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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Il Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Umane opzione d Economico – 

Sociale di Bitonto è intitolato a Carmine Sylos, poliedrico esponente della cultura illuministica 

bitontina. 

Il curriculum del Liceo classico, pur focalizzato essenzialmente sulla dimensione umanistica del 

sapere, non rinuncia ad importanti aperture alla dimensione logico - matematica e scientifica, 

nell’ottica di una continua osmosi tra cultura scientifica e cultura umanistica, contribuendo alla 

costruzione di un metodo di studio rigoroso ed efficace trasversale a tutte le discipline di studio. In 

tale indirizzo sono presenti due specializzazioni:  Opzione internazionale Cambridge 

eSperimentazione della Curvatura biomedica 

 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 l’attivazione dell’Opzione internazionale Cambridge ha 

consentito un significativo ampliamento dell’offerta formativa: attraverso lo studio in lingua inglese 

della matematica e della fisica con il supporto di docente madrelingua specifico. Al termine di questo 

percorso quinquennale, previo superamento di un esame in lingua, si consegue il  diploma di scuola 

secondaria superiore internazionale nelle discipline specificate, riconosciuto e valutato nelle 

Università di tutto il mondo. 

Dall’a. s. 2018/19 l’attivazione della Sperimentazione della Curvatura biomedica  ha garantito 

l’implementazione del monte ore di matematica e scienze,allo scopo di  potenziare e consolidare le 

competenze in ambito scientifico.  

Il Liceo Linguistico, dapprima nato come sperimentazione Brocca dell’indirizzo classico nell’a .s. 

2002/03, con la Riforma dei Licei, è successivamente divenuto un indirizzo autonomo.  

Grazie allo specifico curriculum, lo studente acquisisce una solida competenza comunicativa nelle 

lingue straniere inglese, francese, spagnolo e tedesco, anche mediante il conseguimento di 

certificazioni linguistiche. 

A partire dall’a.s.2018/19 nel nostro Istituto si è attivato il Liceo delle Scienze Umane-opzione 

Economico Sociale (LES), con l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, sviluppando una 

coscienza critica e civica consapevole. 

  

Dall’anno scolastico 2019/20, a completamento  dell’indirizzo LES è stato attivato il  Liceo delle 

Scienze Umane (LSU), con la finalità di implementare l’offerta formativa incentrata su studi di tipo 

pedagogico, carente sul territorio bitontino.  

 

Partendo dalla necessità di promuovere la cittadinanza attiva, il Liceo Sylos, dall’a.s.2017/18, ha 

attivato il Potenziamento socio-economico e per la Legalità in tutte le classi del primo biennio di 

ogni indirizzo.  

PROFILO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  (DPR 89 DEL 

15/03/2010) 
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 o Spagnola, segue 

tanto le Indicazioni Nazionali quanto gli obiettivi fissati dal QCER (Quadro Comune 
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Europeo di Riferimento). Inoltre, viene finalizzato al conseguimento di Certificazioni 

Europee fin dal primo anno liceale.  

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

delle culture dei popoli, nonché del diritto alla libera circolazione dei cittadini per 

motivi di studio, professione e lavoro, e ispirandosi a quanto recita l’articolo 6 del 

D.P.R. 89 (“…Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilita a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 

tre lingue, oltre l’Italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale 

di tradizioni e civiltà diverse”), il Liceo offre una formazione plurilinguistica e 

multiculturale, strumento di conoscenza e collaborazione tra i popoli, che contribuisce a 

creare l’identità del cittadino europeo.  

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

 aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento;  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento;  

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

professionali utilizzando diverse forme testuali;  

 saper riconoscere gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro in 

un’ottica comparativa; 

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

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

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

musicali, cinematografiche, le linee fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni;  

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

occasioni di contatto e di scambio.  

La struttura liceale prevede, inoltre, lo studio delle discipline tradizionali 

(Italiano, Lingua e cultura Latina, Storia, Geografia, Matematica e Fisica, 

Filosofia, Scienze Naturali, Ed. Fisica). 

Il percorso di studi del Liceo Linguistico dà la possibilità di accedere a tutte le 

Facoltà Universitarie, incluse Lingue e Letterature Straniere, Mediazione 

Linguistica, Traduzione e Interpretariato. Le specifiche competenze linguistiche 

acquisite nel corso liceale consentono, in ogni caso, presso tutte le facoltà 

universitarie, un più facile inserimento nei percorsi di studi, scambi, stage, 

progetti e specializzazioni internazionali. Proiettate nel mondo del lavoro, 

inoltre, le stesse offrono possibilità di inserimento professionale in vari settori 

della pubblica amministrazione e della sfera privata, del mondo terziario e di 

quello del turismo nazionale ed internazionale.  

L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori è di 891 ore nel primo biennio, 

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

990 ore anche nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
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PIANO DI STUDIO 

Titolo di studio conseguito: MATURITÀ LINGUISTICA 

 

  1°biennio  2° biennio  

  
5°  
anno  

1°  
anno  

2°  
anno  

3°  
anno  

4°  
anno  

Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti  

ORARIO SETTIMANALE  
 

Lingua e letteratura 

italiana  
4  

2  

4  

3  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

2  

4  

3  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

  

3  

4  

4  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

30  

4  

  

3  

4  

4  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

30  

4  

  

3  

4  

4  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

30  

Lingua latina  

Lingua e cultura 

straniera 1*  
Lingua e cultura 

straniera 2*  
Lingua e cultura 

straniera 3*  
Storia e Geografia  

Storia  

Filosofía  

Matematica**  

Fisica  

Scienze naturali***  

Storia dell’arte  

Scienze motorie e 

sportive  
Religione cattolica o 

Attività alternative  
Potenziamento socio-

economico  
Totale ore  

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. ** con Informatica al primo biennio.  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

(CLIL). Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di un’altra 

disciplina non linguistica (CLIL).  

•Dall’anno scolastico 2017-18 è attivato il Potenziamento socio-economico e per la Legalità che prevede l’insegnamento 

di Scienze giuridiche ed economiche finalizzato a ricondurre taluni aspetti di fenomeni reali sotto il profilo giuridico, ad agire 

nella consapevolezza di sé e nel rispetto dell’ambiente e degli altri, a maturare spirito di iniziativa e di collaborazione nella 

risoluzione di problemi, attraverso l' attività didattica d'aula per un totale di un’ora settimanale in tutte le classi del primo 

biennio.  
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PECUP 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

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

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

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

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

 

• acquisizione dell’autocontrollo in tutte le dimensioni del comportamento; 

• apertura alla alterità e alla dimensione sociale, finalizzata all’instaurazione di rapporti 

collaborativi ed inclusivi tra pari e con i docenti; 

• rispetto delle regole intese come volte a tutelare i rapporti interpersonali e non come 

privazione delle libertà individuali; 

• consolidamento della capacità programmatica di svolgere compiti e progetti, scanditi 

nelle loro diverse fasi; 

• sviluppo della capacità di valutazione e di autovalutazione; 

• conseguimento di un armonico equilibrio fra sviluppo fisico e psichico; 

• sviluppo della capacità di riflettere, mediante analisi critica e sintesi, su fatti, fenomeni, 

testi e manifestazioni artistiche; 

• uso consapevole, corretto e completo delle forme espressive, nelle diverse possibilità 

comunicative; 

• uso consapevole e corretto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

finalizzato a comunicare, studiare e ricercare; 

• utilizzo ed elaborazione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• organizzazione metodica del proprio lavoro; 

• applicazione di conoscenze e competenze acquisite nell’ambiente scolastico in sinergia 

con il mondo del lavoro (PCTO). 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Al termine del percorso di studi gli studenti, pur nella diversificazione ascrivibile alle capacità 

e ai livelli di partenza dei singoli, hanno raggiunto le seguenti competenze che conseguono dal 

possesso di conoscenze e abilità (come da indicazioni del PECUP -PROFILO EDUCATIVO, 

CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE- Regolamento dei licei, 

D.P.R. 15/03/2010, n.89): 

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 
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1. Sostenere una tesi con valide argomentazioni, ascoltando e vagliando criticamente il 

pensiero altrui. 

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

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

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

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

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

alla tipologia e al contesto storico e culturale. 

3. Usare le strutture di una lingua straniera. 

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

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

comunicare, fare ricerca.  

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

lingue moderne.  

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

QCER in una terza lingua moderna. 

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

linguistico ad un altro.  

9. Confrontare la propria cultura con quella degli altri popoli 

AREA STORICO-UMANISTICA  

1. Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

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

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

economica, culturale. 

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

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

documento.  

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

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

conservare anche ai fini di una sua valorizzazione in chiave economica. 

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

tecnologico all’interno della più vasta storia delle idee. 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  

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

i metodi di indagine propri delle discipline.  

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

processi complessi.  

3. Consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE VCL LINGUISTICO A.S. 2020-21 

Il Consiglio della classe V è costituito da tredici docenti. 

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

● Lingua e Letteratura Italiana 

● Lingua e Cultura Inglese e Conversazione 

● Lingua e Cultura Francese e Conversazione 

● Lingua e Cultura Tedesca e Conversazione 

● Matematica e Fisica 

● Storia e Filosofia 

● Storia dell'Arte          

● Scienze Naturali 

● Scienze Motorie 

● Religione Cattolica 

VARIAZIONI 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^    

INGLESE 3^ 4^ 5^ *   

FRANCESE 3^4^ 5^ * *  

TEDESCO 3^ 4^ 5^ *   

STORIA 3^ 4^ 5^ * *  

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^ * *  

MATEMATICA 3^ 4^ 5^  *  

FISICA 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 
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE  

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSS

I 

A 

GIUGNO 

PROMOSSI 

CON 

DEBITO 

NON 

PROMOSS

I 

TERZA 16  14  2 

QUARTA 14  14   

QUINTA 14  14   

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe, costituito da 14 alunni, di cui 3 di sesso maschile e 11 di sesso 

femminile,risulta eterogeneo per attitudini e contesto socio-culturale di provenienza. Presenta 

nella sua compagine un’alunna diversamente abile e due alunni con DSA, per i quali sono state 

attivate le idonee strategie didattiche documentate agli atti e riportate nei rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati, depositati in segreteria. 

Durante l’intero percorso liceale tutti i docenti hanno avuto modo di stabilire con la classe un 

clima relazionale sereno e improntato ad un rapporto di fiducia che ha consentito di ottenere nel 

tempo un incremento di interesse e di partecipazione in tutti gli allievi.  

La classe ha evidenziato un processo di crescita e di maturazione, sia sul piano cognitivo sia sul 

piano relazionale, seppur non omogeneo. Si sono delineate individualità diversificate e 

variamente motivate sul piano dell’approccio didattico, dell’impegno allo studio, del senso di 

responsabilità, della socializzazione e del profitto raggiunto. Per la maggior parte degli 

studenti, la disponibilità e la partecipazione al dialogo educativo e formativo sono stati positivi 

sia durante la didattica in presenza che in modalità D.a.D. L’interruzione dell’attività didattica 

in presenza, a partire dal 28 ottobre 2020, dopo appena un mese dall’inizio delle lezioni, ha 

privato tutti gli alunni del quinto anno, dell’ultimo “capitolo” di vita scolastica. Tuttavia la 

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

alla prova la capacità di adattamento di ognuno. La classe nel suo insieme ha risposto piuttosto 

bene all’esperienza della Didattica digitale integrata. Nonostante talvolta si siano verificate 

difficoltà di connessione, gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni lavorando 

secondo le indicazioni date dai docenti nelle varie modalità utilizzate: videolezione tramite 

Meet, Google Classroom, invio di materiali per mail, sviluppando un metodo di lavoro sempre 

più adeguato, migliorando progressivamente il loro livello culturale, pur sempre nel rispetto 

delle singole individualità. 

Il percorso scolastico può ritenersi pertanto nel complesso positivo, caratterizzato da un 

impegno serio, se pure qualitativamente differenziato: infatti, mentre gli alunni più interessati e 

sensibili hanno avvertito costantemente la necessità di applicarsi allo studio con impegno, 

realizzando di anno in anno una progressiva crescita nel livello di maturità e nell’ambito delle 

conoscenze e delle competenze, un piccolissimo gruppo, invece, ha avuto bisogno di ricorrere 

ad un maggior lavoro di approfondimento domestico per riuscire a raggiungere 

complessivamente un buon livello di conoscenze e di competenze. 

La classe ha partecipato con vivo interesse alle attività extracurricolari che la scuola ha 

proposto negli anni: progetti scolastici, PON, esperienze formative ed istruttive organizzate e 
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proposte dalla scuola come attività di ampliamento dell’Offerta Formativa e strumenti di 

formazione culturale ed umana, per l’acquisizione delle Competenze di Cittadinanza e di 

Costituzione e nelle attività CLIL; inoltre, a partire dal III anno di corso, la classe ha 

partecipato al Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento dal titolo “Pirati 

Culturali “ del quale di seguito si riporta relazione. 
 

METODOLOGIE 

Lo studio è stato condotto in tutte le materie, in modo problematico e critico, assecondando le 

linee metodologiche suggerite dal Piano scolastico per la DDI, approvato dal Collegio docenti 

del 17/09/2020 con delibera n.4. A tale scopo si riportano alcune delle metodologie più 

frequentemente impiegate: 

● lezione frontale 

● lettura individuale o guidata 

● problemsolving 

● peereducation 

•   flippedclassroom 

● interventi di consolidamento e /o approfondimento 

● attività laboratoriali 

● cooperative learning 

● utilizzo di piattaforme digitali  

Le strategie metodologiche utilizzate hanno assunto una connotazione storicistico-problematica 

per l’area umanistica, logico-riflessiva e tecnologica per l’area scientifica. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Lo studio è stato coadiuvato in tutte le materie dai seguenti materiali didattici: 

● Registro Elettronico 

● libri di testo (anche in formato digitale) 

● materiale audiovisivo 

● sussidi multimediali 

● fotocopie 

● dizionari 

● testi di consultazione 

● classici 

● quotidiani 

● LIM 

● laboratorio linguistico ed altri laboratori 

● G Suite for Education 

 

AREE TEMATICHE 

 

I traguardi di competenza sopra descritti sono stati definiti in sede dipartimentale e di 

programmazione di classe e 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: 
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● Il limite e l’infinito 

● Il tempo e lo spazio 

● Lingua e linguaggi 

● Uomo e Natura 

● Il Potere 

● Scienza, Tecnica e Tecnologia 

● Identità ed Alterità 

 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO/ RECUPERO/ POTENZIAMENTO  

 

Nell’ambito delle varie discipline, le difficoltà manifestate dagli alunni nella comprensione 

degli argomenti o nell’assimilazione e/o rielaborazione dei contenuti sono state affrontate in 

itinere, a conclusione dei moduli o del primo quadrimestre; in altri momenti si è preferito 

intervenire contestualmente all’attività didattica curricolare ora con studio autonomo o con il 

ricorso ad appositi momenti didattici di riepilogo e/o approfondimento, ora con la 

pianificazione di specifici percorsi formativi individualizzati, finalizzati al recupero di lacune 

particolarmentesignificative evidenziate durante l’anno scolastico e al conseguente 

miglioramento del profitto. 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze alcuni alunni hanno partecipato alle 

Olimpiadi, altri sono stati guidati al conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello 

più elevato. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Il Consiglio di classe ha lavorato con la prospettiva di rendere la classe una comunità 

accogliente e stimolante valorizzando le attitudini di ciascuno. Le attività formative sono state 

dunque progettate in modo da rispondere alla diversità degli alunni, i quali sono stati 

attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione. Per una reale inclusione di tutti gli 

alunni è stato necessario realizzare un iter didattico che favorisse il successo formativo, 

orientando la programmazione e strutturando l’offerta formativa in modo da potenziare le 

abilità di base e personali. In termini operativi, attraverso l’individuazione dello “stile 

cognitivo”, del “ritmo di apprendimento” e delle potenzialità, è stata costruita una didattica 

personalizzata contestualmente all’offerta formativa dell’Istituto. 

In particolare sono state adottate le seguenti pratiche inclusive:  

• coinvolgimento delle famiglie nella programmazione didattica;  

• insegnamento progettato secondo le capacità di apprendimento;  

• partecipazione e coinvolgimento di tutti gli alunni durante le lezioni;  

• metodo dell’apprendimento cooperativo (tutoraggio tra pari);  

• strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e finalizzate al raggiungimento degli    

obiettivi educativi;  

• disciplina in classe improntata al mutuo rispetto;  

• collaborazione tra docenti nella progettazione, insegnamento e valutazione. 
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 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In ottemperanza alle Linee guida emanate dal DM 35/2020, in applicazione della L.20/08/2019 

n.92, il liceo “C. Sylos” ha elaborato il curriculo d’Istituto per ogni anno di corso. Per le classi 

quinte la programmazione del curriculo dal titolo “Oltre i confini/frontiere… verso l’Europa” è 

stata dall’intero Consiglio finalizzata all’acquisizione delle seguenti competenze:obiettivi 

specifici di apprendimento,obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità, come precisato nelle 

programmazioni disciplinari, alle quali si rimanda. 

 

ORIENTAMENTO 

 

L’attività di orientamento, rivolta agli studenti interni in uscita, è stata svolta esclusivamente in 

modalità online, a causa del perdurare della situazione emergenziale.  

ATTIVITA’ SVOLTE: 

● Orientamento consapevole - Università “Aldo Moro” - Bari 

● Salone dello Studente di Puglia e Basilicata  

● Incontro Test busters: simulazione di test universitari per l’accesso alle varie facoltà 

● ORIENTAMENTO promosso online da numerose università e accademie, pubbliche e 

private, cui gli studenti si sono iscritti assecondando interessi e curiosità (cfr. i singoli 

curricula degli studenti) 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativamente all’ apprendimento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica del quinto anno, gli alunni hanno svolto con la docente di Storiail 

seguente modulo: 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

Fascism In Italy Inglese 

Storia: il 

fascismoinItalia, 

aspetti, fasidi 

sviluppo del 

regime,politicai

nterna, estera, 

economica. 

 

• Le competenze che si 

intendono sviluppare 

sono trasversali all’asse 

dei linguaggi e all’asse 

storico-sociale:  

leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

(reading, listening, 

writing, speaking) , 

utilizzare la L2 per 

scopi operativi e 

comunicativi , 

esercitare le operazioni 

cognitive basilari della 

conoscenza storica 

(organizzazione 

tematica, spazio-

temporale, 

problematizzazione 

degli eventi).  
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• Le conoscenze che gli 

alunni avranno modo di 

sviluppare sono: 

strutture essenziali di 

un testo, principali 

connettivi logici,  

tecniche di lettura, uso 

di dizionari, modalità, 

tecniche e fasi della 

produzione scritta, 

contesti storico-

culturali e contenuti 

specifici. 

Le abilità trasversali coinvolte 

sono: abilità di studio 

(studyskills), abilità di 

reperimento delle informazioni 

(information skills), abilità 

progettuali 

(programmare/pianificare, fare 

uso delle risorse, cooperare, 

usare le preconoscenze), 

abilità cooperative (attività 

socializzanti e di ricerca), 

abilità di consultazione 

(referenceskills), abilità di 

autovalutazione (monitoraggio 

del lavoro in itinere). 

 

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

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

approfondimento interdisciplinare che ha coinvolto le letterature francese, inglese e italiana, dal titolo 

 “Il teatro dell’assurdo”, avvalendosi del francese quale lingua veicolare, come sotto riportato.  

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

Il teatro 

dell’assurdo 
Francese 

Lingua e Cultura 

francese e 

Conversazione 

francese; Lingua e 

Cultura inglese; 

Lingua e Letteratura 

italiana  

• Consapevolezza della 

trasversalità dei contenuti 

storico-letterari 

• Uso consapevole delle 

strutture della lingua adattate 

ai vari ambiti e scopi 

comunicativi 

• Conoscenze del linguaggio 

letterario in francese. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 
CLASSE VCL 

 Premessa: 

Nell’annualità 2018-2019 due ragazze della classe hanno partecipato al progetto “Il Sylos in alternanza 

scuola-lavoro all’estero Edimburgo” svolgendo il totale delle 90 ore di alternanza previste per il triennio 

nei licei in un unica soluzione. 

Il resto della classe ha svolto il progetto “Pirati Culturali” nel corso del triennio. 

 

TITOLO: PIRATI CULTURALI 

 

TUTOR ESTERNO TOU PLAY 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il progetto ha avuto come obiettivo generale la progettazione di una Startup e come obiettivo specifico 

lo sviluppo delle Soft Skills degli allievi. 

È stata utilizzata la metodologia del Game Based Learning, finalizzata a rendere più coinvolgenti i 

processi di apprendimento, attraverso l’uso di giochi e videogiochi come strumento di apprendimento e 

applicata la tecnica di gamification, con l’obiettivo di incoraggiare lo svolgimento di un’attività o 

l’acquisizione di un comportamento. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Durante ogni incontro i ragazzi, divisi in team, hanno dato forma alla propria idea imprenditoriale, 

plasmandola in funzione del target e del mercato di riferimento. 

L’idea si è evoluta in proposta progettuale da condividere con imprenditori giovani ed innovativi e da 

presentare agli altri team. 

I ragazzi sono stati fortemente coinvolti e motivati in attività di gamification, caratterizzate da elementi 

quali punti, sfide e ricompense, e incoraggiati nella collaborazione con i compagni. 

L’esperienza è stata decisamente positiva e gli alunni si sono mostrati entusiasti, sereni, soddisfatti e 

desiderosi di voler continuare a rifinire la propria idea progettuale, dimostrazione dell’efficacia di 

questo progetto per l’inclusione sociale e professionale dei beneficiari. 

PRODOTTO FINALE 

Ogni team ha prodotto la propria Scheda progettuale, conforme al modello professionale MDA 

(“Mechanics, Dynamics, Aesthetics”), modello tipico del Game Based Learning. 

Il Modello MDA fornisce gli strumenti per scomporre un gioco in tre diversi strati che interagiscono fra 

loro, creando una combinazione unica che varia se anche una sola delle parti cambia. Questo prodotto 

crea l’esperienza del giocatore appagante, divertente ed emozionale.La classe si è divisa in due gruppi di 

lavoro, producendo le seguenti Schede progettuali: 

Verso la Salvezza 

Un percorso gamificato di Valorizzazione Storica 

Attraverso un virtual game, il giocatore è immerso in un mondo, palcoscenico di nuove esperienze e 

prospettive, alla scoperta di se stessi.  
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Cultural Immersion 

Un percorso gamificato di Storia e CulturaH 

Attraverso il gioco, eliminare il filtro affettivo che intralcia l’apprendimento, innescando l’importanza di 

scordarsi di stare imparando quando si impara. 

FINALITA’ 

Le competenze sviluppate dagli alunni per raggiungere lo scopo prefissato sono state numerose e 

variegate. Nelle aree delle competenze trasversali, gli alunni hanno sviluppato lo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, la capacità di lavorare in gruppo, di interagire con gli altri e confrontarsi con opinioni 

e modi di pensare diversi e di gestire le attività con autonomia organizzativa, hanno implementato la 

consapevolezza culturale e ambientale e lo spirito critico, l’individuazione e la soluzione di criticità  

Nelle aree delle competenze linguistiche, hanno potenziato le abilità espositive e comunicative, 

trasversalmente utili a tutte le discipline, la produzione di diverse tipologie testuali in forma scritta e/o 

orale, l’utilizzo di linguaggi settoriali di diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

Nelle aree delle competenze professionali hanno appreso la normativa in tema di prevenzione dei rischi, 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizzato strategie espressive nella comunicazione in rete e nei 

social media e le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

Hanno acquisito la capacità di sviluppare un progetto comune, partendo da un’idea, passando attraverso 

la stesura del progetto, per giungere alla sua realizzazione  

 

PARTNER E TUTOR ESTERNO/INTERNO 

Partner Esterno: Tou.Play(Società Cooperativa Sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 

no profit, che progetta e realizza nuove modalità di intervento a favore della collettività nel campo 

dell'educazione e dell'inclusione sociale mediante il Game-Design)  

Tutor esterno: Tou.Play 

Tutor interno:Docente di conversazione tedesca per le annualità 2018/2019 e 2019/2020. Mentre per  

l’annualità incorsoil tutor interno è stata la docente di tedesco. 

Il percorso si è sviluppato in tre annualità come di seguito specificato: 

 

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEL PERCORSO 

ANNUALITA’ 2018/2019 

CREAZIONE DI UN GAME DESIGN 

Soggetto ospitante:  Tou.Play 

Totale ore   30 ore 

Attività   -    Corso sulla Sicurezza 

- GAME DESIGN  

(lezione aula – workshop - stage) (svolte in presenza) 

Contenuti Nelle ore di formazione e di workshop gli alunni sono stati formati e 

allenati nella progettazione e nella realizzazione di giochi. 

ANNUALITA’ 2019/2020 

REALIZZAZIONE DI STORYTELLING 

Soggetto ospitante:  Tou.Play 
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Totale ore   45 ore 

Attività - STORYTELLING (lezione aula –workshop - stage)  

(svolte in presenza) 

- Attività di orientamento dei giovani alla mobilità transnazionale – 

Università degli Sudi di Bari 

Contenuti Nelle ore di formazione e di workshop gli alunni sono stati formati e 

allenati alla scrittura creativa, associata al linguaggio web  

 

ANNUALITA’ 2020/2021 

CREAZIONE DI START UP 

Soggetto ospitante:  Tou.Play 

Totale ore   15 ore 

Attività START UP GAMIFICATE (Analisi del contesto - Modelli di 

Autoimpresa – Studio di un Business Plan – Creazione di una Pitch) 

(svolte in DAD) 

Le attività programmate per l’annualità 2020-2021 (15 ore) sono state svolte nella modalità di didattica 

a distanza sulla piattaforma Meet di Google Suite, a causa della sospensione dell’attività didattica in 

presenza, conseguente alla pandemia da Covid-19. 

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

DATI PERCORSO 

DURATA DEL PERCORSO • a.s 2018/2019 

• a.s.2019/2020 

• a.s. 2020/2021 

NUMERO ORE  • 30 ore primo anno  

• 45 ore secondo anno 

• 15 ore terzo anno  

ACCORDODI PCTO  • Protocollo di intesa 

• Convenzione 

CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL 

PERCORSO 

• Sede TouPlay 

• Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale d’Istituto 

• Territorio  

• Università 

• Piattaforma Meet GSuite (Classroom 

PCTO) 

• Piattaforma Discord 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 

• Italiano 

• Inglese 

PCTO ALL’ESTERO  

CLASSE VCL 
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TITOLO: “Il Sylos in alternanza scuola-lavoro all’estero Edimburgo” 

L'attuazione del Piano integrato d'Istituto, autorizzato nell'ambito del Bando ministeriale PON FSE2014 

– 2020 prot. AOODGAI 3781  del 05/04/2017, ha visto la realizzazione di n. 1 intervento didattico per 

la formazione di 15 studenti dell’istituto per un percorso di Alternanza Scuola Lavoro ( PCTO Percorsi 

di Competenze Trasversali e di Orientamento) all’estero, in particolare presso la città di Edimburgo in 

Scozia.  

L’intervento didattico è stato attuato nell'A.S. 2018/2019, dal 13 marzo al 30 marzo per un totale di 90 

ore di attività. Dei 15 alunni partecipanti, fanno parte 2 ragazze della classe in oggetto , che hanno 

svolto le attività di alternanza in varie associazioni attive soprattutto nell’ambito turistico e culturale 

convenzionate con la Camera di Commercio italiana di Londra (The ItalianChamber of Commerce and 

Industry for the UK) 

OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Obiettivi generali: 

• sviluppare una dimensione internazionale del processo formativo 

• stimolare l'interesse nei confronti della cultura di altri paesi europei per promuovere una 

crescita personale intelligente e inclusiva 

• rendere la mobilità professionale una realtà attuabile 

• sviluppare una coscienza di cittadinanza europea attiva civile e sociale, volta al rispetto 

delle differenze culturali e all'apertura verso una civiltà diversa 

• sviluppare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità 

• acquisire nuove competenze linguistiche e culturali in un'ottica di dialogo interculturale 

al fine di potersi inserire in un contesto di studio, di lavoro o personale a livello 

internazionale. 

Obiettivi Specifici: 

• fornire, attraverso l'innovazione metodologica, strumenti per favorire le future scelte 

professionali e lavorative 

• fornire la possibilità di incrementare la propria competitività sul mercato del lavoro per 

migliorare le proprie possibilità occupazionali future 

• abbattere le distanze e le barriere tra Scuola e Impresa 

• imparare a lavorare con persone madrelingua, in modo costante e collaborativo per 

accrescere la fluidità del parlato e migliorare l'ascolto in un contesto reale 

• valorizzare, accanto agli apprendimenti formali, anche gli apprendimenti non formali 

nonché le competenze trasversali  acquisite durante il periodo di lavoro e di soggiorno 

all'estero 

• sviluppare capacità di prendere decisioni (Decisionmaking) 

• sviluppare capacità di risolvere problemi (Problemsolving) 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

ll progetto ha previsto la partecipazione degli alunni a lezioni sia di lingua inglese che di Project Work, 

sempre in lingua inglese, mirate all'introduzione nel  mondo  del  lavoro  e  tenute  da insegnanti 

qualificati madrelingua (University and Teaching EFL Qualifications) in classi in gruppo chiuso. Il  

programma  di  studio,  tramite metodologie innovative e workshop, ha insegnato come presentarsi nei 

colloqui, scrivere un CV, gestire un budget, sviluppare un business plan, implementare una start up. 

Sono stati forniti agli studenti gli strumenti necessari per lo sviluppo delle  competenze  linguistico-

comunicative   e   delle   conoscenze   e   abilita trasversali interagendo con il contesto economico, 
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sociale,  storico,  letterario  e artistico del paese ospitante. Il programma di studio e lavoro è stato 

implementato con un discreto programma culturale sociale e ricreativo. 

 

FINALITA’ 

Le finalità sono state quelle di agevolare le scelte professionali degli alunni mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro, la realizzazione di esperienze di studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e 

l’inserimento degli studenti nei contesti operativi aziendali. 

PARTNER E TUTOR ESTERNO/INTERNO 

Partner Esterno:The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (Edinburgh Brunch) 

Il percorso si è sviluppato come di seguito specificato: 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

ANNUALITA’ 2018/2019 

 

Soggetto ospitante:  The ItalianChamber of Commerce and Industry for the UK 

    nello specifico per le 2 ragazze: 

    NEA (North Edinburgh Arts) 

    NESSIEHUNTERS TOURS 

Totale ore   30 ore 

Attività   -    Lezioni in lingua inglese (lezione aula – workshop) 

    -    stage e Project Work presso aziende selezionate dall’Italian 

    Chamber of Commerce and Industry di Edimburgo 

Contenuti Nelle ore di formazione e di workshop gli alunni hanno perfezionato la 

conoscenza della lingua inglese e sono stati introdotti nelle realtà 

aziendali svolgendo attività di tirocinio con funzioni amministrative, di 

promozione, ricerca e supporto nell’ambito turistico e culturale. 

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

DATI PERCORSO 

DURATA DEL PERCORSO • a.s 2018/2019 

NUMERO ORE  • 90 ore  

ACCORDO DI PCTO  • Protocollo di intesa 

• Convenzione 
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CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL 

PERCORSO 

• Sede Camera di commercio 

italiana di Edimburgo 

• Aule Scuola lingue 

• Sedi aziende partners della 

Camera di commercio: 

• Associazione benefica Be United 

• Organizzazione non governativa 

NEA (North EdinburghArts) 

• Organizzazione The Turing Trust 

• Agenzia viaggi scozzese-

spagnola Nessiehunterstour 

• Agenzia viaggi FlavourHolidays 

• Studio fotografico Nicola 

BaldPhotography 

• Città di Edimburgo 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 

• Italiano 

• Inglese 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Allo scopo di ampliare l’offerta formativa e arricchire di interessi e motivazioni l’impegno 

degli allievi, coerentemente con gli obiettivi del PTOF, nonché in sintonia con le tematiche 

disciplinari del quinto anno, sono state realizzate le seguenti attività.  

TITOLO Breve descrizione del progetto 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna 

all’Istituto 

Festa delle Lingue* Progettod’Istituto,curatodaidocentidelDipa

rtimento di lingue Straniere, finalizzato 

alla promozione del 

plurilinguismo,dellainterculturalità nonché 

alla sollecitazioneall’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 elavorativo, sia come 

espressione di arricchimento e crescita 
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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 

apprendimentocooperativo e attività 

collettive, nel riconoscimento erispetto dei 

diritti fondamentali di tutti. 

 

“C’era una svolta”* Certame di composizione di scrittura 

creativa bandito su scala nazionale dal 

Liceo Giordano Bruno di Albenga 

 

“Prepariamoci alla gara” * Preparazione Test Universitari per 

l’accesso alle facoltà scientifiche (moduli 

di approfondimento) 

Progetto “Moro vive” Percorso di approfondimento sulla figura e 

sull’operato di Aldo Moro come 

costituente e come sostenitore dell’idea di 

Europa unita, conclusosi con una 

conferenza a cura dell’on. Gero Grassi 

 “Maturità: istruzioni per l’uso” Webinar di preparazione agli esami di 

maturità 

PON Deutsch Leicht-B1* Attività finalizzata al potenziamento delle 

competenze e al conseguimento di 

certificazioni linguistiche. 

PON “Allons-y” - certificazione DELF 

B1* 

Attività finalizzata al potenziamento delle 

competenze e al conseguimento di 

certificazioni linguistiche. 

PON B2/ C1 (“StudiAMO al Sylos”)* Attività finalizzata al potenziamento delle 

competenze e al conseguimento di 

certificazioni linguistiche. 

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

parziale 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Coerentemente con le linee guida per la DDI, contenute nel DM. n.39 del 26/06/2020 (all. A), il 

liceo “C. Sylos” ha adottato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, approvato 

con delibera n.4 dal Collegio dei Docenti del 17/09/2020, mediante il quale vengono precisati i 

seguenti strumenti per la verifica e la valutazione.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali, i cui esiti sono riportati dai docenti sul 

Registro Elettronico. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie e rubriche di 

valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 

docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  La valutazione degli 

apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi 

speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Nella fase di accertamento delle competenze nelle varie discipline sono state adottate 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 anche nelle attività 

didattiche a distanza ed i progressi in itinere, nonché la partecipazione alle attività 

complementari e integrative ed il conseguimento delle competenze di Educazione Civica. 

In conformità con le indicazioni ministeriali in materia, i criteri generali di misurazione del 

profitto, elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati adottati nella valutazione di 

ciascuna disciplina mediante l’impiego di griglie per le verifiche scritte e orali, contenute nel 

PTOF. Si riporta di seguito la griglia adottata nelle verifiche orali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI  

 

GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO 

DI 
APPRENDIMENTO 

VOTO 

IN 
DECIMI 

Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e 

metodologico.  Scarso 1 – 3 

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti, utilizzazione non 

appropriata delle conoscenze acquisite o comprensione imperfetta del testo o 

fraintendimento delle domande poste; scarsa proprietà di linguaggio.  
Insufficiente 4 

Informazioni frammentarie e non sempre corrette utilizzate in modo superficiale e 

non sempre pertinente; difficoltà nel condurre analisi e nell'affrontare tematiche 

proposte; linguaggio poco corretto con terminologia specifica spesso impropria.  Mediocre 5 

Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; accettabile proprietà di 

linguaggio.  Sufficiente 6 

Conoscenza non limitata degli elementi essenziali; lo studente si orienta tra i 

contenuti con una certa duttilità; coglie in modo abbastanza agile i nessi tematici e 

comparativi; sa usare correttamente la terminologia specifica.  Discreto 7 

Lo studente possiede conoscenze sicure; affronta percorsi tematici anche 

complessi ed istituisce collegamenti significativi; sicura padronanza della 

terminologia specifica con esposizione chiara ed appropriata.  
 

Buono 
8 

Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure ed approfondite; è in grado di 

costruire autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra aree 

tematiche diverse; linguaggio ricco e articolato; conoscenza ampia e precisa della 

terminologia specifica.  

Ottimo 9 

Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di affrontare le 

diverse tematiche autonomamente, con rigore di analisi e sintesi; sa costruire 

percorsi critici, anche di carattere interdisciplinare; linguaggio ricco, articolato e 

preciso nell’uso della terminologia specifica.  
Eccellente 10 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

Per i candidati che sostengono l'esame di stato nell’anno scolastico 2020-2021 si applicano 

le tabelle di cui all’Allegato A dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 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 
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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.2020/2021  

 

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  

 

In ottemperanza alla delibera n.10 del Collegio Docenti del 17/09/2020 e alle precisazioni stabilite nel 

Collegio del 13/05/2021, si riportano i seguenti criteri di attribuzione. 

Nelle classi 3^, 4^ e 5^, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il Consiglio di 

Classe procede all’attribuzione del credito, ossia di un punteggio attribuito per ciascun anno scolastico, 

sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa religione, ma compreso il 

comportamento). Tale media colloca l’alunno all’interno di una banda di oscillazione che permette 

l’attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo e un massimo (con un punto di differenza tra i due 

livelli) secondo la seguente tabella (D.L. 62/2017).  

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia saranno: Media aritmetica dei voti (parte 

decimale) ≥ 0,50 o in alternativa presenza dei seguenti elementi: 

 qualità della partecipazione al dialogo desunta dal voto di condotta superiore ad otto/10, impegno 

ed interesse verso tutte le discipline del piano di studi punti 0.25 

 assiduità nella frequenza scolastica (presenza a scuola per almeno il 80% del monte ore – max. 30 

gg. di assenza nell’ a.s.) punti 0.25  

In mancanza della presenza congiunta dei due elementi sopra indicati 
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 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 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 (max 2 ).                                                              punti 0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc. max 2)                                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 ai concorsi (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.  

Agli/alle studenti/studentesse che frequentano un anno all’estero, il credito scolastico viene attribuito dal 

consiglio di classe in base alle indicazioni della C.M. 843/2013.  

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo 

restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR n.323/1998, il 

punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli 

scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 

dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a 

situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”. Le 

deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate. Nel caso di candidati 

esterni agli esami di Stato, l’attribuzione del credito è di competenza del Consiglio di Classe davanti al 

quale sostengono gli esami preliminari. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari; il 

Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e verbalizza 

accuratamente le motivazioni della delibera e pubblica all’Albo il punteggio attribuito. Per tutti i 

candidati esterni, il Consiglio di classe può aumentare il punteggio nella misura massima di 1 punto. 

Inoltre, in osservanza dell’O.M. del 16/05/2010, art. 4, punto 4, nel caso di media inferiore a sei decimi 

per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con 

riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno 

scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. 

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 

modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 

secondo i seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  

- aumento della media raggiunta nello scrutinio finale dell’a. s. 2020/2021 di almeno 1 (uno) punto 

rispetto all’a. s. 2019/2020 e presenza di almeno uno fra i seguenti requisiti :  

A) partecipazione ad almeno due attività, in presenza o a distanza, organizzate dalla Scuola 

B) classificazione in graduatorie di merito (vincita o menzione) in concorsi, certamina, attività di 

eccellenza negli ultimi due anni  

C) rispetto dei Regolamenti di Istituto e del patto di Corresponsabilità, desumibili dalla mancanza di note 

disciplinari. 
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE  

All’uopo si riporta il verbale relativo all’assegnazione delle tracce degli elaborati. 

 

VERBALE  

In data 19/04/2021, alle ore 18.45, nella Google Classroom appositamente creata, si è riunito, 

previa regolare convocazione (circolare n.555 dell’08/03/2021), il Consiglio della classe 5^ CL 

per discutere del seguente o.d.g.: 

1. assegnazione argomento per l’elaborato di cui all’art.18 comma 1 lettera a) della OM n.53 del 

03.03.2021 relativa agli Esami di Stato - Individuazione dei docenti di riferimento - 

Curriculum studenti; 

2. indicazioni per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 

della OM n.53 del 03/03/2021; 

3. prove Esami di Stato degli alunni DA ai sensi dell’art.20 della OM n.53 del 03/03/2021 e 

Relazione da allegare al Documento del Consiglio di classe. 

Presiede la Dirigente Scolastica, verbalizza la coordinatrice. 

Sono presenti tutti i docenti del Consiglio di classe, ad eccezione di uno. 

 

In ordine al primo punto, la Dirigente Scolastica richiama le disposizioni contenute nell’O.M. 

n.53 del 03/03/2021, in particolare all’art.18 comma 1 lettera a, secondo cui nella prima parte 

del colloquio dei candidati agli esami di Stato è prevista la “discussione di un elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1…, e in una 

tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. Ricorda altresì a presenti che 

l’argomento oggetto dell’elaborato “è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021”.  

Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali, le docenti di Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese) e 

Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco) sottopongono all’approvazione del Consiglio tre tracce 

redatte in lingua italiana, afferenti ad entrambe le discipline, di medesimo grado di difficoltà e 

coerenti con l’apertura multidisciplinare suggerita dalla stessa ordinanza. Tali tracce, identificate con 

lettere A, B e C, prevedono la redazione da parte di ciascun candidato di un elaborato in entrambe le 

lingue designate dall’allegato C1 che, partendo dall’analisi di testi proposti in lingua 

originale,opportunamente selezionati per la loro significatività e pertanto capaci di stimolare, grazie 

al loro spessore ideale e/o culturale, l’approfondimento e la riflessione personale, affronti la 

trattazione libera delle tematiche da essi suggerite. Ogni traccia sarà corredata da indicazioni di 

lavoro e redazionali utili alla riconsegna. L’elaborato dovrà contenere almeno 200 parole sia in 

inglese sia in tedesco (Font:Times New Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5). 

Il Consiglio di classe approva all’unanimità le tracce proposte e delibera di assegnarle secondo 

una sequenza ciclica, scandita per triadi, ordinata in maniera numericamente progressiva, così 

esemplificata: 

• traccia A, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di 

classe: 1,4,7,10,13; 

• traccia B, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di 

classe: 2,5,8,11; 

• traccia C,attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di 

classe: 3,6,9,12. 

Successivamente, il Consiglio di classe procede “all’indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 



28 
 

quali è assegnato un gruppo di studenti”. Dopo ampia discussione, il Consiglio di classe si 

orienta a privilegiare per tale compito, equamente condiviso, i docenti delle discipline 

linguistiche nelle quali dovrà essere svolto l’elaborato e nello specifico attribuisce 

• alla docente di Tedesco il gruppo di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 

nell’intervallo 1-7 nell’elenco del registro di classe; 

• alla docente di Inglese la compagine di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 

nell’intervallo 8-13 nell’elenco del registro di classe. 

Infine, in relazione all’elaborazione del Curriculum dello studente, la Dirigente scolastica 

rammenta ai presenti il contenuto della Circolare n. 565 del 10/04/2021, incentrata 

precisamente sul Curriculum dello studente e sulla relativa nota esplicativa a cura dell’USR-

Puglia (prot. n. 8759 dell’08/04/2021) e preceduta dalla nota ministeriale (cfr. MI prot. n. 7116 

del 2 aprile 2021). Pertanto, ribadita la significatività della novità del 

Curriculumqualedocumento di riferimento fondamentale per l'esame di Stato e per 

l'orientamento dello studente, così come indicato dalla normativa specifica, la Dirigente 

scolastica, dopo aver precisato l’avvenuta abilitazione degli studenti e dei docenti a cura della 

Segreteria didattica nei tempi prestabiliti, ne illustra la triplice suddivisione in sezioni 

denominate rispettivamente “Istruzione e Formazione”, “Certificazioni” e “Attività 

extrascolastiche”, fornendo indicazioni relative alla compilazione da parte dei diversi attori 

istituzionali (Scuola/singolo studente) e sollecitando tutti i docenti individuati quali membri 

della commissione d’esame a revisionare ed eventualmente supportare con opportuni 

suggerimenti la compilazione del documento da parte degli allievi. 

In ordine al secondo punto all’o.d.g., la Dirigente scolastica riassume sinteticamente le 

indicazioni per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 

della OM n.53 del 03/03/2021, illustrandone le parti costitutive e corredando il suo intervento 

con utili suggerimenti metodologici relativi soprattutto alla presentazione della classe, agli 

obiettivi educativi e ai traguardi di competenze, alle diverse metodologie e strategie didattiche 

poste in essere, alle aree tematiche verso le quali si sono orientate a convergere le singole 

programmazioni disciplinari, ottemperando anche alle linee guida relative alla declinazione 

curricolare dell’Educazione Civica.  

A tale parte introduttiva saranno affiancate quella contenente le relazioni finali delle singole 

discipline e delle varie esperienze formative ( CLIL, Percorso per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento, Attività progettuali e di Orientamento…); quella metodologica relativa a 

tabelle/griglie di verifica e valutazione ed infine quella più propriamente funzionale allo 

svolgimento dell’Esame stesso, concernente le tracce assegnate per l’elaborato e la selezione di 

testi di letteratura italiana, previsti per l’avvio e conduzione del colloquio. 

Infine la Dirigente scolastica ribadisce che nella redazione del documento il Consiglio di classe 

è chiamato ad ottemperare alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017 prot.n. 10719. 

In ordine al terzo punto all’o.d.g. 

Per quanto concerne l’alunna diversamente abile, che ha seguito per tutti i 5 anni un percorso 

didattico differenziato, il consiglio di classe, in coerenza con il PEI, stabilisce la prova 

equipollente (Power Point) relativa all’esperienza svolta dall’alunna durante il quinquennio.  

L’alunna sosterrà il colloquio in presenza con la docente di sostegno.  

Letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.30. 
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TRACCE ASSEGNATE 

 

ESAME DI STATO 2020/2021 – CLASSE 5CL 

 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

(INGLESE) E LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

 

TRACCIA  A 

 

La figura della donna è stata sempre fonte di ispirazione, personaggio o argomento delle opere 

letterarie dei più diversi scrittori e poeti. Il candidato rifletta su tale tematica citando autori o 

opere di sua scelta e/o considerando anche il ruolo della donna nella società moderna.  

 

Lingua 1 – Lingua Inglese 

“A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.” 

Virginia Woolf, From A Room of One’s Own 

 

The Victorian idea of a woman’s role in society can best be summarised by the phrase ‘an 

angel in her house’. The growth of the female consciousness provided a new role for women in 

society. They became source of inspiration for several works, and also main characters of 

different stories. Define how women managed to express their new awareness through the years 

and analyse this new reality.  

 

 

Lingua 3 - Lingua Tedesca 

“Wennein Mann Karrieremacht, fragtkein Mensch: Und was machenSiemit den Kindern?” 
      Senta Berger, *1941, deutsche Schauspielerin 

 

Verschiedene Schriftsteller und Dichter haben die Frau als Hauptfigur ihrer Romane oder Gedichte 

gewählt. Überlegen Sie über so ein Thema in Autoren oder Werke Ihrer Wahl und berücksichtigen 

Sie die Rolle der Frau auch in der heutigen Gesellschaft. 

 

L’elaborato dovrà contenere almeno 200 parole sia in inglese sia in tedesco (Font:Times New 

Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5). 
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TRACCIA  B 

 

In diverse opere della letteratura gli autori si confrontano con il concetto di crisi ed il contrasto 

tra identità e alterità. Il candidato rifletta su tale tematica citando autori o opere di sua scelta e/o 

rifletta anche sul concetto di crisi nel nostro tempo o nella propria esperienza.  

Lingua 1 – Lingua Inglese 

‘Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-

transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it 

not the task of the novelist to convey the varying, this unkown and uncircumscribed spirit, 

whatever aberration and complexity it may dispaly, with as little mixture of the alien and 

external as possible?’  

The Common Reader  

Virginia Woolf 

 

Living through a war, an economic crisis or in a period of great changes is a traumatic 

experience. The twentieth century undergoes a period of tensions and crisis. Each author tried 

to express, in their own way, the sense of anxiety of their inner world. How many situations of 

this kind can you think of that have happened in you lifetime so far? Choose an author 

responding to this experience and analyse his / her work.  

 

Lingua 3 - Lingua Tedesca 

 

“IchstehezwischenzweiWelten, bin in keinerdaheim …”       
   Tonio Kröger, Thomas Mann 

Viele deutsche literarische Werke befassen sich mit dem Thema “Krise” oder Spaltung zwischen 

Identität und Alterität. Überlegen Sie über so ein Thema in Autoren oder Werke Ihrer Wahl und 

berücksichtigen Sie es auch in unserer Zeit und/oder in deiner Erfahrung. 

 

L’elaborato dovrà contenere almeno 200 parole sia in inglese sia in tedesco (Font:Times New 

Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5). 

 

TRACCIA  C 

 

Il candidato rifletta sul ruolo e l’utilizzo del linguaggio e dei simboli in autori o opere letterarie 

di sua scelta e consideri anche il ruolo dei moderni mezzi di comunicazione digitale nella 

società attuale esprimendo la propria opinione a riguardo.  

 

Lingua 1 – Lingua Inglese 

‘Make it new’  

Ezra Pound 
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In the first decades of the twentieth century the theories of Freud, Bergson and W. James along 

with technologies of mass culture led to the development of new techniques of writing. Several 

authors were interested in recovering the unique experience of the individuals by exploring and 

recreating their inner world. Choose an author responding to this experience and analyse his/her 

work.  

 

Lingua 3 - Lingua Tedesca 

 
“Ichfürchtemich so vor der Menschen Wort…”  

       R.M.Rilke, in Gedichtband “Mir zu Feier” 

 

Überlegen Sie über die Rolle und die Verwendung der Sprache und Symbole in Autoren oder Werke 

Ihrer Wahl und/oder berücksichtigen Sie auch die Rolle der modernen, weltweiten, digitalen 

Kommunikationsmittel wie z.B. die sozialen Netzwerke in der heutigen Gesellschaft. Nehmen Sie 

Stellung dazu. 
 

L’elaborato dovrà contenere almeno 200 parole sia in inglese sia in tedesco (Font: Times New 

Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5). 
 

SELEZIONE DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Secondo le indicazioni dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021, artt. 10 c.1 b e 18, c.1b, si fornisce la 

seguente selezione di testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio degli esami 

di Stato. 

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.1-58,297-317) 

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 prefazioneaL’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) 
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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 MyricaeLavandare 

Novembre 

X Agosto 

Temporale 

L’assiuolo 

Giuseppe Ungaretti 

da L’AllegriaIn memoria 

                             Veglia 

                            Soldati 

                            Mattina 

                           Il porto sepolto 

                          I fiumi 

Umberto Saba 

da  Il Canzoniere   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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

(ALL. B     OM N.53 DEL 3/03/2021)  

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicat

ori 

L
i
v
e
l
l
i 

Descrittori P
u
n
t
i 

Pu
nt
eg
gio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1
-
2 

 

I
I 

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

3
-
5 

I
I
I 

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

6
-
7 

I
V 

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. 

1
0 

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 

 

I

I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3
-
5 

I

I

I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6
-
7 

I

V 

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 

1
0 

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 

 

I

I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3
-
5 

I

I

I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6
-
7 

I
V 

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 

1
0 

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  

I

I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

I

I

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

I
V 

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 

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  

I
I 

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

2 
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della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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RELAZIONI FINALI 

delle 

SINGOLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

N. ore curriculari previste: 132 

Libri di testo adottati: Baldi Giusso Razetti Zaccaria, Paravia 

L’Attualità della letteratura 

Alighieri Dante 

Divina Commedia. Paradiso 

 

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Il gruppo classe della VCL 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, importanti ed evidenti. 

Gruppo eterogeneo, via via nel quinquennio tutti gli alunni hanno mostratouna determinazione 

che ha alimentato la motivazione nello studio e il senso di responsabilità nella gestione degli 

impegni.Tanto ha portato anche il gruppo di alunni meno motivati all’inizio del percorso, ad un 

buon livello di conoscenze e competenze, dimostrato in ambito sia didattico sia 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, quasi per l’intero anno scolastico, per 

esigenze sanitarie, la DDI: 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; 

Conoscenza a grandi linee delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione relative alla libertà di 

pensiero e di espressione garantite dall’art. 21. 

ABILITÀ 
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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); 

Saper collegare fenomeni letterari agli assi portanti del vivere civile. 

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; 

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. La DDI 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 e di osservazioni sistematiche sia 

del processo d’apprendimento sia dell’acquisizione di competenzeatte a sistemare le 

conoscenze nelle aree tematiche individuate dal C.d.C. Discussioni e confronti hanno stimolato 

la trasversalità tra le discipline e monitorato la capacità dei singoli a sistemare le conoscenze in 

quadri unitari.  
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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 in relazione alla esperienza dellaDDI. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL ROMANTICISMO 

UN RITRATTO D’AUTORE:  

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 

Giovanni Pascoli 

Giuseppe Ungaretti 

Umberto Saba 

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo e L’Ermetismo 

DANTE ALIGHIERI 

Divina commedia: Paradiso 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Dai Manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti all’articolo 21 della Costituzione Italiana. 
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RELAZIONE FINALE  LINGUA E CULTURA INGLESE  

Libri di testo adottati:  

 

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

 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore in presenza effettuate fino al 31/10/2020: 13 

Numero ore a distanza effettuate al 08/05/2021: 63 

 

La classe VCL, composta da 14 alunni tutti regolarmente frequentante, si è mostrata 

generalmente motivata e interessata alle attività didattiche proposte. La scolaresca ha sempre 

mantenuto, mediamente, un comportamento corretto e ha instaurato un buon rapporto con la 

docente.  

Insegnando Lingua Inglese nella classe VCL dal terzo anno ho costruito un rapporto di 

continuità con la classe e ho avuto modo di gestire al meglio i contenuti e il lavoro svolto nel 

corso del triennio. 

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

soddisfacenti. Questi stessi studenti hanno manifestato interesse e partecipazione alle attività 

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

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

loro nel corso dell’anno anche nelle ore di lettorato in presenza con la docente di 

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

mostrato maturità nella gestione dello studio e delle verifiche.  

Dal punto di vista del profitto, tuttavia, la classesi divide in una fascia di eccellenze, e una fascia 

di studenti che raggiunge risultati appena discreti con uno studio saltuario e con poco impegno. 

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

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

argomenti in lingua straniera.  

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

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

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

dei compiti inviati. Altri non hanno rispettato le consegne e spesso sono stati sollecitati. 

Tuttavia, in generale, mi sento di esprimere un giudizio positivo sulla qualità del livello di 

apprendimento della classe e sulla sua flessibilità rispetto alle necessità a cui abbiamo dovuto 

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

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

con assiduità.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE 

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

di:  

 

 

CONOSCENZE  

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

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

culturali e movimenti letterari di riferimento. Hanno costantemente operato una analisi delle 

caratteristiche salienti di tali movimenti letterari e un confronto attivo con movimenti letterari e 

contesto culturale europeo. Ci siamo soffermati sule figure più significative del panorama 

letterario di lingua inglese.  
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Gli alunni sono in grado di contestualizzare grandi figure di autori all’interno di un contesto 

storico e letterario e sono in grado di realizzare una analisi generale, per alcuni studenti, e 

dettagliata nel caso di altri, di quelli che sono i tratti peculiari di testi letterari in poesia e in 

prosa. L’analisi testuale è stata trattata in maniera approfondita. Si è tracciato un percorso di 

analisi differenziato tra testo poetico e testo in prosa e, sempre, è stato attivato un giudizio critico 

da parte dall’alunno, ingaggiato per operare confronti con contesti storici e letterari diversi dalla 

contemporaneità. 

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

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

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

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

 

ABILITÀ 

 

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

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

stessi, testi scritti in modo adeguato rispetto al contesto di riferimento.  

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

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

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

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

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

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

peculiarità, definirne la natura e la presenza di figure retoriche.  

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

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

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

 

COMPETENZE  

 

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

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

studenti non riesce a raggiungere i livelli di competenza adeguati.  

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

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

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

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

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

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

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

e spesso i risultati sono non adeguati ai livelli richiesti.  

Gli studenti sanno operare collegamenti e creare mappe concettuali 

 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

 

Approccio comunicativo  

Lezione tradizionale frontale 

Cooperivelearning 

FlippedClassroom 

Lezioni di lettorato / laboratorio 

Lezioni mirate a interventi di recupero in itinere 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

Didattica a distanza attraverso la Piattaforma Google 
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Produzione di video  

Registrazioni video e audio di contenuti e spiegazioni 

Uso di metodi di scrittura creativa 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali tradizionali / esposizione orale  

Verifiche orali / esposizioni in videolezione dopo il 4/03 

Analisi testuale di testi poetici e narrativi 

Redazione di essay / report  

Produzione di ppt / schemi / mindmaps 

Prove semi-strutturate a risposta aperta 

 

VALUTAZIONE  

Partecipazione / interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

valutazione oggettiva di prodotti /elaborati scritti e orali 

A partire da Ottobre  2020 valutazione della partecipazione alle attività di DAD 

 

 

CONTENUTI 

 

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

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

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

col presente.  

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

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Louis e Glück - where to start with an extraordinary Nobel winner 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Libri di testo adottati:  

Barthés et Langin, Littérature et culture – Du XIXesiècle à nos jours, Ed. LOESCHER 

Y. Jubier - J. Rambert, Le DELF scolaire B1 à coup sûr!, Ed. Pearson  

Numero ore curriculari previste: 132 

Numero ore di lezione effettuate in presenza (dal 24/09/20 al 24/10/20): 15 

Numero ore di lezione effettuate in DDI (dal 26/10/20 al 15/05/2021): 100 

 

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

di:                                                                

 

CONOSCENZE 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli studenti comprendono in modo 

adeguato testi orali e scritti su argomenti relativi alla cultura dei paesi francofoni con particolare 

riferimento all’ambito letterario, avendo analizzato i maggiori esponenti delle correnti dei secoli 

XIX e XX attraverso uno studio approfondito di contenuto e stile. Producono testi scritti e orali 

completi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti agli argomenti trattati, di genere 

culturale, storico e letterario. 
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Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua francese, gli 

studenti analizzano e comprendono aspetti relativi alla cultura, alla storia ed alla letteratura dei 

paesi francofoni. 

ABILITÀ 

Gli alunni hanno acquisito l’abilità di elaborare, in maggiore o minor misura, criticamente e 

autonomamente le conoscenze acquisite. Sanno utilizzare coerentemente, nella lingua orale e 

scritta, strutture linguistiche, lessico e strutture grammaticali ricorrenti negli ambiti culturali, 

storici e letterari. Partecipano a conversazioni e interagiscono nella discussione, anche con 

parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. Sono capaci di riflettere sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in 

un’ottica comparativa. Utilizzano nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento 

acquisite studiando altre lingue straniere. 

 

COMPETENZE 

La classe ha conseguito un livello di competenze che si attesta, tranne alcune eccezioni, a livello 

più che buono. Nelle attività di produzione orale, quasi tutti gli alunni sanno esporre con 

chiarezza ed appropriata terminologia, seppur talvolta con limitata fluidità, principi, teorie, 

concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche.  Pochi fra loro commettono errori lessicali 

e strutturali, che non oscurano il significato dei concetti, necessitando quindi di interventi 

correttivi e di alcune sollecitazioni per proseguire nell’esposizione.  

Per quanto attiene alla produzione scritta, quasi tutti gli alunni sanno esprimersi in modo buono, 

per rispondere a quesiti e ad applicazioni nell’ambito dell’esecuzione di testi di varia natura. 

Diversi alunni sono in grado di presentare analisi accurate e soluzioni personali complete e 

approfondite. 

Compatta nell’interesse verso i contenuti disciplinari, la classe ha globalmente manifestato 

durante i quattro anni di lavoro insieme, un atteggiamento collaborativo e disponibile 

all’interazione con la docente,  impegnandosi per acquisire una metodologia progressivamente 

sempre più idonea ed efficace. 

Pertanto la consapevolezza dei doveri scolastici per la maggior parte degli allievi si è tradotta in 

impegno costante, che ha permesso di conseguire risultati pienamente soddisfacenti, maturati 

grazie ad un proficuo e continuativo lavoro, ad una regolare frequenza e ad un’attiva 

partecipazione alla vita scolastica; un altro gruppo si attesta su livelli decisamente apprezzabili, 

soprattutto se rapportati alle singole situazioni di partenza. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO  (DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA) 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

● Lezione sincrona in videoconferenza (Meet)  

● Strategie trasmissive asincrone: audiolezioni e videolezioni registrate 

● Attività individuali di ricerca e di approfondimento  

● Lezioni interattive 

● Classi virtuali: Classroom di Google 

● App per smartphone: whatsapp 

● E-mail 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
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● Libro di testo 

● Trasmissione di materiali mediante canali e-learning (Classroom di Google) 

● Trasmissione di materiali mediante canali non dedicati all’e-learning (Whatsapp, YouTube) 

● Registrazioni di lezioni video con spiegazioni orali  

● Videolezioni dal vivo sotto forma di conference call alla presenza degli studenti 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 
 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

 

● Esposizione di contenuti letterari e di cultura generale (valutazioni orali durante   

  videoconference su meet) 

● Rilevazione della partecipazione attiva alla DDI 

● Consegna materiali e documenti in classi virtuali (classroom) 

● Interazione durante le videolezioni 

● Prove scritte durante le videolezioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

⮚ Profitto 

Per quanto concerne i criteri di valutazione seguiti per la produzione scritta ed orale si rimanda 

alle griglie di valutazione presenti nella parte iniziale del documento. 

Si è, inoltre, individuato come criterio della sufficienza un’acquisizione dei contenuti specifici 

rispettosa della fisionomia autentica degli oggetti di studio, non meramente meccanica e 

appropriata nell’esposizione.  

Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, 

insufficiente), della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati e del conseguimento degli 

obiettivi didattici. 

 

⮚ Comportamento 

Contestualmente alla valutazione del profitto, si è tenuto conto del grado di partecipazione e di 

interesse, dell’impegno profuso, del rispetto dell’altro e della cosa comune e non ultimo della 

regolarità della frequenza (in DDI). 

 

 

CONTENUTI 

Dal Pre-Romanticismo alle produzioni letterarie del XX° secolo, si è analizzata la vita, il 

pensiero e le opere dei maggiori autori francesi (e francofoni), contestualizzandoli nel momento 

storico, artistico, filosofico europeo: 

Le Pré-Romantisme et le Romantisme 

Mme de Stael 

Chateaubriand 

Lamartine 

Hugo 

Entre Romantisme et Réalisme 

Stendhal 

Balzac 

Du Réalisme au Naturalisme 

Flaubert 

Zola 

Du Parnasse au Symbolisme 

Baudelaire 

Verlaine 
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Rimbaud 

Le Surréalisme 

Apollinaire 

Proust 

L’Existentialisme 

Sartre 

Camus 

Beckett 

La littérature contemporaine et de la négritude (a cura della docente di conversazione) 

T.B. Jelloun 

A. Nothomb 

D. Pennac 

S. De Beauvoir 

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

S. De Beauvoir: Le Deuxième Sexe 

 

RELAZIONE FINALE DI TEDESCO 

 

Libri  di testo adottati:  M.P.Mari -“Focus KontexteNeu” - edizioni Cideb;  

Krenn, Puchta, Ideen 2, Hueber edizioni 

Numero ore  curricolari previste: 132 

Numero ore  effettuate al 24/10/2020: 15 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 15/5/2021:  91  

 

Descrizione della classe 

 

La classe è composta da  14 alunni  ( 3 maschi e  11 femmine) , di cui 1 alunna 

diversamente abile seguita dalla docente di sostegno. La classe piuttosto eterogenea, ma con un 

numero contenuto e che non ha mai destato alcun problema di comportamento o altre 

problematiche, nel corso dell’anno ha conseguito apprezzabili risultati da parte della quasi 

totalità della classe, ad eccezione di 2/3 alunni un pò più fragili e bisognosi di stimoli e di opere 

di recupero e differenziazione da parte dell’insegnante conseguendo obiettivi e competenze 

comunicative comunque di buon livello.  

Il resto della classeha dimostrato un interesse crescente ed un notevole spirito critico che è 

stato da stimolo per l’apprendimento e l’approfondimento delle conoscenze linguistiche e delle 

competenze comunicative, permettendo alla classe di conseguire obiettivi più che soddisfacenti,  

con qualche alunno che si è  anche particolarmente distinto, merito anche di un assiduo impegno 

domestico ed attenzione e correttezza durante le video-lezioni, mostrando uno spirito di 

resilienza alla seppur forzata modalità DID.   I contenuti sono stati svolti partendo spesso da 

discussioni su temi di attualità e attraverso l’analisi di testi  di vario genere sono stati offerti 

spunti per riflessioni di carattere lessicale, grammaticale e sintattico,  in modo da sviluppare 

nello studente le competenze espressive (orale e scritte), nonché le capacità di analisi e sintesi, di 

osservare, e di riassumere.  
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La programmazione ed i contenuti non hanno subito modifiche ed il programma è 

proseguito regolarmente avendo ormai superato la soglia critica dell’adattamento alla didattica a 

distanza già dallo scorso anno.  

Obiettivi: 

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

di: 

 

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

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

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

movimenti letterari del XVIII, XIX secolo e primo ‘900 e sono in grado di collocarne gli 

autori nel periodo storico, sociale, e culturale, delineando le principali tematiche degli autori 

studiati ed operando confronti e collegamenti. 

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

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

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

autori studiati operando confronti. 

Competenze: Comprensione e riflessione su testi letterari e produzione in lingua sia scritta 

che orale operando collegamenti tra i contenuti. 

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

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

analizzare un testo specifico comprendendone il significato esplicito e di saperlo commentare 

in maniera guidata 

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

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

commentare e riassumere  oralmente e per iscritto e saperne relazionare in maniera critica 

esprimendo la propria opinione; 

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

modo guidato, esprimendo la propria opinione sulla tematica svolta. 
 

Metodologia di insegnamento/apprendimento: 

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

affiancando l’analisi testuale.  

Lezione frontale. 

Insegnamento individualizzato. 

Discussioni guidate con lezione interattiva, apprendimento cooperativo, esercitazioni individuali 

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

scritta, simulazione elaborato Esame di Stato e colloquio orale . 

A partire dal 26/10/2020  si è proceduto con 4Video lezioni a settimana utilizzando Google 

Meet, di cui 1 in compresenza con il lettore madrelingua, secondo il proprio orario di servizio 

settimanale , con messaggi Email istituzionali, creazione di classe virtuale con Google 

Classroom e copia delle indicazioni e dei compiti assegnati su Classroom anche in bacheca del 

Registro Elettronico. 

La correzione e la restituzione degli elaborati con voto tramite Google classroom ed email, ed al 

bisogno tramite messaggi whatsapp con alunni in situazione di difficoltà per risoluzione 

problematiche tecniche o per sollecitare frequenza alle video-lezioni o interazione nella 

classroom.   

Qualche giorno prima della consegna ufficiale delle tracce per gli elaborati scritti riguardante gli 

esami di stato si è proceduto a fare una simulazione in video lezione della possibile traccia di 

elaborato , su cui si è proceduto anche ad ampia discussione su spunti e proposte da parte degli 

studenti per eseguire tale l’elaborato, guidandoli nella simulazione. 
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Materiali didattici utilizzati: 

LIM, libro di testo, fotocopie, schede predisposte dall’insegnante, dvd, siti web, classe virtuale 

con googleclassroom e video lezioni con googlemeet. Messaggistica whatsapp. Email 
 

Strumenti di verifica: 

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

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

simulazione sul modello dell’elaborato). 

A partire dal 26/10/2020 

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

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

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

tracce predisposte dall’insegnante, compiti assegnati su googleclassroom  e moduli google, 

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

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

tempi di consegna, livello di interazione 

 

Valutazione 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, delle reali capacità, 

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

nonché della correttezza grammaticale e sintattica per la parte strettamente linguistica. La 

valutazione è stata regolare e formativa con a conclusione del primo quadrimestre il momento 

sommativo. 

A partire dal 26/10/2020 si è tenuto conto anche del livello individuale di acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze, dei progressi compiuti, della rilevazione della fattiva 

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

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

della partecipazione e coinvolgimento individuale. 

 
CONTENUTI:  

- Sturm und Drang: 

Die Weimarer Klassik und Humanismus: 

- Goethe: “Mignon” 

- Il viaggio in Italia di Goethe e il Grand Tour 

- Schiller “An die Freude” 

 

Romantik: 

- Historischer Hintergrund und Phasen 

- Hauptthema: Sehnsucht 

- Die Unterteilung der Romantik 

- Le Favole 

- Gebrüder Grimm “Frau Holle” e “Die Sterntaler” 

- J.Eichendorff  “Ausdem Leben eines Taugenichts” 

- Friedrich “Der Wanderer” (Bildanalyse) 

 

Junges Deutschland, Vormärz und Realismus:   

- Historischer Kontext 

- H. Heine “Loreley” 

 

Die Industrialisierung Deutschlands 

- Die Vermassung 

- Die bürgerliche Realismus 

- Fontane “Effi Briest”  

- Der Naturalismus 

 

Dekadenz und Jahrhundertwende: 

- Historischer Kontex 
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- S. Freud und die Psychoanalyse 

- Erzähltechniken “Innerer Monolog, ErlebteRede” 

- Th. Mann “TonioKröger” 

- R.M.Rilke “Der Panther” , “Ichfürchtemich so vor den Menschen Wort” 

- Hofmannsthal “ Ballade des äußerenLebens”  

 

Expressionismus 

- Kafka “VordemGesetz” “Gib’s auf” 

 

Weimarer Republik 

Hitlers Machtergreifung und Bücherverbrennung 

Exilliteratur (cenni) 

 

Conversazione in lingua: 

Goethe in Italien 

Massentourismus 

Die Vorstellung 

Zu Hause Lernen und arbeiten 

Das digitaleLeben 

Weihnachten und Weihnachtsmärkte 

Tag gegenGewalt und Rassismus 

Das politische System Deutschlands 

Die europäische Union 

Die Mauer 

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il sistema di governo tedesco 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 

Libro di testo adottato: L’IDEA DELLA STORIA 

Autori: BORGOGNONE- CARPANETTO 

• N. ore curriculari previste:66  

• N. ore di lezione effettuate in presenza dal 24/09/2020 al 24/10/2020:9 

• N. ore di lezione effettuate in DAD dal 26/1072020 al 15/05/2021: 43 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe nel corso dell’anno si è sempre mostrata interessata allo studio della disciplina e ha 

partecipato con entusiasmo al dialogo didattico e educativo. A partire dal 26/10/2020, a causa 

dell’emergenza COVID, è stata attivata la DDI al fine di continuare e completare lo svolgimento 

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

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

didattico e educativo emerge quanto segue: tutti gli alunni, possiedono una conoscenza ottima 

dei contenuti, sono in grado di saper analizzare e interpretare i testi filosofici in modo corretto e 

autonomo grazie ad una buona inclinazione per la disciplina , ad un impegno assiduo e ad un 

metodo di lavoro efficace.  

 

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

termini di: 

 

 CONOSCENZE 
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Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono: 

• Quadro generale delle epoche storiche studiate 

• Caratteristiche dell’epoca studiata 

• Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 

 

ABILITÀ 

• Consultare atlanti storici e geografici, sintesi, manuali e cronologie 

• Analizzare documenti e fonti storiche scritte 

• Schematizzare e produrre mappe concettuali 

• Utilizzare il lessico storico in modo chiaro e preciso 

 

COMPETENZE 

• Confrontare opinioni storiografiche differenti su fatti storici rilevanti 

• Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse 

• Individuare il ruolo svolto da soggetti singoli e collettivi nello svolgersi degli eventi 

• Riconoscere la “storicità” delle forme di organizzazione politico-istituzionale, sociale, 

economica, culturale. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO  

La metodologia utilizzata per l’insegnamento della disciplina ha privilegiato la lezione frontale 

INTERATTIVA sia in modalità in presenza che a distanza, aperta a momenti di dialogo e 

confronto costruttivo con gli alunni al fine di far cogliere agli alunni i fatti in chiave critica. 

Notevole importanza è stata data agli aspetti economici dei periodi storici studiati 

• Lezione frontale 

• Visione di video e documentari 

• Lettura di fonti e documenti 

• Metodologia clil per un modulo 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Libro di testo 

• Materiale didattico autentico (testi, audio, video) utilizzati sia per la didattica sincrona 

che asincrona 

• Google meet (lezioni sincrone) 

• Audiolezioni asincrone 

• Internet 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

Sono state svolte almeno due verifiche orali a quadrimestre secondo le seguenti modalità: 

• colloquio in presenza e attraverso googlemeet 

• domande a risposta aperta 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

➢ Profitto 

La valutazione delle prove orali ha considerato i seguenti elementi: la capacità di analisi e 

sintesi, la chiarezza e l’organicità dell’esposizione, l’appropriatezza del lessico utilizzato, la 

padronanza dei contenuti specifici ,la capacità di analizzare fonti e documenti, la capacità di 
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mettere in relazione i fatti, le cause, le conseguenze a breve e lungo termine, l’impegno, 

l’applicazione costante, la serietà e le capacità critiche di ciascun alunno. 

 

Comportamento 

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

• 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 

• L’imperialismo 

• La società di massa 

• L’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

• Il primo dopoguerra 

• La crisi del 1929 

• Il fascismo 

• La Germania nazista 

• Lo stalinismo e l’unione sovietica 

• La seconda guerra mondiale 

• Il dopoguerra 

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Diritto di voto. Referendum e leggi elettorali. I sistemi totalitari 

 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

Libri di testo adottato: I NODI DEL PENSIERO vol.2-3 

                                         ABBAGNANO –FORNERO   ED. PARAVIA 

• N. ore curriculari previste:66 

• N. ore di lezione effettuate in presenza dal 24/09/2020 al 24/10/2020:5 

• N. ore di lezione effettuate in DAD dal 26/1072020 al 15/05/2021:50 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe nel corso dell’anno si è sempre mostrata interessata allo studio della disciplina e ha 

partecipato con entusiasmo al dialogo didattico e educativo. A partire dal 26/10/2020, a causa 

dell’emergenza COVID, è stata attivata la DDI al fine di continuare e completare lo svolgimento 

del programma, che  ha subito una leggera riduzione rispetto alla programmazione iniziale, e di  

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

didattico e educativo emerge quanto segue:  gli alunni, possiedono una conoscenza soddisfacente  

dei contenuti, sono in grado di saper analizzare e interpretare i testi filosofici in modo corretto e 
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autonomo grazie ad una buona inclinazione per la disciplina , ad un impegno assiduo e ad un 

metodo di lavoro efficace. Alcuni alunni hanno raggiunto livelli ottimali di profitto. 

 

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

termini di: 

 

 CONOSCENZE 

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono: 

• Tematiche fondamentali del pensiero degli autori trattati 

• Lessico relativo ai concetti filosofici maturati nella riflessione degli autori e delle correnti 

filosofiche studiate 

• Contesto storico culturale in cui si è sviluppata la riflessione filosofica degli autori trattati 

e delle correnti di pensiero oggetto di studio 

 

ABILITÀ 

• Mettere in relazione le risposte degli autori studiati allo stesso problema evidenziando 

analogie e differenze 

• Mettere in relazione i temi individuati in un testo filosofico al pensiero complessivo         

dell’autore  

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

 

  

 

COMPETENZE 

• Collocare il pensiero filosofico di un autore all’interno di un preciso contesto temporale e 

spaziale  

• Analizzare e interpretare un testo filosofico rintracciando i nuclei tematici della 

riflessione dell’autore  

• Individuare attraverso le idee e le categorie filosofiche il mondo materiale che le ha 

prodotte 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO  

La metodologia utilizzata per l’insegnamento della disciplina ha privilegiato la lezione frontale 

interattiva sia in presenza che in modalità a distanza interattiva , aperta a momenti di dialogo e 

confronto costruttivo con gli alunni sulle tematiche trattate. Si è inoltre curato l’aspetto 

fondamentale della contestualizzazione del pensiero degli autori trattati rispetto alla temperie 

culturale e al contesto storico e sociale di sviluppo. Sono state inoltre analizzate le tematiche 

fondamentali di riflessione dei filosofi partendo anche dalla lettura diretta dei testi filosofici 

analizzati e approfonditi in sincrono sotto la guida del docente e in modalità asincrona dagli 

studenti 

 

• Lezione frontale interattiva 

• Conversazione 

• Visione di documentari 

• Visione di interviste filosofiche 

• Ricerca guidata 
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STRUMENTI DIDATTICI  

• Libro di testo 

• Materiale didattico autentico (testi, audio, video) utilizzati sia per la didattica sincrona 

che asincrona 

• Google meet (lezioni sincrone) 

• Audiolezioni asincrone 

• Internet 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

Sono state svolte almeno due verifiche orali a quadrimestre secondo le seguenti modalità: 

• colloquio in presenza e attraverso googlemeet 

• domande a risposta aperta 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

➢ Profitto 

 

La valutazione delle prove orali ha considerato i seguenti elementi: la capacità di analisi e 

sintesi, la chiarezza e l’organicità dell’esposizione, l’appropriatezza del lessico utilizzato, la 

padronanza dei contenuti specifici ,la capacità di analizzare un testo filosofico estrapolandone i 

nuclei tematici, la capacità di mettere in relazione le posizioni di più autori rispetto allo stesso 

problema, l’impegno, l’applicazione costante, la serietà e le capacità critiche di ciascun alunno. Il 

profitto conseguito dal gruppo è soddisfacente, con punte di eccellenza per metodo di studio, 

applicazione e competenze acquisite. 

 

➢ Comportamento 

 

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

• 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 

• Il romanticismo 

• Hegel 

• Schopenhauer 

• Il positivismo 

• Marx 

• Lo spiritualismo: Bergson 

• Nietzsche 

• Freud 

• Hannah Arendt 

• La scuola di Francoforte 

• L’ esistenzialismo: Sartre 
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MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le teorie politico- statali in Schmitt, Arendt, Popper.  La scuola di Francoforte. L'epistemologia 

popperiana 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE  

Libro di testo adottato: 

Libro di testo: “L’Arte di vedere 3, dal Neoclassicismo ad oggi” – ED. Pearson 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 15/05/2021: 56 

Ore lezione frontale: 16 

Ore lezione DDI: 40 

 

Presentazione della classe 

La classe 5CL, formata da 14 alunni  11 femmine e 3 maschi, ha dimostrato interesse per la 

disciplina. La classe risulta essere molto compatta e attiva, la partecipazione è risultata 

produttiva per tutti, la classe ha sempre avuto  un comportamento generalmente corretto, la 

maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, impegno e 

partecipazione soddisfacenti, ed ha  raggiunto una maggiore autonomia sia nell’organizzazione 

del lavoro che nello studio individuale. 

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, abilità, competenze 

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

di: 

Conoscenze in riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi minimi, predisposti 

all’inizio dell’attività didattica, non sono stati raggiunti da tutti gli studenti, con un gruppo che, 

grazie ad un atteggiamento serio e ad un impegno sistematico, è riuscito ad ottenere buoni 

risultati. Solo un numero esiguo di allievi non si è lasciato invece coinvolgere particolarmente ed 

ha evidenziato qualche difficoltà nell’organizzare uno studio sistematico che potesse garantire 

l’assolvimento di impegni e scadenze prefissati anche con un certo anticipo, verificabili ai fini 

della valutazione, rispetto a: 

Conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico, competenze, 

abilità e conoscenze della disciplina. 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive 

iniziali, corrispondente alle aspettative. 

Attività extracurricolari realizzate: Nessuna 

 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate 

• Lezione frontale 

• DDI 

 

Abilità 

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

storici, culturali, estetici; 

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

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

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

quesiti formulati durante le verifiche orali; 

• di approfondimento personale dei contenuti. 
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Competenze 

• saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

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

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

destinazione, tema, linguaggio, tecniche); 

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

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

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

 

Metodologie d’insegnamento e di apprendimento 

Metodi 

• Lezione frontale e dialogata 

• Dibattito di approfondimento critico 

• Analisi guidata delle opere d’arte 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

 

Strumenti di verifica 

• Interrogazione tradizionale 

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

• Contributi alla discussione 

• Elaborati ppt 

 

Valutazione 

• Acquisizione delle conoscenze basilari previste dal programma 

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

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

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

diverse discipline 

 

Contenuti 

1.Arte Neoclassica 

Winckelmann e Antonio Canova Scultura “Amore e Psiche” e “Paolina Borghese”, architettura 

neoclassica.  

Jacques-Louis David “il Giuramento degli Orazi” “La morte di Marat”. 

Il Romanticismo caratteri generali. 

2.La pittura francese della prima metà dell’800 

La Scuola di Barbizon: Jean-Francois Millet “Le spigolatrici” Gustave Coubert “Gli 

spaccapietre”. 

Macchiaioli: Giovanni Fattori 

Impressionismo Edouard Manet “Colazione sull’erba” “Olympia”  “Il bar delle Folies Bergère” 

“Ritratto di Emile Zolà”. 

Claude Monet “Le Grenouillere” “Impression: soleil levant” “la Cattedrale di Rouen” “Lo stagno 

delle ninfee”. 

Edgar Degas “Classe di danza” “L’assenzio”. 

Pierre-Auguste Renoir “Moulin de la Galette” “Colazione dei canottieri” “Le Grenouillere” 

 e crisi dell’Impressionismo.  
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Il neoimpressionismo: Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte”, le teorie 

del colore di Michel-Eugène Chevreul. 

Hanri de Toulouse-Lautrec “Addestramento delle nuove arrivate” e la nascita della locandina 

pubblicitaria. 

Il Simbolismo e Art Nouveau 

 

3.La pittura francese della seconda metà dell’800 

Il Postimpressionismo 

Paul Cézanne “La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise” “Donna con caffettiera” “La grandi 

bagnanti” “La Montagna di Saint-Victoire”  

Paul Gauguin “La visione dopo il sermone” “Ave Maria” “Da dove veniamo?Chesiamo?Dove 

andiamo?” 

Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate” “Autoritratto” “Ritratto di péreTanguy” “Vaso di 

girasoli” “Notte Stellata” “Campo di grano con corvi” 

4. I presupposti dell’Art Nouveau 

 Le arti applicate, modernismo catalano, Gaudì “casa Batllò” casa Milà”,Horta, Secessione 

viennase, Gustav Klimt “Giuditta I” Giuditta II” “Il bacio” 

5. L’Espressionismo francese e tedesco 

 I Fauves e Henri Matisse “La tavola imbandita” “La stanza rossa” “ La danza”, EdvardMunch 

“Il grido” 

7.Le Avanguardie storiche 

 Il Cubismo, Pablo Picasso “Poveri in riva al mare” “Famiglia di acrobati con scimmia” 

“Lesdemoiselles d’Avignon” “Guernica”    

Futurismo, Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, Boccioni “La città che sal” “Dinamismo 

di un cane al guinzaglio” 

Dadaismo  

8. L’architettura del’900 

 Wright, Gropius e Le Corbusier. 

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Analisi dell’Art. 9 della Costituzione Italiana, definizione di bene culturale e bene paesaggistico, 

“L’architettura durante il ventennio fascista”. 

 

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 25/10/2020: 14 

dal 28/10/2020 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 25 ottobre 2020, successivamente è proseguita in modalità da remoto 

fino al termine delle attività didattiche. 
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La scuola era già attivata garantendo immediatamente il diritto allo studio e tutelando gli alunni 

da inopportune “vacatio” che sarebbero state estremamente dannose. Dunque sin dal  primo 

giorno di DDI 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 ottimo 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 

• 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. 
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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, ovviamente, 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 oltre che le quotidiane videolezioni in modalità sincrona. 

 

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 (primo mese del primo quadrimestre) sia in presenza che da remoto.                     

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le geometrie non euclidee 

 

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 25/10/2020: 1 

dal 25/10/2020 lezioni effettuate a distanza su Google Classroom. 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA  CLASSE 

Nel corso dell’anno, la classe ha dimostrato un interesse scolastico nei confront idella  materia 

che è sempre stata seguit acon 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 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 

CONOSCENZE 

Fenomeni elettrostatici 

Conduzione elettricaneisolidi Magnetismo 

 

ABILITA’ 

Argomentare una primacomprensione 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 logicomatematica 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 DDI, sono stati sperimentati: Video Lezioni Registrate, Video Lezioni 

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

 

STRUMENTIDIVERIFICA 

Verifiche orali in modalità sincrona durante la DDI 

Test a risposta multipla in modalità sincrona durante la DDI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

di rielaborazione e di progressi conseguiti.  

Durante il periodo della DDI la valutazione ha tenuto conto anche del disagio degli alunni 

nell’adattarsi a questa nuova metodologia, premiando gli sforzi fatti. 
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La valutazione terrà dunque conto: 

• della chiarezza e proprietà del linguaggio 

• del grado di acquisizione degli argomenti studiati  

• della capacità d ianalisi e disintesi 

• della capacità adattiva alla nuova DDI 

• 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 (cenni)  

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati:   

• Valitutti, Taddei – Carbonio, Metabolismo, Biotech. -  Ed. Zanichelli 

• Fantini, Monesi – Elementi di Scienze della Terra – Ed. Bovolenta.  

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate (al 15 maggio 2021): 52 su 66 di cui 9 di didattica in presenza, 43 di 

didattica digitale integrata 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA 

 La classe risulta costituita di 14 studenti di cui uno diversamente abile. Gli alunni si sono 

mostrati sempre corretti nel comportamento e rispettosi del regolamento scolastico, nonchè 

complessivamente capaci di gestire il lavoro coerentemente con gli obiettivi prefissati. Con 

l’attivazione della didattica a distanza, gli studenti hanno dimostrato notevole senso di 

responsabilità e buon interesse per la disciplina, applicandosi diligentemente. Tutti gli studenti 

hanno rispettato i tempi stabiliti per i collegamenti, per la restituzione delleconsegne in 

Gclassroom di esercitazioni scritte e per lo svolgimento delle verifiche orali 
 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE  

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

di:   

  

CONOSCENZE  

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

apprendimento di ciascun profilo)  

 

• Ruolo centrale del carbonio nella chimica degli organismi viventi 

• Ruolo delle biomolecole e loro relazione con i composti organici 
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• Collegamento tra i principi della termodinamica e i processi vitali 

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

  

ABILITÀ  

• Saper classificare le reazioni organiche 

• Saper descrivere le funzioni delle biomolecole 

• Saper descrivere i principali processi metabolici 

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

relazione tra loro 

  

COMPETENZE   

• Comprendere la funzione della chimica del carbonio 

• Comprendere il ruolo degli enzimi nel metabolismo 

• Comprendere le finalità dei processi metabolici 

• Comprendere i collegamenti tra fenomeni endogeni e struttura della Terra 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO   
 

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

• Dibattiti e conversazioni 

• Lettura di brani di approfondimento 

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

• Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 

  

STRUMENTI DI VERIFICA   
 

Tutti gli alunni e le alunne, valutati attraverso la somministrazione di almeno due prove orali per 

quadrimestre, hanno svolto le seguenti attività di verifica: 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Colloqui orali (in video lezione o in presenza) 

• Lavori di gruppo, anche in connessione a distanza  

• Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le tradizionali 

• spiegazioni 

 

VALUTAZIONE   

 

La valutazione ha tenuto conto di 
 

• Livello di partenza 

• Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 

• Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

• Conoscenze/abilità raggiunte 

• Difficoltà oggettive nella comunicazione tramite didattica a distanza 

  

CONTENUTI (descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei 

programmi consuntivi- extra documento 15 maggio))  

 

• Chimica del carbonio 

• Metabolismo energetico 



60 
 

• Enzimi 

• Carboidrati e loro metabolismo 

• Dinamica endogena 

• Tettonica delle placche  

 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Idrocarburi ed energia 

 

RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libri di testo adottato: 

 ● Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa “Più movimento” ed. Marietti Scuola  

Libri usati nella DAD: 1) “Educare al Movimento”,(Fiorini, Coretti, Lovecchio, Bocchi) 

                                      2) “Il corpo e i suoi Linguaggi” ( Del Nista, Parker, Tasselli) 

 

Numero ore curricolari previste: 66 Numero ore effettuate  ad oggi: 52. 

 Presentazione della classe  

La classe 5 CL ha evidenziato un rilevato interesse alla disciplina con una frequenza e una 

partecipazione abbastanza regolare con qualche sporadico  caso di poco interesse, 

raggiungendo, alla fine del percorso scolastico un livello psicomotorio decisamente 

positivo. La classe ha saputo responsabilmente e propedeuticamente, raggiungere un 

grado elevato di coordinazione tale da acquisire i requisiti indispensabili per gli sport di 

squadra più rinomati nella nostra cultura oltre anche all’acquisizione dei giochi della 

tradizione italiana svolti nel corso del quinquennio. Inoltre ha saputo andare al passo con 

le proposte motorie degli sport di squadra e singoli proposti e trattati.  Alcuni alunni 

inoltre hanno anche partecipato a competizioni e tornei sportivi interni, distinguendosi 

oltre che per i risultati anche per un atteggiamento corretto e responsabile e soprattutto 

solidale con i compagni di squadra acquisendo quell’atteggiamento da avere anche fuori 

dalla scuola. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Quest’anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione Civica, disciplinata dalle 

Linee guida emanate con DM 35/2020 in applicazione della legge 20 Agosto 2019 n.92  le cui 

competenze chiave, obiettivi specifici di apprendimento, obiettivi per lo sviluppo sostenibile, 

abilità, nonché attività curriculari, sono state sviluppate trasversalmente dall’intero consiglio di 

classe, cosi come previsto dal PTOF d’istituto. A tal fine sono state dedicate complessivamente 

DUE ore durante il primo quadrimestre, per sviluppare il tema: “ La conoscenza del sé: 

l’Autostima”. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine 

di:  
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CONOSCENZE 

 - comprendere e conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

 - avere conoscenze di almeno due sport di squadra 

 - conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi proposti  

- conoscere le fasi di una lezione tipo 

 - conoscere gli argomenti del programma teorico:  

 - nozioni relative agli apparati scheletrico, osteo-articolare e muscolare - alimentazione e 

principi nutritivi. - elementi di primo soccorso. - il doping nello sport. - attività sportive di 

squadra ( pallavolo / basket) – ( beach volley) 

-l’Aerobica teoria 

-l’Autostima 

-la conoscenza del Sé, attraverso il racconto di esperienze personali della crescita interiore. 

-Maratona: un mito? 

-il leader Positivo, come riconoscerlo. 

-le fonti energetiche del lavoro Muscolare: Aerobico, Anaerobico Alattacido, Anaerobico 

Lattacido. 

-i tipi di muscoli e loro fonti energetiche. 

-lo Sport al Femminile, gioie e problematiche dell’essere stata donna nello sport. 

-lo sviluppo della Psicomotricità, con le fasi di evoluzione del movimento e dell’intelligenza 

nell’individuo. 

L’ Alimentazione come cura e la cura attraverso la giusta alimentazione. 

La classe ha partecipato inoltre al concorso “Mi Illumino di Meno”, sull’inquinamento luminoso 

nelle nostre città. 

CAPACITA' 

- saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo cooperativo e/o oppositivo. 

 - saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo svolgersi 

dell'azione ludica.  

- saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato (giochi di 

movimento). 

 - saper esprimersi con il corpo e col movimento in funzione di una comunicazione. 

 - saper eseguire movimenti complessi in forma economica insituazioni variabili.  

COMPETENZE 

 Essere in grado di : 

 - svolgere attività ed esercizi a carico naturale 

 - eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione 
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 - 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 

 - 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.  

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state 

privilegiate le situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni per favorire il passaggio da un 

approccio globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. La pratica 

degli sport individuali e di squadra, anche quando ha assunto carattere di competitività, si è 

realizzata 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 

 Le verifiche sono state effettuate con test e prove globali periodiche. La teoria con 

interrogazioni o con relazioni scritte. 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si sono sempre tenuti in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello 

di partenza, le loro reali possibilità e, attraverso l’osservazione sistematica, valutando nel 

contempo l'interesse, la partecipazione, l’impegno e il progressivo raggiungimento degli 

obiettivi.  

METODI 

-Lezione frontale 

-Lezione interattiva 

-Lezione partecipata (circle time) 

-Metodo sperimentale 

-Ricerca- azione 

-Didattica breve 

-Cooperative learning 

-Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

-Debriefing 

-Problem Solving 

-Problem Posing 

a. Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze  

• Approfondimento dei contenuti 

• Affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento 



63 
 

• Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

• Ricerche individuali o di gruppo 

• Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 

• Socializzazione attaverso il lavoro di coppia, gruppo ed altri tipi di schieramento.. 

b. Strategie per il consolidamento delle conoscenze e competenze. 

• Esercitazioni guidate e attività guidata a crescente livello di difficoltà 

• Adattamenti dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 

• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

• Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più interessati 

• Assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche 

• Intensificazione del lavoro in tempi più ristretti. 

c. Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze. 

• Diversificazione/adattamento dei contenuti 

• Assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche  

• Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi 

• Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) 

• Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà 

• Altro da riportare ……. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tipo di valutazione: 

• Diagnostica 

• Formativa 

• Sommativa 

• Individualizzata 

• Di gruppo 

• Oggettiva/Soggettiva 

          Test.  

          Verifica in itinere. 

          Per eliminazione degli errori. 

 

Strumenti di verifica 

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

❑ Trattazione sintetica di argomenti 

❑ Relazioni scritte 

❑ Esercizi 

❑ Interrogazione su conoscenze, capacità argomentative e competenze acquisite 

❑ Procedure di problemsolving 

❑ Lavori di gruppo 

 

❑ Esperienze e prove pratiche (laboratorio o palestra) 

❑ Format (Le indicazioni nazionali sulla didattica per competenze, lo definiscono prova 

di competenza articolata, sviluppata a conclusione di un modulo di apprendimento 
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disciplinare e/o pluridiscipliri. 

Criteri di misurazione della verifica  

❑ Livello di partenza 

❑ Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 

❑ Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

❑ Motivazione, autostima 

❑ Conoscenze/abilità raggiunte 

❑ Interesse e partecipazione, 

❑ Collaborazione nel gruppo, 

❑ Aiuto del compagno bisognoso. 

 

Numero di verifiche effettuate:  

1) Quadrimestre  1 scritto 1 orale e tre pratici. 

2) Quadrimestre  2 scritti e tre pratici 

 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

❑ Registro elettronico 

❑ Colloqui settimanali 

❑ Convegni scuola-famiglia (n.3) 

❑ Comunicazioni formali 

❑ Documento di valutazione quadrimestrale 

 

 

CONTENUTI 

❑ CONTENUTI PRATICI 

❑ SCANSIONI QUADRIMESTRALI DEI CONTENUTI 

❑ I contenuti proposti verranno attuati indifferentemente in ogni quadrimestre, fermo 

restando il principio della gradualità degli interventi che partiranno da esercitazioni 

propedeutiche e fondamentali, fino ad arrivare a elementi e gesti tecnici più complessi alla 

fine dell’anno scolastico 

-esercizi variate a diverso ritmo ed intensità 

-Corsa lenta e prolungata 

-Esercitazione in circuito in regime aerobico ed anaerobico 

-Esercizi a carico naturale e non 

-Esercizi di allungamento muscolare e mobilizzazione 

 -Esercizi individuali e a coppie 

-Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi 

-Esercizi di orientamento spazio-temporale 

-Giochi sportivi di squadra 

- Elementi di atletica leggera 

- Elementi di ginnastica aerobica e step e creazione di piccola coreografia 

- Elementi di pre-acrobatica al suolo (capovolte, ruote e verticali) 

 

 

La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive è stata gravemente penalizzata dalle costrizioni 

obbligatorie assunte per questa pandemia Covid 19. Lo sviluppo del programma pratico è stato 

notevolmente limitato e ridotto, dando spazio alle lezioni teoriche prima descritte. 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Ore di lezione effettuate I Quadr. 16 Totali 32 
Ore di lezione effettuate in DDI  28 
Libro di testo - Riviste specializzate – Quotidiani – Mensili – LIM – 

Ricerche multimediali. 
Conoscenze 

❖ Principi evangelico-cristologici. 

❖ Bio-etica 

❖ Fondamenti del cristianesimo nella comunità locale. 

Abilità 

❖ Comprendere i diversi linguaggi dei diversi generi letterari della Bibbia. 

❖ Interpretare simboli, allegorie, metafore di natura religiosa. 

❖ Saper esprimersi con linguaggio specifico. 

❖ Saper riconoscere il valore della religione nella cultura. 

Competenze 

❖ Saper adattare le proprie conoscenze alla realtà circostante. 

❖ Sviluppare un pensiero autonomo.  

❖ Utilizzare un personale metodo di studio e di lavoro. 

❖ Saper analizzare la dimensione religiosa e sociale in modo critico. 

Contenuti disciplinari sviluppati (fino al 15 maggio 2021) 

❖ Bio-Etica:  

sessualità e personalità;  

eutanasia; 

“cittadinanza ecologica”. 

❖ Banca etica. 

MODULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Legge 194/78 – Interruzione volontaria della gravidanza - La conoscenza del proprio corpo: 

excursus circa i metodi naturale, ormonale, chimico, meccanico. - Lettura guidata di alcuni 

articoli della Legge 194/78. - Lettura critica di “Lettera a un bambino mai nato” (O. Fallaci). - 

Recitazione di un monologo tratto da “Bariona o il figlio del tuono” (Jean-Paul Sartre). - Visione 

del film “Juno” e relativo cineforum. - Test a scelta multipla. 

(previsti dal 16 maggio 2021 in poi) 

❖ Quarto, Quinto e Sesto Potere. 

Metodologia 

Problem solving, cooperative learning, circle time, debate, utilizzo delle TIC. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è tenuto in debito conto: interesse; impegno, partecipazione; capacità di 

argomentazione; conoscenza degli argomenti; proprietà nell’uso del linguaggio; coerenza ed 

ordine logico. Sono stati inoltre utilizzati il parametro criteriale relativo congiuntamente al 

parametro ipsativo in modo da dare fiducia agli studenti. 
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Il documento della classe V CL è stato approvato all’unanimità da tutti i 

componenti del Consiglio di classe, ratificato nella seduta del 14/05/2021 e 

pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 


