alla nuova situazione didattica.  

Altri, invece, in numero esiguo, hanno partecipato saltuariamente e non hanno sempre rispettato   le 

consegne. 

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

CONOSCENZE 

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

argomenti relativi alla cultura dei paesi francofoni con particolare riferimento all’ambito letterario. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, gli alunni hanno 

appreso aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla il francese, con particolare riferimento all’ambito 

letterario francese, di cui hanno approfondito lo studio partendo dall’analisi linguistica e stilistica dei testi più 

significativi di alcune opere,  tracciando il pensiero, lo stile, la fisionomia dell’autore, calato sempre nella 

realtà storico-sociale in cui ha vissuto, e  in rapporto con i movimenti artistici e letterari dell’Europa. Hanno 

analizzato i maggiori esponenti delle correnti dei secoli XIX e XX seguendo un’impostazione di studio che 

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

stile. 

CAPACITA’ 

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

coerentemente, nella lingua orale e scritta, strutture linguistiche, lessico e strutture grammaticali ricorrenti 

negli ambiti culturali, storici e letterari. Partecipano  a conversazioni e interagiscono nella discussione in 

maniera adeguata al contesto. Sono capaci di riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, 

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

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

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

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Sono in grado  di interagire 

con relativa scioltezza e spontaneità. Sanno produrre testi chiari  e semplici su un'ampia gamma di argomenti 

e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Approccio comunicativo orientato all’azione 

Lezione frontale 

Laboratoriale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Interventi di recupero individualizzati 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

Didattica a distanza 

Lezioni sincrone in video conferenze 

Strategie trasmissive asincrone di video lezioni 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Articoli tratti da quotidiani e da riviste  

Dossiers culturali monotematici, con supporto audio/video  

Video/Film 

Materiale autentico 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

grado di attenzione 

grado di partecipazione 

grado di interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica. 

Partecipazione anche alla DAD 

Puntualità nella consegna dei compiti 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloquio 

Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 

Quesiti orali e scritti 

Analisi testuale 

Redazione di testi scritti 

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

Prove strutturate e  semi-strutturate. 

Questionari,  

Google moduli 

Domande aperte 

 

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

sempre nella realtà storico-sociale in cui hanno vissuto, e in rapporto con i movimenti filosofici, artistici e 

letterari dell’Europa. 

Il Romanticismo 

Il Realismo 

Il Naturalismo  

Il Simbolismo 

L’avanguardia 

Il Surrealismo 

L’Esistenzialismo 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato : Liliana Garzillo-Rachele Ciccotti, ConTextos literarios vol.2, Zanichelli 

N. ore curriculari previste: 132  

N. ore di lezione effettuate in presenza al 04/03/2020: 107 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe nel corso del quinquennio si è sempre mostrata interessata allo studio della disciplina e ha 

partecipato con entusiasmo al dialogo didattico e educativo. A partire dal 05/03/2020, a causa 

dell’emergenza COVID, è stata attivata la didattica e formativa a distanza al fine di continuare e completare 

lo svolgimento del programma, che non ha subito riduzioni rispetto alla programmazione iniziale, e di attivare 

e consolidare negli studenti nuove forme di responsabilità e condivisione. Alla fine del percorso didattico e 

educativo, emerge quanto segue: un gruppo di alunni, non numeroso, possiede una conoscenza ottima dei 

contenuti, è in grado di saper analizzare e interpretare i testi letterari in modo corretto e autonomo grazie 

ad un metodo di lavoro efficace. Un gruppo più numeroso conosce i contenuti e si esprime in modo 

abbastanza corretto, commettendo talvolta errori che però non inficiano la comprensione del messaggio in 

lingua. Solo un esiguo numero di studenti, poco partecipe al dialogo didattico e educativo e superficiale nello 

studio a casa, possiede una conoscenza mnemonica degli argomenti .  

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

CONOSCENZE  

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono : 

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

guerra civile (1936).  

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

maggiormente li rappresentano .  

ABILITÀ 

• Saper comprendere testi antologici letterari appartenenti a diversi generi letterari 

• Saper analizzare, interpretare testi come documenti rappresentativi di epoche diverse e saper 

confrontarli con testi letterari di diversa origine culturale.  

• Saper usare la lingua in modo corretto e personale 

COMPETENZE  

Gli alunni sanno ha potenziato le loro abilità e quasi tutti  hanno raggiunto competenze linguistiche, letterarie 

e interculturali del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (Consiglio d’Europa). In particolare 

, le loro competenze si esplicitano in:  

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

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

• Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo, coglierne i molteplici significati e 

implicazioni intratestuali ed extra testuali . 

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

• Organizzare le conoscenze e riutilizzarle in contesti diversificati. 

• Stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne. 
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• Comparare gli elementi strutturali delle lingue studiate e passare da un sistema linguistico ad un 

altro. 

• Confrontare la propria cultura con quella degli altri popoli 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO  

Lo studio della letteratura spagnola previsto per il quinto anno abbraccia un periodo che va dagli inizi del 

secolo XIX al primo trentennio del secolo XX. Esso si è fondato sull’importanza di maturare nell’alunno la 

percezione del testo letterario come elemento di espressione culturale e artistica di un’epoca. Al fine di 

favorire l’acquisizione della competenza interpretativa dei testi letterari, gli alunni sono stati guidati alla 

comprensione e analisi critica dei brani oggetto di studio, riconoscendone la struttura e il genere per poi  

metterli in relazione con le altre letterature, la storia e l’arte. I brani selezionati hanno stimolato negli alunni 

spunti di riflessione su temi che coinvolgono la loro vita come, per esempio, il rapporto tra uomo e natura, il 

progresso, l’identità, la crisi delle certezze, l’integrazione e l’emarginazione.  

L’attività didattica è stata svolta secondo le seguenti modalità:        

• Lezione frontale interattiva  

• Lezione a distanza (Google Meet) 

• Discussione 

• Attività laboratoriale 

• Ricerca guidata. 

• Esercitazioni pratiche. 

• Simulazioni 

Gli strumenti didattici sono stati i seguenti:   

• Libro di testo. 

• Fotocopie. 

• Materiale autentico 

• Google Meet (lezioni sincrone) 

• Audio lezioni  e video lezioni asincrone 

• Internet. 

• LIM 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Sono state svolte almeno due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre secondo le seguenti 

modalità:      

• Colloquio in presenza e attraverso Google Meet 

• Trattazione sintetica. 

• Quesiti a risposta aperta. 

• Produzione scritta in lingua straniera di testi di diversa tipologia assegnati in presenza e attraverso 

Google Classroom   

In merito alla valutazione, il profitto di ogni singolo alunno è stato formulato tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 

• Conoscenza. 

• Abilità operativa. 

• Esposizione. 

• Capacità di collegamento. 

• Progressione nell’apprendimento. 

Riguardo alla valutazione del comportamento, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
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• Disciplina. 

• Frequenza in presenza e partecipazione alle video lezioni attraverso Google Meet 

• Puntualità nella restituzione dei compiti assegnati attraverso  Google Classroom e/o la mail 

istituzionale 

• Impegno. 

• Interesse. 

 

CONTENUTI 

  

1. EL ROMANTICISMO 

2. EL REALISMO  

3. EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98 

4. EL NOVECENTISMO, LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS Y LITERARIAS 

5. LA GENERACIÓN DEL 27 
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RELAZIONE FINALE  MATEMATICA 

Libro di testo adottato:  

• Bergamini- Barozzi- Trifone  "Matematica. Azzurro 2 ed con tutor", Vol. 5, Zanichelli editore.  

Ore curricolari previste: 66 

N. ore di lezione effettuate al 04/03/2020: 35 

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

  

Questo anno scolastico va necessariamente suddiviso in due parti completamente differenti soprattutto per 

l’approccio allo studio, la metodologia adottata, la valutazione utilizzata, in quanto, a causa dell’imprevista 

epidemia che ha colpito l’intera umanità, l’attività in presenza è stata possibile solo fino al 4 marzo, 

successivamente è proseguita in modalità da remoto. 

La scuola si è subito attivata garantendo nel giro di pochi giorni, il diritto allo studio e tutelando gli alunni da 

inopportune “vacatio” che sarebbero state estremamente dannose. Dunque sin dalla settimana successiva 

al 4 marzo, sono partite le lezioni on line sulla piattaforma Google utilizzando le Google suite di cui la scuola 

era dotata, e le Google classroom che garantivano il diritto alla privacy di tutti gli alunni. Nello specifico le 

lezioni di Matematica, sono partite tempestivamente, in modalità da remoto, garantendo agli alunni 

continuità nello studio; gli alunni si sono ben presto adattati alla nuova modalità dimostrando maturità e 

senso di responsabilità, molti hanno seguito con continuità e senso di responsabilità rispettando i tempi di 

consegna delle varie attività svolte. 

Pertanto si può affermare che nel corso dell’intero anno scolastico, una buona parte della scolaresca ha 

mostrato interesse nello studio della disciplina, partecipando con impegno alle varie attività proposte sia 

curriculari che extra curriculari. Gli alunni hanno sviluppato un metodo di lavoro che ha consentito loro di 

raggiungere conoscenze e competenze soddisfacenti rispetto alla situazione iniziale. Gli obiettivi fissati nella 

programmazione sono risultati aderenti alla situazione iniziale della classe e sono stati raggiunti da un buon 

numero di alunni in maniera adeguata alle proprie capacità. Alcuni alunni sono in grado di affrontare 

situazioni problematiche nuove e risolverle con metodi diversi, un gruppo di alunni ha acquisito in maniera 

discreta le competenze e le conoscenze programmate ed un piccolo gruppo invece si è limitato ad acquisire 

i principi basilari della disciplina conseguendo conoscenze e competenze quasi sufficienti. Nel complesso la 

classe ha raggiunto un discreto livello di preparazione  

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. 

• Studio di funzione fratta 

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 



21 

 

• Utilizzare con dimestichezza gli strumenti informatici 

COMPETENZE: 

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

Nel complesso gli alunni, al termine del quinquennio, hanno sviluppato, ciascuno relativamente alle 

proprie attitudini e capacità, buone competenze e capacità nel riconoscere situazioni suscettibili di 

matematizzazione e nell’individuare le relative strategie risolutive. 

Inoltre gli studenti hanno imparato ad utilizzare le varie piattaforme digitali, sia per seguire le video lezioni 

che per inserire materiale on line da utilizzare nelle diverse presentazioni. 

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 delle diverse procedure 

risolutive. Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e 

ricercando collegamenti e correlazioni tra essi; si è provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli, obiettivi 

e le finalità da raggiungere al fine di renderli maggiormente partecipi del processo di insegnamento-

apprendimento. 

L’utilizzo della strumentazione informatica è stata, naturalmente nel secondo quadrimestre l’unica via 

possibile per raggiungere gli alunni, pertanto in questo periodo, si sono utilizzati Power Point prodotti dalla 

docente, video lezioni e qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti disciplinari.  

Utilizzando la metodologia CLIL, è stato svolto in classe un modulo di matematica avente per argomento la 

storia della matematica ed in particolare la parte riguardante il calcolo infinitesimale. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

nella frequenza sia alle lezioni in presenza che a quelle da remoto, la partecipazione all'attività didattica, 

anche da remoto, le capacità di argomentazione e di rielaborazione ed i progressi conseguiti, anche 

utilizzando strumenti informatici. Sono inoltre state effettuate prove scritte, verifiche orali sia in presenza 

che da remoto.                     
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

Libro di testo adottato: “ Le Traiettorie della fisica.azzurro” Seconda Edizione – Elettromagnetismo 

Relatività e quanti – Ugo Amadi  - ZANICHELLI 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04-03-2020: 37  

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

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno, la classe ha dimostrato un interesse scolastico nei confronti della materia che è 

sempre stata seguita con partecipazione attiva dalla maggior parte della classe; un piccolo gruppo 

invece si è limitato a memorizzare asetticamente i contenuti.  

L’impegno nello studio è stato eterogeneo: maturo e responsabile per alcuni, poco sistematico, e 

spesso concentrato a ridosso delle verifiche, per altri. 

La preparazione nella disciplina pur ritenendosi mediamente buona, è stata eccellente per alcuni 

alunni e al di sotto delle potenzialità per altri. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE 

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

CONOSCENZE  

Fenomeni elettrostatici 

Conduzione elettrica nei solidi 

Magnetismo 

ABILITA’ 

Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica 

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

COMPETENZE 

Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati; 

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

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

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

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

dimostrato per via logico matematica e giustificato sperimentalmente; i vari argomenti  sono  stati  inoltre  

presentati  in  classe  attraverso  lezioni  organizzate  in  forma dialogica e problematica. Alcuni esperimenti 

sono stati mostrati attraverso Video Lezioni.  

Il docente ha comunque sempre preferito la lezione frontale partecipata. 

Durante il periodo della DAD, sono stati sperimentati: Video Lezioni Registrate, Video Lezioni con Meet di 

Google, video del libro di testo e link di YouTube. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali  

Test a risposta multipla durante il periodo della DAD. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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.  

Durante il periodo della DAD la valutazione ha tenuto conto anche del disagio degli alunni nell’adattarsi a 

questa nuova metodologia, premiando gli sforzi fatti. 

La valutazione terrà dunque conto: 

• della chiarezza e proprietà del linguaggio 

• del grado di acquisizione degli argomenti studiati  

• della capacità di analisi e di sintesi 

• della capacità adattiva alla nuova DAD 

• della consegna degli elaborati nei termini fissati 

CONTENUTI 

 

1. Le cariche elettriche 

2. Il campo elettrico 

3. L’elettrostatica 

4. La corrente elettrica 

5. I circuiti elettrici 

6. Il campo magnetico 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

 

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

Numero ore curricolari previste: 66 

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

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

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

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

conseguente rallentamento dello svolgimento del programma e difficoltà ad apprendere un metodo di studio 

ed approccio alla materia unitario. Il mio lavoro è iniziato in ottobre e ho riscontrato da subito interesse e 

partecipazione; gli alunni sono stati diligenti e studiosi, pur riscontrando, come già detto, difficoltà per quanto 

riguarda lo studio individuale della disciplina, in alcuni casi ancora fermo ad un livello mnemonico. 

A parte pochi elementi, il rendimento degli alunni è stato medio-alto, la maggior parte della classe si è 

mostrata motivata e responsabile, si è impegnata costantemente nelle attività scolastiche a scuola e a casa, 

ha partecipato in modo propositivo alle attività svolte in classe, acquisendo le abilità, competenze e 

conoscenze specifiche. 

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

CONOSCENZE: 

• Conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti più rilevanti   

• Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico  

• Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata  

ABILITÀ: 

• Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato  

• Schematizzare e produrre mappe concettuali  

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

• Utilizzare i contenuti appresi per interpretare criticamente la realtà 

COMPETENZE: 

• Comprendere e interpretare correttamente un fenomeno storico 

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

• Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse  

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

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

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

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

• Compiere collegamenti interdisciplinari  

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

Metodologia e strumenti: 

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

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

storici in chiave critica, evidenziando gli aspetti economici e ideologici della storia dell’Ottocento e del 

Novecento. Sistematica attenzione è stata data al raccordo tra la storia nazionale e le dinamiche 

internazionali e al confronto con il presente. 

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

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

Verifiche:  

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

elaborati scritti. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

• Della capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Della capacità di orientamento e di selezione nella ricerca di materiali di approfondimento 

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

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

studio, il senso di responsabilità dimostrata. 

CONTENUTI  

• Il ’48 in Europa e in Italia 

• L’Unità d’Italia 

• L’Europa delle grandi potenze e principali eventi extraeuropei 

• L’età giolittiana 

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

• La Prima Guerra Mondiale 

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

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

• Totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

• La seconda guerra mondiale 

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

• Il 1968 e gli Anni di piombo 

• La guerra fredda e il crollo dell’Urss 
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 

Libro di testo adottato:  

Abbagnano-Fornero “Il nuovo protagonisti e testi della filosofia” ed. Paravia, voll. II e III. 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020: 35    

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

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

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

conseguente rallentamento dello svolgimento del programma e difficoltà ad apprendere un metodo di studio 

ed approccio alla materia unitario. Il mio lavoro è iniziato in ottobre e ho riscontrato da subito interesse e 

partecipazione; gli alunni sono stati diligenti e studiosi. 

A parte pochi elementi, il rendimento degli alunni è stato medio-alto, la maggior parte della classe si è 

mostrata motivata e responsabile, si è impegnata costantemente nelle attività scolastiche a scuola e a casa, 

ha partecipato in modo propositivo alle attività svolte in classe, acquisendo le abilità, competenze e 

conoscenze specifiche. 

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

CONOSCENZE: 

• Nuclei fondamentali de pensiero degli autori e degli indirizzi filosofici trattati 

• Lessico e concetti fondamentali degli autori e delle correnti filosofiche 

  ABILITÀ: 

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

teoriche 

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

tesi fondamentali.  

• Riflettere in modo personale e critico sui temi affrontati 

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

l’ideologia di cui sono portatrici 

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

COMPETENZE: 

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

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

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

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

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

• Utilizzare il lessico disciplinare in maniera appropriata  

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

Metodologia e strumenti: 

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

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

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

stretto legame tra produzione filosofica e contesto materiale, storico e culturale all’interno del quale tale 

produzione è avvenuta. Il pensiero di ciascun autore o indirizzo filosofico è stato collocato nel contesto 

storico e teorico che lo ha prodotto per consentire agli alunni di individuare l’ideologia di cui è stato 
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portatore, ma anche gli echi e le eventuali strumentalizzazioni operate nei secoli successivi e suscettibili di 

lettura critica. Nello stesso tempo ci si è preoccupati di allenare gli allievi a leggere direttamente i testi 

filosofici e ad analizzarli. Questo lavoro di lettura è stato svolto sia in classe con la guida dell’insegnante sia 

a casa sotto forma di esercitazione. 

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

PowerPoint e fornendo brani da leggere tramite Google Classroom. 

Verifiche:  

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

elaborati scritti. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

• Della capacità di orientamento e di selezione nella ricerca di materiali di approfondimento 

• Della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

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

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

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

studio, il senso di responsabilità dimostrata. 

CONTENUTI  

• I caratteri del Romanticismo 

• L’Idealismo e Hegel 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• Feuerbach 

• Marx 

• Bergson 

• Positivismo e Comte 

• Evoluzionismo e Darwin 

• Nietzsche 

• Freud 
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RELAZIONE FINALE STORIA DELL'ARTE 

Libro di testo adottato :  

COTTINO, PAVESI, VITALI, L'arte di vedere, vol. 2, B. Mondadori – Arte 

GATTI, MEZZALAMA, PARENTE, TONETTI, L'arte di vedere, vol. 3,B.Mondadori-Arte  

N. ore curriculari previste: 66  

N. ore di lezione effettuate al 04-03-2020: 36 

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

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE  

La  classe VBL è composta da 23 alunni (18 femmine e 5 maschi), il gruppo classe risponde alle attività 

proposte con interesse abbastanza costante e una discreta partecipazione. In generale, le spiegazioni sono 

seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni. Il lavoro in classe è stato rivolto 

a potenziare in particolare le competenze comunicative nella produzione orale e l’acquisizione di un metodo 

adeguato di studio e di ricerca. Contestualmente alla chiusura delle scuole a seguito del DPCM del 4 marzo e 

con l’attivazione della DAD sono cominciate le videolezioni, l’attività di didattica a distanza procede in base 

all’orario settimanale, generalmente con una videoconferenze con tutta la classe per la spiegazione degli 

argomenti. La partecipazione agli incontri è assidua per alcuni, incostante per altri, inesistente per gli altri. 

Come secondo incontro settimanale ho optato per l’incontro esclusivo con gli alunni che devono sostenere 

la verifica orale oppure con la condivisione di materiale videoregistrato condiviso su classroom. La 

programmazione è abbastanza in linea. 

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

CONOSCENZE  

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono:  

-i lineamenti distintivi delle culture artistiche più significative dei secoli XVI-XX;  

-la personalità e lo stile dei principali artisti di questi secoli attraverso le loro opere più emblematiche; 

-le principali tecniche artistiche.  

ABILITÀ  

Gli alunni al termine dell’anno scolastico sono in grado di: 

-illustrare i contenuti e lo stile delle culture artistiche trattate in relazione al quadro storico di riferimento; 

-illustrare la personalità e lo stile degli autori cogliendone differenze ed affinità;  

-riconoscere le principali opere, le tematiche, lo stile e la tecnica.  

COMPETENZE  

-Saper strutturare una scheda di lettura dell’opera in relazione ai dati storici, al contenuto dell’opera e ai suoi 

valori formali, tecnici ed espressivi, utilizzando correttamente la terminologia specifica-Saper comparare 

opere appartenenti a diversi periodi o aree geografiche, al fine di individuarne similitudini e differenze                                                                                            

 -Saper svolgere autonomamente una ricerca su un artista o un periodo assegnato, ricollegando la Storia 

dell’Arte con gli altri ambiti disciplinari. 

-Utilizzare e produrre testi multimediali.  
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

Didattica laboratoriale 

Discussioni guidate  

Lavori di gruppo  

Ricerche  

Relazioni  

Visite guidate  

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo 

Riviste specializzate e saggistica 

Fotocopie 

Appunti integrativi 

Materiali di approfondimento multimediali  

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

colloqui individuali 

CONTENUTI  

Rinascimento tra Firenze e Roma Brunelleschi e l'invenzione della prospettiva. Piero della Francesca. 

Andrea Mantegna 

Il genere del ritratto 

Leonardo, Michelangelo e Raffello.  

Il primato artistico di Parigi tra Realismo ed Impressionismo 

Le diverse declinazioni del Realismo in Francia: Corot, Millet, Courbet, Daunier. Il Realismo in Italia: 

Macchiaioli e Scuola di Resina  

I rinnovamenti urbanistici ottocenteschi. La nuova architettura del ferro. 

La rivoluzione pittorica degli Impressionisti. Rapporti con la fotografia. Il Japanisme. I quartieri, le strade ed 

i ponti, le stazioni nella pittura di Monet. 

I caffè ed i teatri nella pittura di Manet e Degas. I luoghi di svago nella pittura di Renoir  

Il post-Impressionismo ed i suoi legami con le Avanguardie Gauguin, Van Gogh, Cézanne. 

La linea dell'Espressione. 

Cubismo, Surrealismo  
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Scienze Naturali 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Passannanti-Sbriziolo “Noi e la Chimica-Dagli atomi alle trasformazioni”      Ed. Tramontana 

Valitutti-Taddei-Maga-Macario” Carbonio, metabolismo, biotech”                  Ed. Zanichelli 

Sadava-Heller             “Biologia-Il corpo umano” Ed. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20:   

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 39 

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

NOTE SULLA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione del percorso disciplinare per l’a.s. corrente ha preso avvio  dalla U.D. riguardante 

l’argomento “Ossido-riduzione” in chimica inorganica prima di procedere con lo studio della Chimica 

Organica. Questo si è esplicitato nello studio di tutti i gruppi funzionali presenti nelle strutture delle molecole 

organiche e della loro reattività. Si è poi proseguito nell’affrontare la trattazione di argomenti di biochimica 

e in particolare quelli riguardanti il metabolismo delle macromolecole organiche quali i carboidrati, i lipidi e 

le proteine. In parallelo si è analizzato anatomicamente  il sistema digerente nell’uomo, con particolare 

riferimento alle modalità di digestione e assimilazione delle macromolecole nei vari organi di esso. Il percorso 

è poi proseguito con lo studio del DNA e della genetica  dei microorganismi con cenni sul ruolo dei virus e 

approfondimento su alcune attività di biotecnologia in riferimento al fenomeno della pandemia. Le attività 

sono state svolte con regolarità in tutto il primo quadrimestre con discreto interesse da gran parte dei ragazzi 

e, invece,con  maggiore entusiasmo da parte di pochi che ha svolto  un lavoro di costante approfondimento. 

Purtroppo dal 5 marzo,con la chiusura delle scuole per la pandemia che ci ha colpito in maniera improvvisa, 

le attività didattiche si sono svolte da remoto. Le ore settimanali sono state ridotte ad una su due da sincrono 

e questo ha creato un po’ di disorientamento iniziale in quanto non sempre la partecipazione è stata assidua 

e proficua da parete di tutti. Alcuni ragazzi più responsabili hanno continuato a lavorare con serietà nel 

rispetto del collegamento e della restituzione della consegna in Classroom di esercizi, molti altri invece sono 

stati più discontinui. Certamente  è da tener presente la difficoltà che i ragazzi hanno dovuto affrontare nel 

completare questo percorso di studi, in particolare nella attività  di didattica a distanza, che ha 

improvvisamente posto in essere la necessità di un lavoro isolante dal consueto contesto scolastico 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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

CONOSCENZE: 

il lavoro svolto nel corso di quest’anno scolastico si è, in linea di massima, articolato rispettando le linee della 

programmazione curricolare. Le problematiche affrontate hanno dato la possibilità agli alunni di rielaborare 

concetti e definizioni appartenenti a diversi campi di studi (dalla biologia alla fisica, alla chimica) per meglio 

comprendere le diverse problematiche di volta in volta affrontate 

 

COMPETENZE E ABILITA’: 

gli alunni hanno raggiunto nel complesso una soddisfacente competenza nello specifico disciplinare 

dimostrando di padroneggiare la materia attraverso esposizioni sintetiche, avvalendosi di un linguaggio 

chiaro e scorrevole e di una terminologia semplice, ma precisa e rigorosa. Lodevole è stato, per pochi di essi, 

l’impegno profuso e il grado di applicazione sviluppato nel comprendere le varie modalità con cui avvengono 

le reazioni organiche;nell’analizzare i vari fenomeni fisici e biologici che si svolgono in natura; nel descrivere 
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l’architettura e le funzioni delle biomolecole con riferimento alla cinetica enzimatica e i principali processi 

metabolici che avvengono nella cellula, comprendendone le finalità 

METODOLOGIA: 

(Lezioni frontali, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno o integrazione) 

Sono state attivate lezioni frontali in ordine alla presentazione generale di ogni singola unità didattica durante 

le lezioni in presenza mentre l’utilizzo della strumentazione informatica è stata, naturalmente nel secondo 

quadrimestre, l’unica via possibile per raggiungere gli alunni.  Pertanto in questo periodo, si sono utilizzati 

power point, video lezioni e qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

STRUMENTI DIDATTICI: 

(Testo in adozione, sussidi audiovisivi 

L’uso di filmati e le analisi di grafici ha permesso di visualizzare facilmente e correttamente quei fenomeni e 

quelle strutture che risulterebbero estranee e poco comprensibili. In questo periodo, si sono utilizzati power 

point, video lezioni e qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti disciplinari.. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, test oggettivi come previsti nelle prove  di accesso alle facoltà scientifiche.  

VALUTAZIONE 

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

nella frequenza, sia alle lezioni in presenza che a quelle da remoto, la partecipazione all'attività didattica, le 

capacità di argomentazione e di rielaborazione ed i progressi conseguiti, anche utilizzando strumenti 

informatici. Sono inoltre state effettuate prove scritte, verifiche orali sia in presenza che da remoto. 
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RELAZIONE FINALE  

SCIENZE MOTORIE 5BL 

Libro di testo adottato: “IN MOVIMENTO” di Coretti-Fiorini-Bocchi . 

n. ore 66  previste dal piano di studi 

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, muscolare. 

- meccanismi energetici. 

- alimentazione e principi nutritivi. 

- elementi di primo soccorso. 

- il doping nello sport. 

ABILITÀ: 

- 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). 

-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.  
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METODOLOGIA 

PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE NEI VARI AMBITI DELLE ATTIVITÀ MOTORIE SONO STATE PRIVILEGIATE LE SITUAZIONI 

IMPLICANTI L'AUTONOMA RICERCA DI SOLUZIONI E FAVORIRE IL PASSAGGIO DA UN  APPROCCIO GLOBALE AD UNA SEMPRE 

MAGGIORE PRECISIONE ANCHE TECNICA DEL MOVIMENTO. 

LA PRATICA DEGLI SPORTS INDIVIDUALI E DI SQUADRA, ANCHE QUANDO ASSUMEVA CARATTERE DI COMPETITIVITÀ, DOVEVA 

REALIZZARSI IN ARMONIA  CON  L'ISTANZA EDUCATIVA, IN MODO DA PROMUOVERE IN TUTTI GLI STUDENTI,ANCHE NEI MENO 

DOTATI, L'ABITUDINE ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo, Fotocopie, Power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 , giochi di squadra 

MODULO 2 

Affinamento e 

consolidamento degli schemi 

motori di base 

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

rilassamento e controllo della respirazione; esercizi eseguiti in varietà di 

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

situazioni statiche e dinamiche, giochi di squadra 

MODULO 3 

Conoscenza e pratica degli 

sport individuali 

Conoscenza e pratica degli sport individuali 

Tecnica della corsa e varie andature; esercitazioni tecniche dei lanci; 

esercitazioni tecniche dei salti;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. 

Tattica di squadra. 

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

squadra, giochi di squadra 
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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: 22  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google Classroom©.  

DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

I 23 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 obiet-tivi in termini di:  

CONOSCENZE  

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono:  

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

fondato sul principio della libertà religiosa.  

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

propone; nonché i documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione del matrimonio e le linee di 

fondo della dottrina sociale della Chiesa.  

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

 



35 

 

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 multi-culturale.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

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

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

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

consapevolezza.  

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

contenuto confessionale; la reciprocità; il dialogo interdisciplinare ed interculturale; l’elaborazione di una 

sintesi concettuale.  

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

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

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

Chiesa.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

debito conto dell’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e al 

profitto che ne ha tratto, come prescritto dall’ordinamento scolastico vigente (O.M., art. 8, c. 13).  

VALUTAZIONE  

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

CONTENUTI  

V° Anno «L’etica cristiana»:  

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

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

Sez. mondo contemporaneo: Matrimonio e famiglia.  

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

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

Didattica a distanza:  

Sez. I valori esistenziali. #Prossimità-vuol-dire-felicità. Giovani e quaresima: “viandanti nella vita” (35^ 

Giornata Gioventù). #Con-Dio-è-sempre-un-dialogo. Il rapporto Dio natura. #Rianimiamo La Fede.  

Sez. Chiesa e mondo contemporaneo. #United By Hope: 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. #One People One Planet: ricordare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite. Anniversario 

di speranza oltre la pandemia. #Lo-ve Actually. Giovani e Famiglia il volto positivo dell’amore; basta con 

relazioni “tecno-liquide”. #Go Beyond. “Donne per un nuovo Rinascimento”, il ruolo del genio femminile 

nella Chiesa al servizio del bene comune. #Time To Care: il cristianesimo nel mondo. #Many Cultures One 

Humanity. Il rinnovamento della Chiesa in un cambia-mento d’epoca. Il Cristianesimo nel mondo della 

periferia. La Chiesa si rinnova quando ascolta il grido del mondo. #Cristiani: presenza da reinventare. 

Spiragli verso un autentico culto, una metamorfosi.  
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MODULI DNL con metodologia CLIL 

 

 

Gli alunni hanno svolto un modulo CLIL in matematica dal titolo “Newton and the new mathematics” 

attraverso il quale è stato possibile comprendere quali sono state le ragioni che hanno portato i matematici 

ad introdurre il calcolo differenziale. 

 

Titolo del  

percorso 

Lingua Discipl ina/argomento  Competenze acquisite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newton and the 

new mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

Matematica 

• Scoperta delle motivazioni che 

hanno indotto ad introdurre il 

calcolo differenziale  

• Contestualizzazione degli eventi  

• Uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari 

ambiti e scopi comunicativi 

• Acquisizione del linguaggio 

specifico 

• Miglioramento della capacità di 

esprimersi in lingua 

• Incoraggiare alla lettura di  testi 

di natura diversa 
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Gli alunni hanno svolto un approfondimento interdisciplinare (Storia dell’Arte e Lingua e cultura spagnola) 

dal titolo Le Avanguardie, sui movimenti che dominarono la scena artistica e culturale nei primi decenni del 

XX secolo, avvalendosi  dello Spagnolo quale lingua veicolare. A conclusione del modulo, ogni alunno ha 

realizzato un prodotto finale multimediale. 

 

   

 

Titolo del  

percorso 

Lingua Discipl ina/argomento  Competenze acquisite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Avanguardie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

• Storia dell’Arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lingua e cultura spagnola 

El Cubismo  

Pablo Picasso.  

El Surrealismo 

Salvador Dalí  

Joan Miró 

 

 

 

 

 

• Consapevolezza della diversità 

dei metodi dei vari ambiti 

disciplinari 

• Contestualizzazione dei processi 

sociali e culturali nel tempo e 

nello spazio 

• Uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari 

ambiti e scopi comunicativi 

• Comprendere i tratti peculiari  

dei movimenti di Avanguardia 

ed esporre i contenuti  appresi 

utilizzando la lingua spagnola in 

modo corretto e appropriato 

• Saper leggere autonomamente 

un’immagine e saper 

riconoscere le tecniche 

artistiche specifiche dell’opera 

• Usare correttamente ed 

autonomamente il lessico e le 

categorie essenziali della 

tradizione artistica 

• Saper collocare l’opera nel 

contesto storico-culturale 

• Saper collegare il linguaggio 

visivo al linguaggio verbale. 
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

 

 

TITOLO: @pprendo 

 

CONTENUTO DEL PERCORSO TRIENNALE (aa. ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) 

Attraverso il Percorso@pprendogli alunni hanno conosciuto la realtà lavorativa di un creatore di APP, che 

utilizza la tecnologia per la creazione di applicazioni scaricabili sui dispositivi mobili con diverse finalità. Il 

progetto è partito dall’idea di creare un’applicazione utile per lo studio delle lingue straniere per alunni BES 

e DSA. 

 

FINALITÀ: 

Il percorso ha introdotto negli alunni conoscenze informatiche a loro completamente nuove, in quanto tale 

disciplina non è oggetto di studio del curriculum liceale con indirizzo linguistico. Le competenze così acquisite 

dagli alunni attengono all’area informatica-creazione di App ed essi hanno imparato ad utilizzare una 

piattaforma dedicata MIT App Inventor, attraverso la quale si sono resi conto che la creazione di App Android 

diventa un processo incredibilmente intuitivo e, come tale, non più riservato ad una stretta cerchia di 

professionisti ma aperto anche (e soprattutto) a chi è alle prime armi e non ha solide conoscenze di 

programmazione (normalmente lo sviluppo di App Android richiederebbe una buona conoscenza di Java 

quale pre-requisito per addentrarsi nel mondo dello sviluppo per Android). 

 

PARTNER E TUTOR ESTERNO:  

Partner Esterno: BM Battista Masellis, Società nata dall’idea imprenditoriale del titolare dopo aver 

conseguito la laurea in Ingegneria Informatica e che, oggi si occupa di consulenza informatica, creazione di 

siti web ed App, assistenza informatica aziendale. 

Il percorso si è sviluppato in due annualità come di seguito specificato. La terza annualità dedicata alla 

commercializzazione e promozione dell’App non ha potuto essere espletata come da programmazione 

iniziale, per via della pandemia di Covid-19, ma attraverso attività da remoto che hanno reso possibile il 

completamento di sole alcune app sulle quali i ragazzi hanno lavorato divisi  in gruppi 

 

 

 

ANNUALITA’ 2017/2018 

1.CREAZIONE DI APP PER DISPOSITIVI ANDROID 

 

 

 

Soggetti ospitanti : 

• Battista Masellis 

 

Tot.50 ore 
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Attività:  

• Corso sulla Sicurezza (online) 

Sede ospitante del percorso LICEO SYLOS: queste lezioni tenute presso l'istituto “Liceo Classico e linguistico 

C. Sylos” sono state atte ad offrire una sintetica panoramica riguardo le principali funzionalità di MIT App 

Inventor. Lo scopo di questo corso è stato quello di guidare gli studenti ad un immediato utilizzo della 

piattaforma mediante una serie di esempi pratici (tratti per lo più dalla documentazione ufficiale del 

progetto) che hanno avuto lo scopo di illustrare le potenzialità e le metodiche proprie di questo semplice, 

ma altrettanto potente, ambiente di sviluppo. 

 

• Caratteristiche principali di MIT App Inventor 

 

Prima di prendere confidenza con la creazione e la gestione di un progetto MIT App Inventor, destinato alla 

realizzazione di APP, sono state descritte agli studenti in modo sintetico ma puntuale le feature capaci di 

rendere tale software una scelta appetibile per iprogrammatori. 

 

• Installazione di MIT APP Inventor 

 

È stato spiegato agli studenti che soluzione ideale per il setup (facendo riferimentoal sito, Option One) 

richiedeva l'ausilio di un dispositivo Android (ad esempio unosmartphone) su cui necessario testare, man  

mano che si sviluppavano le APP.Per poter rendere fruibile ed applicabile ciò, anche a chi non fosse dotato 

di un dispositivo Android, però, si è optato per una soluzione alternativa ovvero, si è fatto scaricare e 

installare un software che ha consentito agli studenti di emulare il comportamento di un dispositivo Android 

ed essi si sono serviti di tale emulatore per eseguire le operazioni di test e di debug dei lavori che creavano. 

 

• Creazione primo progetto con MIT App Inventor 

Una volta installato l'ambiente di lavoro, i ragazzi hanno avuto modo di dare uno sguardo alla schermata 

iniziale illustrando i principali componenti come bottoni, le immagini ecc...  Una volta preso atto del 

messaggio di benvenuto, si è proceduto alla creazione del primo progetto. 

 

• Utilizzo dell'emulatore Android 

Prima di procedere ad analizzare i vari componenti, nel corso della lezione, è stato spiegato agli studenti 

quale fosse l'architettura di una APP in MIT APP inventor seguita da una semplice verifica che comprovasse 

come l'emulatore installato funzionava perfettamente e poter, così, poter provare le APP che si sviluppavano. 

 

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

Nel proseguire, il corso, con la realizzazione della nostra prima APP con MIT App Inventor, il tutor esterno si 

è proposto di far comprendere quale sia la struttura logica di una APP. L’ obiettivo dei ragazzi, a livello 

introduttivo per la prima annualità, è stato quello di individuare le sotto-componenti principali che 

costituiscono una APP, evidenziandone le interazioni. 
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ANNUALITA’ 2018/2019 

2. COSTRUIAMO LA NOSTRA APP 

 

 

 

Soggetti ospitanti : 

• BATTISTA MASELLISpresso “Liceo C. Sylos” 

 

Tot.30 ore 

 

 

 

Attività: 

 

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

Riprendendo per alcune lezioni gli argomenti trattati l’anno precedente, i ragazzi hanno sviluppato con l’aiuto 

del tutor esterno l’App. Sono partiti dall’analisi della schermata principale di controllo del progetto per poi 

passare a trattare i components e behaviours. 

 

• Components 

I ragazzi hanno esaminato le componenti come le unità minime coinvolte nella costruzione della loro APP. 

Ad esempio, appartengono alla categoria delle componenti: pulsanti, caselle di testo, immagini, suoni, video. 

Tali elementi sono presenti proprio nella scheda Designer che i ragazzi hanno osservato, in particolare nel 

pannello a sinistra. 

Fanno parte delle componenti anche unità (sempre indicate nel pannello a sinistra della schermata 

principale Designer) che non compaiono alla vista dell'utente, ma risultano rilevanti per il programmatore. 

Ad esempio, la componente Texting, dedicata all'elaborazione e all'invio di SMS, oppure la 

componente Location Sensor, utile per conoscere la posizione dell'utente. Ovviamente, il tutor ha fatto 

riferimento alle componenti facendo comprendere la differenza agli studenti tra le componenti del primo 

gruppo (pulsanti, immagini, ecc.) identificate come visibili e a quelle della seconda categoria identificate 

come non visibili. 

 

• Behaviours 

I ragazzi,sono passati successivamente alla scheda Blocks della schermata principale (riportata più in basso), 

per fare conoscenza con la seconda categoria di elementi che costituisce una APP. Si tratta dei behaviours 

ovvero, letteralmente, dei comportamenti. 

Gli studenti hanno avuto a questo punto una panoramica più chiara circa la struttura di una APP: si tratta di 

un insieme di componenti (che possono essere sia visibili che non visibili) che reagiscono, modificando il 

proprio comportamento, a particolari eventi, tramite i behaviours. Negli incontri seguenti hanno 

approfondito la gestione dei behaviours. 

 

• Creazione dell’App 



41 

 

I ragazzi dopo aver compreso l’uso di ogni elemento e componente sono passati alla gestione dei Block 

matematici e delle variabili globali e locali per arrivare alla creazione dell’App. La realizzazione dell’App ha 

costituito la parte finale del secondo ciclo di PCTO, che avrebbe dovuto vedere nelle ultime ore rimanenti 

dell’ultimo ciclo la commercializzazione della stessa App. Tale ultima parte non si è potuta realizzare per via 

del DPCM del 09/03/2020 concernente la chiusura delle scuole a causa della pandemia da Covid-19 e si è 

pertanto provveduto al completamento finale , da remoto, di sole poche app  sulle quali i ragazzi hanno 

lavorato in gruppo. 

 

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

 

DATI PERCORSO 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno 

scolastico2019/2020 

NUMERO ORE  

 

90 totale 

• 50 primo anno;  

• 30 secondo anno; 

• 10 ore non sono state 

realizzate  in presenza ma da 

remoto 

 

ACCORDODI  PCTO (ex 

ASL) 

 

• Protocollo di intesa • Convenzione  

CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL PERCORSO • Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale d’Istituto 

• Cervantes di Napoli dove si è  trattato il 

tema del Marketing e della pubblicità.  

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui durante l’elaborazione dell’App 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO LAVORATIVO • Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Spagnolo 
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                                                  ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI  

                                                          svolti nell’ambito di  

                                                   CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 

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

Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa alle Competenze Chiave per l’Apprendimento 

Permanente, il Liceo struttura il curriculum dello studente, figura centrale del processo educativo, in modo 

da valorizzare e potenziare le Competenze Chiave e di Cittadinanza, con il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

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

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

• Apertura al territorio della scuola, intesa come comunità attiva    

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

• Contrasto alle forme di bullismo e di cyberbullismo  

• Contrasto di ogni forma di discriminazione e della dispersione scolastica   

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

• Azioni comportamentali ispirate ad uno stile di vita sano  

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

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

• 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 

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

scuola ha aderito, è stato organizzato dal 

Consiglio Regionale della Puglia, Sezione 

Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, 

ed è dedicato alla figura dello statista 

pugliese vittima del terrorismo; l’iniziativa 

del Consiglio Regionale è stata finalizzata ad 

avvicinare i giovani delle scuole superiori 

pugliesi al pensiero, al ruolo e alla figura del 

grande statista di Maglie. 

Tale progetto è stato fatto rientrare tra gli 

approfondimenti curriculari svolti nelle 

classi quinte in tema di Cittadinanza e 

Costituzione: curato nella classe dalla 

prof.ssa di Storia, in compresenza con tre 

docenti di Diritto (Organico 

dell’Autonomia), con focus specifico sulla 
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conoscenza dei principi fondamentali della 

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

dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario 

della Repubblica.   

Sono state svolte in totale 6 ore di 

compresenza, di cui:  

- 2 ore sulla figura di Moro e la nascita 

dell’Europa; 

- 2 ore sui principi fondamentali della 

Costituzione Italiana (artt.1–12); 

- 2 ore sugli organi della Repubblica. 

 

A conclusione del progetto, i ragazzi hanno 

partecipato a un incontro pomeridiano, il 

27 febbraio 2020, con l’on. Gero Grassi, 

componente della Commissione 

parlamentare d'inchiesta sul Caso Moro. 

 

AMPLIAMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

quinto anno di studi e gli interessi e le esigenze degli studenti, la classe ha realizzato le seguenti attività: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Modulo INGLESE B2* del Progetto PON  

STUDIAMO NEL LICEO SYLOS (ore svolte 19/30) 

Modulo del progetto PON per il conseguimento di 

certificazione B1 in lingua Inglese 

Modulo INGLESE B2/C1* del Progetto PON  

STUDIAMO NEL LICEO SYLOS (ore svolte 18/30) 

Modulo di Progetto PON per il conseguimento di 

certificazione B2 in Lingua Inglese  

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

Campionato nazionale delle lingue * Competizione finalizzata a rafforzare i rapporti tra scuola 

ed Università e alla diffusione, promozione  

e valorizzazione dell’apprendimento delle lingue e culture 

straniere. 

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

scala nazionale dal Liceo Giordano 

Bruno di Albenga 

Visione dello spettacolo teatrale “Leopardi” Pièce rappresentata  a scuola da Aretè Ensamble  

di Annika Strohm e Saba Salvemini su Dialogo  

della Moda e della Morte, Dialogo di un folletto e di uno 

gnomo, Dialogo di Malambruno e Farfarello,  

Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere, 

L’Infinito di Giacomo Leopardi. 

Partecipazione alla conferenza  

“Conversazione su Leopardi”* 

“Conversazione su Leopardi”: conferenza del professor 

Alberto Folin organizzata da 

Associazione Cenacolo dei poeti 
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Dantedì* Progetto teso a celebrare per la prima volta la 

giornata dedicata a Dante Alighieri, recentemente 

istituita dal Governo, con la lettura di versi che 

insegnano e fanno riflettere al di là di ogni distanza 

temporale e spaziale. (https://youtu.be/OPdK-

K6fCukB7NPaGaTfTQ) 

 

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, tra il 22 e il 30 gennaio 2019. 

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”. 

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. 

Prix Murat Incontro e dibattito, in collaborazione con l’Università 

di Bari – Facoltà di lingue e gruppo GREC, con Aliona 

Gloukhova, autrice  del romanzo “Dans l’eau je suis 

chez moi”, scelto dagli stessi alunni dopo la lettura  di 

tre romanzi in lingua. 

Progetto “Neuroscienze”* Corso di preparazione alla selezione per le 

https://youtu.be/OPdK-K6fCukB7NPaGaTfTQ
https://youtu.be/OPdK-K6fCukB7NPaGaTfTQ
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OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

finalizzate ad accrescere fra i giovani l’interesse  

per lo studio della struttura e del funzionamento  

del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca 

nei settori delle Neuroscienze sperimentali  

e cliniche, che rappresentano la grande sfida del nostro 

millennio. 

Progetto “Moro vive” Incontro con l’onorevole Gero Grassi, membro  

della Commissione parlamentare d’inchiesta sul 

rapimento e sull’uccisione di Aldo Moro e con il dr. 

Filippo Boni, giornalista e scrittore, autore del libro “Gli 

eroi di via Fani” dedicato agli agenti di scorta  

di Aldo Moro L’appuntamento conclude gli 

approfondimenti curriculari svolti in tema di Cittadinanza 

e Costituzione e rientra nel progetto “Moro vive”, a cui la 

nostra scuola ha aderito, organizzato dal Consiglio 

Regionale della Puglia, Sezione Biblioteca e 

Comunicazione Istituzionale e 

dedicato alla figura dello statista pugliese vittima 

del terrorismo. 

Incontro “Formazione della cultura della legalità” Incontro tenuto dalla Legione Carabinieri Puglia – 

stazione di Bitonto –sulla divulgazione della cultura 

della legalità e per l’approfondimento di alcune 

tematiche quali il reclutamento, l’educazione alla 

legalità ambientale, lo stalking, il femminicidio, il 

bullismo, la sicurezza stradale, l’uso e abuso di 

sostanze stupefacenti. 

Progetto “Scopri il surf in Puglia”* Progetto organizzato da Federazione Italiana Sci Nautico, 

Wakeboard e Surfing”, riconosciuta dal CONI, con 

l’obiettivo di diffondere l’arte e la  

cultura marinara tramite esercitazioni  

ludico-pratiche e attività di studio. 

Precisione ed inclusione * Percorso propedeutico alla disciplina di tiro con l’arco e 

tiro a segno. 

Laboratorio manipolativo* Laboratorio realizzato dagli insegnanti di sostegno e 

alunni nel periodo prenatalizio per la creazione di 

manufatti e disegni decorati con molteplici tecniche 

espressive. 

Viaggio d’Istruzione a Madrid* Viaggio di Istruzione a Madrid, nei luoghi artisticamente 

più significativi della città: il “Madrid de los Austrias” e i 

“Madrid de los Borbones”.  
 

Nota: 

Sono contraddistinte con asterisco le attività per le quali la partecipazione è stata individuale o parziale 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

• Partecipazione alle lezioni di Orientamento Consapevole inizialmente in presenza e successivamente 

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

collaborazione dell’Università degli Studi di Bari 

• Partecipazione al Salone dello studente nei padiglioni della FIERA DEL LEVANTE di Bari 

• Incontro con rappresentanti Ente di formazione per la preparazione ai test d’ingresso per le carriere 

militari e simulazione di un test d’ingresso.  

• Incontro con un responsabile dell’AssOrienta per l’orientamento professionale in Istruzione e 

Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

 

• Incontro con rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti RUFA Roma  

 

• Incontro con esponenti della Nuova Accademia di Belle Arti NABA 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Nella fase di valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, 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  

proposte nelle singole discipline diverse tipologie di verifica, quali:  

• colloqui  

• verifiche scritte (test a risposta sintetica, prove strutturate e semi –strutturate, prove soggettive); 

• prove pratiche; 

 

Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• livello di conoscenza degli argomenti;  

• capacità organizzativa delle conoscenze;  

• capacità di analisi e sintesi;  

• uso del linguaggio specifico delle singole discipline. 

Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, sono stati presi in 

considerazione anche l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, la partecipazione al dialogo 

educativo, il senso di responsabilità dimostrato nelle attività didattiche a distanza ed i progressi in itinere, 

che hanno contraddistinto ogni singolo studente. Dal 5 Marzo 2020 (DCPM 4marzo 2020), infatti,  la chiusura 

delle scuole per la pandemia da COVID19 ha reso necessaria 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 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 docimologici flessibili e corrispondenti agli indicatori e descrittori delle Rubriche di 

Valutazione inserite nel PTOF della scuola come da circ. 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 
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Per i CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME DI STATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 si applicano le 

tabelle di cui all’Allegato A dell’OM 10 del 16 maggio 2020 sotto riportate  

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

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’esame di Stato a.s.2019/2020 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

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 
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Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia sono: 
Media aritmetica dei voti (parte decimale) ≥ 0,50 o in alternativa 
Presenza dei seguenti elementi: 

 qualità della partecipazione al dialogo nelle attività in presenza e a distanza desunta dal voto di 
condotta superiore ad otto/10, impegno ed interesse verso tutte le discipline del piano di 
studi……………………………………………………………………..  punti 0,30  

 partecipazione alle sotto indicate attività progettuali, integrative, complementari,  istituzionalizzate 

nel PTOF, compresa la Religione Cattolica o disciplina alternativa, con giudizio di Distinto o Ottimo, o attività 

e/o certificazioni promosse anche da Agenzie esterne, nei seguenti ambiti: culturale, volontariato, sportivo, 

lavorativo, coerenti con il percorso curriculare, che, unitamente alla qualità della partecipazione al dialogo, 

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

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

Frequenza progetti iniziative PTOF.                      punti 0.10  

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

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)                punti 0.10 

Conservatorio Musicale con certificazione di esami                punti 0.10 

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello                           punti 0.10 

CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate               punti 0.10 

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

 

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

oscillazione corrispondente alla MEDIA dei voti.  

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

considerate utili ai fini dell’attribuzione del credito al primo anno del secondo biennio. I crediti comunque 

vanno utilizzati una sola volta nell’arco del triennio.  

Ai fini dell’attribuzione del credito saranno valutate massimo quattro attività integrative per anno 

scolastico. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(Allegato B, O.M. 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 
quelled’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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  

 

 

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 



51 

 

VERBALE RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO  

In data 29/05/2020, alle ore 17,00, 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^B 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 spagnola, selezionando anche testi 
fortemente significativi capaci di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, l’approfondimento e 
la riflessione personale  da parte del candidato; e secondo cui 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 considera le disposizioni contenute nella nota MI prot.n. 0008464 del 28/05/2020: 
Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio2020:chiarimenti e indicazioni operative: Riguardo all’ 
elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è assegnato dal consiglio di classe 
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo” ….. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli 
alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, 
ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe.  
Alla luce delle predette disposizioni, il Consiglio di classe, su indicazioni delle docenti delle discipline di 
indirizzo, Lingua e Cultura Inglese e  Lingua e Cultura Spagnola, che propongono tre tracce afferenti ad 
entrambe le discipline, di medesimo peso e grado di difficoltà, in grado di stimolare la riflessione e la 
creatività, e precisamente le seguenti, identificate con  lettere A, B e C: 
Traccia A: Saggio argomentativo su Romanticismo, 
Traccia B: Saggio argomentativo su Realismo, 
Traccia C: saggio argomentativo su Avanguardie,  
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 (8) dal n.1 al n.8 dell’elenco del registro di classe  
Traccia B al gruppo di alunni (8) dal n.9 al n.16 dell’elenco del registro di classe  
Traccia C al gruppo di alunni (7) dal n.17 al n.23 dell’elenco del registro di classe  
All’alunno diversamente abile, il Consiglio di classe assegna lo stesso elaborato degli altri alunni facendo 
riferimento al documento PEI, allegato al presente documento, nel rispetto delle misure 
dispensative/compensative adottate dal Consiglio di classe. 
Ai sensi dell’art.19 comma 4 della O.M., sentita la famiglia, si richiede, durante la prova d’esame dell’alunno, 
l’assistenza dell’insegnante di sostegno, che ha seguito il ragazzo durante l’anno, al fine di svolgere tutte le 
prove con modalità omogenee rispetto a quelle adottate durante il percorso scolastico. 
La trasmissione degli elaborati avverrà, entro o e non oltre il 1 giugno (OM n.10 del 16/05/2020, art.17, o 
1a) tramite  posta elettronica all’ e- mail istituzionale dei singoli alunni.  
Ciascun candidato provvederà a consegnare l’elaborato da lui redatto individualmente  tramite invio per 
posta elettronica all’e-mail istituzionale delle due docenti delle discipline di indirizzo e all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 13 giugno (OM n.10 del 16/05/2020, art 17 co.1a).  
In ordine al secondo punto, dopo  lettura e  ampia discussione, si  procede alla ratifica unanime del 

Documento del Consiglio di classe che sarà pubblicato sul sito web d’Istituto entro il 30/05/2020.   

Letto e approvato, la seduta è tolta alle ore 17,30                                                                  
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ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) E LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

 
TRACCIA A 

 
Partendo dall’analisi degli estratti  relativi ai due scrittori romantici, W.Wordsworth e J. de Espronceda, il 
candidato illustri,  nelle due lingue straniere,  i temi fondamentali del Romanticismo inglese e spagnolo, 
con particolare riferimento al tema dell’individualismo dell’eroe romantico. 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 
[……….Therefore am I still 
A lover of the meadows and the woods 
And mountains; and of all that we behold 
From this green earth; of all the mighty world 
Of eye, and ear,—both what they half create, 
And what perceive; well pleased to recognise 
In nature and the language of the sense 
The anchor of my purest thoughts, the nurse, 
The guide, the guardian of my heart, and soul 
Of all my moral being…..] 
 
W. Wordsworth, Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey, On Revisiting the Banks of the Wye 
during a Tour (July 13, 1798) 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

 
Segundo Don Juan Tenorio 
alma fiera e insolente 
irreligioso y valiente 
altanero y reñidor; 
siempre el insulto en los ojos, 
en los labios la ironía, 
nada teme y todo fía 
de su espada y su valor.  
 
José de Espronceda, El estudiante de Salamanca (1840)    
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TRACCIA B 

 
Attraverso  l’analisi dei testi relativi ai due scrittori realisti, C.Dickens e L.Alas, “Clarín”, il candidato spieghi, 
nelle due lingue straniere,  in  che modo  i due autori esprimono il proprio atteggiamento critico nei 
confronti della società contemporanea. 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 
“ Suffering has been stronger  than all other teaching and has taught me to understand what your heart 
used to be. I have bent and broken but, I hope, in a better shape.” 
 
C. Dickens,  Great Expectations (1860) 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

 
“Estaba Ana sola en el comedor. Sobre la mesa quedaban la cafetera de estaño, la taza y la copa en que 
había tomado café y anís don Víctor (...) . Sobre el platillo de la taza yacía medio puro apagado (...) Todo 
esto miraba la Regenta con pena, como si fuesen ruinas de un mundo. La insignificancia de aquellos objetos 
que contemplaba le partía el alma (...) Además, pensaba en el marido incapaz de fumar un puro entero y 
de querer por entero a una mujer. Ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido 
para uno y que ya no podía servir para otro.” 
 
Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta (1884) 
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TRACCIA C 
 

Prendendo spunto dalle riflessioni dei due artisti P.Picasso e W. Kandinsky, il candidato illustri, nelle due 
lingue straniere,  la rivoluzione artistica e letteraria delle Avanguardie. 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 
“Everything starts from a dot. Every work of art is the child of its age and, in many cases, the 
mother of our emotions. It follows that each period of culture produces  an art of its own which can never 
be repeated. “ 
 
W. Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art (1910) 
 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

 
“El arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino la aplicación de lo que el instinto y el cerebro    
pueden concebir más allá de cualquier canon.” 
 
Pablo Picasso (1881-1973) 
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SELEZIONE DI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Secondo le indicazioni di OM  n.10 del 16/05/2020, art.17 co 1b (discussione di un breve testo, già oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe), si fornisce la seguente selezione di testi: 

UN RITRATTO D’AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 

Da I canti            L’infinito 

                            Il sabato del villaggio 

                           La quiete dopo la tempesta 

A Silvia 

La ginestra o il fiore del deserto, (v.1-86, 111-125, 145-157) 

Da Le Operette morali     Dialogo della Natura e di un Islandese 

Da Zibaldone    La teoria della visione 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Giovanni Verga 

da Vita dei campi                      La prefazione a  L’amante di Gramigna 

da Novelle rusticane                La roba 

Da I Malavoglia                         La prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso” 

Da Mastro Don Gesualdo     “La morte di Gesualdo” ( IV, 5)  

DECADENTISMO E IRRAZIONALISMO NELL’EUROPA DI FINE SECOLO  

Gabriele D’annunzio  

da Il Piacere                           “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (II, 1) 

Italo Svevo 

Da Una vita                           “Le ali del gabbiano” (cap. I) 

Da La coscienza di Zeno     “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap.VIII) 

Luigi Pirandello  

da L’Umorismo                              “Un’arte che scompone il reale” (righe 26-40, 64-77) 

Da Novelle per un anno              “Il treno ha fischiato” 

Da Uno, nessuno e centomila    “Nessun nome” (La conclusione) 

IL GENERE LETTERARIO LIRICO DAL SIMBOLISMO ALL’ERMETISMO 

 F.T.Marinetti       Manifesto del Futurismo 

Gabriele D’annunzio  

Da Alcyone              La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino      “Una poetica decadente”  (righe 1-61) 

Da Myricae       Novembre 

X Agosto 

                            Temporale 

L’assiuolo 

Giuseppe Ungaretti 

da L’Allegri       San Martino del Carso 

                             Veglia 
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                            Soldati 

                            Mattina 

                           Il porto sepolto 

Umberto Saba 

da  Il Canzoniere  Ulisse 

     La capra 

Salvatore  Quasimodo e l’Ermetismo 

da Ed è subito sera    Ed è subito sera 

da Giorno dopo Giorno   Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia    Non chiederci la parola 

                                 Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Satura               Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale     
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Il presente documento è stato condiviso e ratificato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella 
seduta del 25 maggio 2020. 
 


