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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

Il Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane ed 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.  

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 un docente madrelingua tale indirizzo ha, infatti, 

implementato le conoscenze curricolari. Al termine di questo percorso quinquennale, previo 

superamento di un esame in lingua, si consegue un diploma di scuola secondaria superiore 

internazionale nelle discipline specificate, riconosciuto e valutato nelle università di tutto il mondo. 

Dall’a.s. 2018/19 nell’indirizzo classico è stato attivato anche il potenziamento scientifico con 

curvatura biomedica che ha garantito l’implementazione del monte ore di matematica e scienze, allo 

scopo di 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 il nostro istituto si avvale dell’indirizzo Liceo economico sociale (LES), con 

l’obiettivo di far acquisire ai nostri studenti competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 

alle scienze giuridiche, economiche e sociali, sviluppando una coscienza critica e civica consapevole. A 

completamento di tale indirizzo e con la finalità di implementare l’offerta formativa incentrata su studi 

di tipo pedagogico, carente sul territorio bitontino, dall’anno scolastico 2019/20, è stato attivato il nuovo 

indirizzo Liceo delle Scienze Umane (LSU).  

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

inoltre attivato il potenziamento socio-economico e per la legalità in tutte le classi del primo biennio 

degli indirizzi classico e linguistico. 
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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 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 

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

altrui. 

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

3. Leggere nei diversi codici comunicativi e interpretare criticamente i contenuti.  
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AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

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

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

tipologia e al contesto storico e culturale. 

3. Usare le strutture di una lingua straniera. 

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

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

ricerca.  

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

moderne.  

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

una terza lingua moderna. 

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

altro.  

9. Confrontare la propria cultura con quella degli altri popoli 

AREA STORICO-UMANISTICA 

 

1. Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

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

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

culturale. 

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

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

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

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

anche ai fini di una sua valorizzazione in chiave economica. 

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

all’interno della più vasta storia delle idee. 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  

 

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

di indagine propri delle discipline.  

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

complessi.  

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

Il Consiglio della classe VAL è costituito da tredici docenti. 

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

● Lingua e Letteratura Italiana 

● Lingua e Cultura Inglese e Conversazione 

● Lingua e Cultura Francese e Conversazione 

● Lingua e Cultura Tedesca e Conversazione 

● Matematica e Fisica 

● Storia e Filosofia 

● Storia dell'Arte          

● Scienze Naturali 

● Scienze Motorie 

● Religione Cattolica 

 

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^    

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 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 30  25 5  

QUARTA 30  30   

QUINTA 29     

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ AL, costituita da ventinove studenti (25 di sesso femminile e 4 di sesso maschile), 

moderatamente eterogenei per estrazione socio-culturale, ma anche per interessi ed attitudini, ha 

conservato nella sua storia una fisionomia sostanzialmente inalterata nell’assetto numerico (con 

oscillazioni di singole unità dovute a trasferimenti), potendo peraltro avvalersi di continuità didattica 

per l’intero quinquennio per la quasi totalità delle lingue straniere e per gli insegnamenti di Lingua e 

Letteratura Italiana, Matematica e Religione. 

Gli avvicendamenti dei docenti sono stati invece circoscritti ad alcune discipline, quali Storia e Filosofia, 

Scienze naturali e Storia dell’Arte e -limitatamente all’anno in corso- anche Scienze motorie. Tuttavia 

gli alunni si sono sempre mostrati disponibili all’interazione educativa e didattica, instaurando proficui 

rapporti interpersonali con i docenti, con i quali si sono adoperati per raggiungere l’intesa necessaria 

a superare disagi e problemi riconducibili alle eventuali diversità metodologiche.   

Grazie alla solidità della compagine, nel corso dell’iter liceale è stato possibile rilevare nell’intero 

gruppo classe una graduale crescita nell'interesse e nella partecipazione, non disgiunta da una 

progressiva motivazione all'apprendimento dei diversi contenuti disciplinari, con un eterogeneo apporto 

di riflessioni personali, seppur maturate secondo modalità e tempi differenti. Sensibili alle sollecitazioni, 

gli alunni hanno manifestato apprezzabile senso di responsabilità e, in larga parte, reale desiderio di 

ampliare il bagaglio conoscitivo, mostrando di saper mettere a frutto le occasioni formative legate tanto 

ad iniziative curricolari quanto extracurricolari, privilegiando quelle coerenti con l’indirizzo prescelto, 

come gli scambi culturali con il liceo “Christoph Schreimp”di Besigheim, la partecipazione attiva alla 

Festa delle Lingue, la frequenza di corsi di potenziamento delle competenze linguistiche finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni o, per alcuni di essi, l’esperienza offerta dal Pon estivo ad Edimburgo. 

L’emergenza pandemica ha senza dubbio costretto gli studenti a rivedere modalità e metodi di approccio 

all’ambiente-scuola, mettendo a dura prova abitudini consolidate che ne valorizzavano l’aspetto socio-

educativo, ma ha anche permesso alla maggior parte di loro di cogliere l’opportunità offerta dal 

cambiamento e mediata dai docenti, spronando all’acquisizione di un abito metodologico più flessibile 

e incline alla cooperazione, ma sempre improntato al confronto razionale e aperto delle idee. 

Pertanto la consapevolezza dei doveri scolastici si è tradotta in gran parte degli alunni in assidua 

frequenza delle lezioni (svoltesi quasi completamente sulla piattaforma istituzionale della Gsuite) e in 

un costante impegno, permettendo di configurare il seguente profilo:  la classe esprime in un nutrito 

gruppo risultati che evidenziano un profitto ottimale, con alcune punte di eccellenza, scaturite oltre che 

dalla diligente e sistematica applicazione, dalla più marcata motivazione e dal versatile interesse per i 

differenti contenuti disciplinari, che risultano interiorizzati e valorizzati da sicurezza espositiva; in un 

numero più ampio un profitto pienamente soddisfacente, maturato grazie ad un proficuo lavoro, ad una 

regolare frequenza e ad un’attiva partecipazione alla vita scolastica; infine in  un gruppo più ristretto  

un livello di conoscenze e competenze globalmente apprezzabile. 
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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 

● problem solving 

● peer education  

•    flipped classroom 

● 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: 

 

● 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  
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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 particolarmente significative 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.   

 

 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. 
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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.  

 ATTIVITÀ 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 Storia dell’arte e con 

il supporto del docente di madrelingua il seguente modulo: 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

Guernica e Picasso Inglese 

 

 

Storia dell’Arte 

● Consapevolezza della diversità 

dei metodi dei vari ambiti 

disciplinari 

● Uso consapevole delle 

strutture della lingua adattate 

ai vari ambiti e scopi 

comunicativi 

● Conoscenze del linguaggio 

specifico storico-artistico in 

Inglese. 

 

 

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 

 

PARTNER ESTERNO: TouPlay (Associazione Culturale esperta nella Gamification Socio-Culturale: il 

gioco come strumento per l’Innovazione Sociale)  

TITOLO: PIRATI CULTURALI 

 

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. 

 
ATTIVITÀ 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 sei gruppi di lavoro, producendo le seguenti Schede progettuali: 
Attraversa lo Schermo 
Un percorso gamificato di Media Education 
Designers: alunni VAL 
Attraverso le dinamiche ludiche, comprendere e sviluppare le abilità cognitive e creative, conoscere eventi 

culturali e implementare l’interazione sociale 
Creed 
Un percorso gamificato di Rigenerazione Urbana 
Designers: alunni VAL   

Attraverso il video gioco on line, ambientato in mappe reali, imergersi in esplorazioni virtuali coincidenti con 

esplorazioni verosimili, diventando consapevoli di ciò che li circonda 
Green Game 
Un percorso gamificato di Green Education 
Designers: alunni VAL 
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Attraverso il gioco, educare i bambini alla green education, proteggere e favorire l’uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre (Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 
Infernal-Bus 
Un percorso gamificato di Cultura Immersiva 
Designers: alunni VAL 
Attraverso un urban game, approfondire la conoscenza della letteratura, del passato, per non commettere gli stessi 

errori nel futuro  
ViruS 
Un percorso gamificato di Benessere e Sicurezza 
Designers: alunni VAL  
Attraverso un gioco virtuale esplorativo, coinvolgere e sensibilizzare i giovani al fine di contrastare la 

disinformazione a livello sanitario  

Mille960 
Un percorso gamificato di Ricordi e Tradizioni 
Designers: alunni VAL   

Attraverso laboratori e giochi, contrastare l’alienazione virtuale, rinnovare patrimoni umani, mediando la 

comunicazione intergenerazionale 

 

FINALITÀ 

 

Le competenze sviluppate dagli alunni per raggiungere lo scopo prefissato sono 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 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 ESTERNO 

 

Partner Esterno: TouPlay (Associazione Culturale esperta nella Gamification Socio-Culturale: il gioco 

come strumento per l’Innovazione Sociale)  

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

 

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEL PERCORSO 

ANNUALITÀ 2018/2019 

CREAZIONE DI UN GAME DESIGN 

Soggetto ospitante:  Tou.Play 

Totale ore   30 ore 

Attività   -    Corso sulla Sicurezza 

• GAME DESIGN  
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(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 urbani  

 

 

ANNUALITÀ 2019/2020 

REALIZZAZIONE DI STOYTELLING 

Soggetto ospitante:  Tou.Play 

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 e calibrata sulle target personas. 

 

ANNUALITÀ 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 e su Discord, 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  

ACCORDO DI PCTO  • Protocollo di intesa 

• Convenzione 

CONTESTO IN CUI SI È SVOLTO IL PERCORSO • Sede TouPlay 

• Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale d’Istituto 

• Territorio  

• Università 

• Piattaforma Meet GSuite 

(Classroom PCTO) 

• Piattaforma Discord 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 

• Italiano 

• Inglese 

 

PCTO ALL’ESTERO  

 

Due alunni insieme ad altri 13 studenti del Liceo Sylos, hanno partecipato al Percorso PCTO all’estero, 

nella città di Edimburgo, in Scozia, PON FSE2014 – 2020 prot. AOODGAI 3781 del 05/04/2017.  

L’intervento didattico PON PCTO all’Estero è stato attuato nell'a.s. 2018/2019, dal 13 marzo al 30 marzo 

per un totale di 90 ore di attività. I 15 alunni partecipanti, provenienti da varie classi, divisi in gruppi, 

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

convenzionate con la Camera di Commercio Italiana di Londra (The Italian Chamber of Commerce and 

Industry for the UK). 

Le quattro docenti Tutor accompagnatrici si sono alternate ad Edimburgo, rispettivamente dal 12 al 20 

marzo 2019 e dal 21 marzo al 1° aprile 2019. 

 

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  Progetto d’Istituto, curato dai docenti del 

Dipartimento di lingue Straniere, finalizzato alla 

promozione del plurilinguismo, della 

interculturalità nonché alla sollecitazione 

all’apprendimento di più lingue durante tutto 

l’arco della vita. Gli studenti coinvolti, 

partecipando come attori dell’evento, hanno 

preso coscienza che la conoscenza di almeno due 

o tre lingue straniere è una risorsa straordinaria 

sia in ambito di studio universitario, sia nel 

mondo professionale e lavorativo, sia come 

espressione di arricchimento e crescita personale. 

Il progetto ha contribuito a migliorare le 
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competenze linguistiche e comunicative degli 

alunni, che hanno saputo valorizzare le proprie 

capacità e riconoscere quelle altrui, realizzando 

forme di apprendimento cooperativo e attività 

collettive, nel riconoscimento e rispetto dei diritti 

fondamentali di tutti. 

 

“Giornale di classe” Redazione di articoli finalizzati alla 

pubblicazione di un giornale nell’ambito di un 

progetto promosso dal Miur 

“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. 

Corso per la preparazione all’esame di 

certificazione linguistica livello B1 di Tedesco* 

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  
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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 

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 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

DEL TRIENNIO  

 

In ottemperanza alla delibera n.10 del Collegio Docenti del 17/09/2020, 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 

 partecipazione alle sottoindicate 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)   0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF              punti:0.10 per ogni attività (max 2)   

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc.)punti 0.10 per ogni attività (max 2)   

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)           punti 0.10 per ogni attività (max 2)   

Conservatorio Musicale con certificazione di esami            punti 0.10 per ogni attività (max 2)   

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello            punti 0.10 per ogni attività (max 2)   

CONI:conseguimento brevetti/attività agonistiche documentate punti 0.10 per ogni attività (max 2)   

Classificazione di merito ai concorsi (vincita, menzioni)      punti 0.10 per ogni classificazione            

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 
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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 almeno uno dei seguenti requisiti:  

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

B) classificazione in graduatorie di merito (vincita, menzioni) in concorsi nazionali, certamina, attività 

di eccellenza, conseguita negli ultimi due anni scolastici;  

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

disciplinari. 

 

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 17.15, nella Google Classroom appositamente creata, si è riunito, previa 

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

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”.  
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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, 

quali formato (Times New Roman 12pt; interlinea 1,5) ed estensione minima (almeno 200 parole, sia in 

inglese sia in tedesco). 

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 che contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 

1,4,7,10,13,16,19,22,25,28; 

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

2,5,8,11,14,17,20,23,26,29; 

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

3,6,9,12,15,18,21,24,27. 

 

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 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 Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco) il gruppo di allievi contrassegnati dai 

numeri contenuti nell’intervallo 1-15 nell’elenco del registro di classe; 

• alla Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese) la compagine di allievi contrassegnati dai numeri 

contenuti nell’intervallo 16-29 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 Curriculum quale documento di riferimento fondamentale per l'esame di 

Stato e per l'orientamento dello studente, così come indicato dalla normativa specifica, la prof.ssa 

Speranza, 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 
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( 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 del secondo momento 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. 10719. 

In assenza di alunni D.A., non si rende necessaria la trattazione del terzo punto all’od.g. 

Pertanto, letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.00.  
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TRACCE ASSEGNATE 

 

ESAME DI STATO 2020/2021 – CLASSE 5AL 

 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

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

 

TRACCIA  A 

 

Partendo dall’analisi dei testi proposti e dall’epoca in cui sono ambientati, il candidato, nelle due 

lingue straniere, si soffermi sul ruolo delle convenzioni sociali nella vita dell’individuo facendo 

riferimento, laddove possibile, all’attualità e integrando l’argomento con esperienze personali e 

collegamenti con le altre discipline.  

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

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

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 

“Modern morality consists in accepting the standard of one’s age. I consider that for any man of 

culture to accept the standard of his age is a form of the grossest immorality.” 

 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891) 

 

******* 

 

Sexual intercourse began 

(which was rather late for me) – 

Between the end of the “Chatterley” ban 

And the Beatles’ first LP. (1974) 

 

Philip Larkin, Annus Mirabilis 

 

******* 

 

People call things 'vulgar' when they are new to them. When they have become old, they become 

'good taste.' …London style is individual. 

 

Mary Quant 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

  

“Aber wenn Sie so zu der Sache stehen und mir sagen - Ich liebe diese Frau so sehr, daß ich ihr alles 

verzeihen kann – und wenn wir dann das andere hinzunehmen, daß alles weit, weit zurückliegt, wie 

ein Geschehnis auf einem andern Stern, ja, wenn es so liegt, Instetten, so frage ich, wozu die ganze 

Geschichte?” 

“Weil es trotzdem sein muß. Ich habe mir’s hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner 

Mensch, man gehört einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen, 

wir sind durchaus abhängig von ihm. Ging es, in Einsamkeit zu leben, so könnt’ ich es gehen lassen. 

[…] Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet, das nun mal da ist 

und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. 

Und dagegen zu verstoßen geht nicht, die Gesellschaft verachtet uns, […]. Ich habe keine Wahl. Ich 

muß.” 

Theodor Fontane, Effi Briest (1895) 

 

 

TRACCIA B 

 

Attraverso l’analisi dei brani di Samuel Beckett, Arthur Miller e Bertolt Brecht, il candidato spieghi, 

nelle due lingue straniere, in che modo questi autori esprimono la loro critica nei confronti di sistemi 

che opprimono l’individuo, impedendone la libera espressione individuale. Il candidato faccia 

eventualmente riferimento anche ad altre opere teatrali incontrate nel percorso di studi e, se possibile, 

all’attualità e integri l’argomento, con esperienze personali e collegamenti con le altre discipline.  

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

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

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 

WILLY: [With hatred, threateningly.] The door of your life is wide open! 

BIFF: Pop! I’m a dime a dozen, and so are you! 

WILLY: [Turning on him now in an uncontrolled outburst.] I am not a dime a dozen! 

I am Willy Loman, and you are Biff Loman! 

[BIFF starts for WILLY, but is blocked by HAPPY. In his fury, BIFF seems on the verge 

of attacking his father.] 

BIFF: I am not a leader of men, Willy, and neither are you. You were never any- thing but a hard-working drummer 

who landed in the ash can like all the rest of them! I’m one dollar an hour, Willy! I tried seven states and couldn’t raise 

it. A buck an hour! Do you gather my meaning? I’m not bringing home any prizes anymore, and you’re going to stop 

waiting for me to bring them home! 

WILLY: [Directly to BIFF.] You vengeful, spiteful mut! 

[BIFF breaks from HAPPY.WILLY, in fright, starts up the stairs. BIFF grabs him.] 

BIFF: [At the peak of his fury.] Pop, I’m nothing! I’m nothing, Pop. Can’t you understand that? There’s no spite in it 

anymore. I’m just what I am, that’s all. 

 

A Miller, Death of a Salesman, act II. (1949) 

https://genius.com/Arthur-miller-death-of-a-salesman-act-2-annotated#note-15578141
https://genius.com/Arthur-miller-death-of-a-salesman-act-2-annotated#note-15578141
https://genius.com/Arthur-miller-death-of-a-salesman-act-2-annotated#note-15578162
https://genius.com/Arthur-miller-death-of-a-salesman-act-2-annotated#note-15578162
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************ 

 

Vladimir : But he’ll come tomorrow. 

 

Boy: Yes, sir. 

 

Vladimir: Without fail. 

 

Boy : Yes, sir. 

 

[Silence.] 

 

Vladimir: Did you meet anyone? 

 

Boy : No, sir. 

 

Vladimir : Two other… [He hesitates.] … men? 

 

Boy: I didn’t see anyone, sir. 

 

[Silence.] 

 

Vladimir: What does he do, Mr Godot? [Silence.] Do you hear me? 

 

Boy: Yes, sir. 

 

Vladimir: Well? 

 

Boy: He does nothing, sir. 

 

[Silence.] 

 

Vladimir: How is your brother? 

 

Boy: He’s sick, sir. 

 

Vladimir: Perhaps it was he came yesterday. 

 

Boy : I don’t know, sir. 

 

[Silence.] 

 

Samuel Beckett, Waiting for Godot, Act 2. (1952) 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Alle Welt sagt: ja, 

das steht in den Büchern, aber laßt uns jetzt selbst sehn. Den gefeiertsten Wahrheiten wird auf die 

Schulter geklopft; was nie bezweifelt wurde, das wird jetzt bezweifelt. […] 

Und die Erde rollt fröhlich um die Sonne, und die Fischweiber, Kaufleute, Fürsten und die 

Kardinäle und sogar der Papst rollen mit ihr. Das Weltall aber hat über Nacht seinen Mittelpunkt 

veloren, und am Morgen hatte es deren unzählige. So daß jetzt jeder als Mittelpunkt angesehen 

wird und keiner. Denn da ist viel Platz plötzlich. 

[…] Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. 

Bertolt Brecht, Leben des Galilei (1938-55) 

 

TRACCIA C 

 

L’eccezionale sviluppo tecnologico e scientifico, la nascita della psicanalisi e le nuove teorie filosofiche 

che si affermano nella seconda metà del XIX secolo e nei primi decenni del XX secolo provocano 

entusiasmo nei confronti del progresso, generando al tempo stesso un profondo senso di crisi per la 

perdita di punti di riferimento e dei valori del passato. Partendo dai brevi testi di James Joyce ed Herman 

Hesse, il candidato illustri, nelle due lingue straniere, come autori e correnti letterarie hanno affrontato 

questa condizione di crisi e la ricerca del senso dell’esistenza e, se possibile, faccia riferimento 

all’attualità e integri l’argomento con esperienze personali e collegamenti con le altre discipline.  

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

dimensione: 12, interlinea: 1,5). 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 

“She stood among the swaying crowd in the station at the North Wall. He held her hand and she 

knew that he was speaking to her, saying something about the passage over and over again. The 

station was full of soldiers with brown baggages. Through the wide doors of the sheds she caught 

a glimpse of the black mass of the boat, lying in beside the quay wall, with illumined portholes. 

She answered nothing. She felt her cheek pale and cold and, out of a maze of distress, she prayed 

to God to direct her, to show her what was her duty. The boat blew a long mournful whistle into 

the mist. If she went, tomorrow she would be on the sea with Frank, steaming towards Buenos 

Ayres. Their passage had been booked. Could she still draw back after all he had done for her? 

Her distress awoke a nausea in her body and she kept moving her lips in silent fervent prayer. 

A bell clanged upon her heart. She felt him seize her hand: 

"Come!" 

All the seas of the world tumbled about her heart. He was drawing her into them: he would drown 

her. She gripped with both hands at the iron railing. 

"Come!" 

No! No! No! It was impossible. Her hands clutched the iron in frenzy. Amid the seas she sent a 

cry of anguish. 
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"Eveline! Evvy!" 

He rushed beyond the barrier and called to her to follow. He was shouted at to go on but he still 

called to her. She set her white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes gave him no 

sign of love or farewell or recognition.” 

James Joyce, Dubliners, Eveline, (1914) 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

“Siddhartha wanderte im Walde, schon fern von der Stadt, und wußte nichts als das eine, daß er 

nicht mehr zurück konnte, […]Voll war er von Überdruß, voll von Elend, voll von Tod, nichts mehr 

gab es in der Welt, das ihn locken, das ihn freuen, das ihn trösten konnte. 

Siddhartha gelangte an den großen Fluß im Walde […] an diesem Flusse machte er Halt, blieb 

zögernd beim Ufer stehen. Müdigkeit und Hunger hatten ihn geschwächt, und wozu auch sollte er 

weitergehen, wohin denn, zu welchem Ziel? Nein, es gab keine Ziele mehr, es gab nichts mehr als 

[..] diesem jämmerlichen und schmachvollen Leben ein Ende zu machen. […] Da zuckte aus 

entlegenen Bezirken seiner Seele, aus Vergangenheiten seines ermüdeten Lebens her ein Klang. Es 

war ein Wort, eine Silbe, […] das heilige „OM“, das so viel bedeutet wie „das Vollkommene“ oder 

„die Vollendung“. 

Am Fuß des Kokosbaumes sank Siddhartha nieder, von der Ermüdung—hingestreckt, “Om” 

murmelnd, legte sein Haupt auf die Wurzel des Baumes und sank in tiefen Schlaf. Tief war sein 

Schlaf und frei von Träumen, seit langer Zeit hatte er einen solchen Schlaf nicht mehr gekannt. Als 

er nach manchen Stunden erwachte, war ihm, als seien zehn Jahre vergangen […] 

Er wußte nur, daß er sein früheres Leben verlassen habe, daß er voll Ekel und Elend sogar sein 

Leben habe wegwerfen wollen, daß er aber an einem Flusse, unter einem Kokosbaume, zu sich 

gekommen sei, das heilige Wort Om auf den Lippen, dann entschlummert sei, und nun erwacht als 

ein neuer Mensch in die Welt blicke.” 

 

Hermann Hesse, Siddharta (1922) 
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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. 

 G. LEOPARDI 

- dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 

-dallo Zibaldone, 110-111: Termini e parole; 

-dai Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; L’infinito; La quiete dopo la 

tempesta; A se stesso 

 

 U. TARCHETTI, L’attrazione della morte (da Fosca di capp. XV, XXXII, XXXIII) 

 

 G. VERGA 

da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei Vinti; 

da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo; 

da Novelle rusticane: La roba 

 

 G. D’ANNUNZIO:  

da Il piacere III,2: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 I.SVEVO: 

da Una vita, cap. VIII: Le ali di gabbiano; 

da Senilità, cap. I: Il ritratto dell’inetto; 

da La coscienza di Zeno, cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

 L. PIRANDELLO:  

dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna; 

da  Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

 

 G. PASCOLI:  

da Myricae: X Agosto; Temporale; L’assiuolo; 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

 G. D’ANNUNZIO:  

da Alcyone, La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

 

 F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo 

 S. CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 

 C. SBARBARO, Taci, anima stanca di godere (da Pianissimo) 

 

 G. UNGARETTI: 

 dall’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura 
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 U. SABA:  

dal Canzoniere: Amai, Ulisse 

 

 E. MONTALE:  

dagli Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;  

da Satura, Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

 DANTE, Paradiso, XXXIII, vv.1-48. 
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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. 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-2  

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

e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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RELAZIONI FINALI  

delle  

SINGOLE DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LIBRI DI TESTO  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura, voll. 2 e 3, Pearson Paravia; 

Dante Alighieri, “La Commedia. Paradiso” (a cura di B. Garavelli), Bompiani per la scuola 

 

Numero ore curricolari previste: 132  

Numero ore effettuate fino al 15/05/2021: 111, di cui 16 in presenza e 95 in DDI (ininterrottamente a 

partire dal 26/10) mediante le piattaforme istituzionali, validate dal nostro liceo (Gsuite). 

  

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA  

Compatta nell’interesse verso i contenuti disciplinari, che risultano arricchiti dalle esperienze culturali 

curricolari ed extracurricolari negli allievi più sensibili e motivati che ne rappresentano le punte di 

eccellenza, la classe ha manifestato durante l’intero quinquennio un atteggiamento globalmente 

collaborativo e abitualmente disponibile al dialogo aperto con la docente, impegnandosi in larga parte 

per acquisire un abito metodologico progressivamente più idoneo ed efficace e profondendo energie per 

reagire con responsabilità alle difficoltà legate all’attuazione emergenziale della didattica a distanza.  

Pertanto la consapevolezza dei doveri scolastici per un numero significativo di allievi si è tradotta in 

impegno costante, che ha permesso di conseguire risultati senza dubbio ottimali, con punte di eccellenza, 

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

partecipazione alla vita scolastica; un altro gruppo, più nutrito, si attesta su livelli pienamente 

soddisfacenti, soprattutto se rapportati alle singole situazioni di partenza, ad eccezione di alcuni casi 

che, per la discontinuità nella frequenza e nell’impegno, raggiungono livelli di conoscenze e competenze 

più modeste, ma complessivamente apprezzabili.  

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti sia pur a livelli differenti, 

coerentemente con le predisposizioni individuali, la solidità dei prerequisiti, l’assiduità nella frequenza 

e nello studio, i seguenti obiettivi in termini di: 

  

CONOSCENZE  

● linee evolutive della storia letteraria dall’esperienza romantica leopardiana alla prima metà 

del Novecento, colte nella loro interazione con il contesto storico e con le coeve esperienze 

europee;  

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

trasformazioni; 

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

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

antologica analizzata;  

● contenuto di alcuni canti significativi del Paradiso;  

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

 

ABILITÀ  

● comprendere, analizzare e interpretare alcuni testi letterari, selezionati per la loro 

significatività; 

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

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

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

● effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per 

tematiche trattate. 
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COMPETENZE  

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

● utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere; 

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

fenomeni culturali, rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per tematiche 

trattate; 

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

● elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e 

autonomia critica; 

● leggere e interpretare autonomamente opere di vario genere. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Nelle attività didattiche svolte in presenza e in DDI, coerentemente con quanto indicato dalla 

programmazione annuale, sono stati esperite le seguenti modalità:  

● lezione frontale, con funzione di introduzione alla lettura dei testi e agli autori; 

● lettura ed analisi guidata dei testi; 

● discussioni collettive e conversazioni guidate a tema prestabilito; 

● attività laboratoriali finalizzate all’addestramento alla pratica della scrittura, dell’analisi e 

dell’interpretazione dei testi; 

● letture di contributi critici; 

● videolezioni d’autore come stimolo all’approfondimento. 

 

In particolare nell’attuazione della Didattica Digitale Integrata, dettata dal protrarsi dello stato 

emergenziale, si è fatto ricorso alla programmazione integrata elaborata ed approvata nelle opportune 

sedi dipartimentali e collegiali, avendo cura di privilegiare l’interazione con i discenti mediante lezioni 

in modalità videoconferenza, utilizzando le piattaforme istituzionali attivate dal Liceo nell’ambito delle 

Gsuite e consigliate dalle direttive ministeriali, soprattutto per illustrare nuovi contenuti, presentare 

argomenti, guidare all’interpretazione dei testi, provocare discussioni a tema. I rimandi a videolezione 

d’autore, webinar coerenti con le tematiche oggetto di insegnamento o a materiale di approfondimento 

in formato digitale (contributi critici, schede di lettura e analisi; timeline; videocollezioni Zanichelli 

opportunamente predisposte dall’insegnante, etc.), segnalati sul Registro Elettronico e successivamente 

condivisi nell’ambiente classroom, sono stati suggeriti a corredo dell’azione didattica, in modalità spesso 

asincrona, ma sempre accompagnati da momenti di discussione, previsti per replicare dialetticamente a 

dubbi e richieste di delucidazioni. Infine si è ritenuto opportuno far proseguire le attività laboratoriali a 

supporto e consolidamento delle abilità di scrittura e di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari, 

favorendo la restituzione degli elaborati in modalità sincrona ed asincrona nell’ambiente classroom, così 

da garantire -agli alunni che hanno continuato a sottoporvisi responsabilmente- il necessario feedback. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante il periodo di didattica in presenza e nella pratica della DDI, coerentemente con quanto indicato 

dalla programmazione annuale, si sono intesi quali strumenti/elementi di verifica i seguenti: 

● produzione di testi nelle varie tipologie previste dalla prima prova dell’esame di stato; 

● prove strutturate e semistrutturate;  

● simulazione Prove Invalsi; 

● osservazione sistematica dell’apprendimento; 

● colloqui orali individuali. 

Nel periodo di attuazione della DDI, attraverso la modalità della videoconferenza (Gmeet) si è 

privilegiato lo strumento del colloquio/ conversazione guidata, accompagnata dall’analisi e dalla 

contestualizzazione storico-letteraria di testi noti, propedeutiche alla tipologia prevista dal colloquio 

d’esame; con l’ausilio dell’ambiente classroom si è cercato di verificare, invece, l’abilità di scrittura, la 
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conoscenza e la rielaborazione critica dei contenuti mediante restituzione di elaborati, talvolta anche in 

modalità asincrona. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto concerne i criteri di valutazione seguiti nella fase di didattica in presenza, per la produzione 

scritta ed orale, si rimanda alle griglie di valutazione, collegialmente deliberate.  

Si precisa, inoltre, che nella valutazione, intesa come momento fondamentale ai fini della misurazione 

dell’efficacia del metodo d’insegnamento e della qualità di apprendimento degli alunni, sono stati presi 

in considerazione il livello di partenza dell’alunno, i progressi in itinere, la serietà nell’impegno, la 

costanza nell’applicazione allo studio, nonché la partecipazione al dialogo educativo; elementi che nella 

DDI si sono tradotti  nella partecipazione attiva alle lezioni in modalità videoconferenza; nell’interazione 

proficua con la docente e con il gruppo-classe; nella rielaborazione autonoma dei contenuti proposti, 

nonché nella restituzione puntuale delle consegne. 

 

CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi consuntivi) 

● Modulo I: “L’inquieta ricerca di senso: G. Leopardi”; 

● Modulo II: “Dal romanzo manzoniano all’antimanzonismo scapigliato, dal romanzo verista 

all’antiromanzo: Verga, Svevo, Pirandello”;  

● Modulo III: “L’immagine del poeta tra ‘800 e ‘900. Il fanciullino e l’imaginifico: i volti 

‘antitetici’ di Pascoli e d’Annunzio”; 

● Modulo IV: “La lirica del ‘900, tra istanze innovative e recupero della tradizione”. 

● Modulo V: “Dante: antologia dalla cantica paradisiaca” 

● Modulo trasversale di Educazione Civica: “Oltre i confini: le voci delle donne contro gli 

stereotipi” 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE INGLESE 

LIBRI DI TESTO: 

 Spiazzi, Tavella, Layton, Performe Heritage ,voll. 1 e 2, Zanichelli 

 

Numero ore curricolari previste: 99 

Numero ore effettuate al 15/05/2021: 79 (in DDI dal 24 ottobre) 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA  

Gli alunn* della classe V AL sono 29. Il comportamento abituale è più che buono. I ragazz* rispettano 

il regolamento scolastico e gli adulti. Gli student* hanno sviluppato ormai un buon metodo di studio e 

sanno gestire il lavoro in modo autonomo; hanno quasi tutt* mostrato perseveranza nel conseguimento 

degli obiettivi. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

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

di:                                                                

 

Conoscenze 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli alunn* hanno acquisito una conoscenza 

globale su argomenti relativi alla cultura della Gran Bretagna con particolare riferimento all’ambito 

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

gli alunn* hanno appreso aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla l’inglese, con particolare 

riferimento all’ambito letterario, di cui hanno approfondito lo studio partendo dall’analisi linguistica e 
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stilistica dei testi più significativi di alcune opere,  tracciando il pensiero, lo stile, la fisionomia 

dell’autore, calato sempre nella realtà storico-sociale in cui ha vissuto, e  in rapporto con i movimenti 

artistici e letterari dell’Europa. Hanno analizzato i maggiori esponenti delle correnti dei secoli XIX e XX 

seguendo un’impostazione di studio che rendesse chiaro ed evidente un ideale percorso evolutivo dei 

generi maggiori sia per il contenuto che per lo stile. 

  

Abilità 

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

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

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

conversazioni e interagiscono nella discussione, 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.  

Gli alunn* hanno dimostrato, inoltre, sia di saper lavorare in piccoli gruppi, stabilendo operazioni, 

compiti e scopi da perseguire, sia di poter elaborare, in maggiore o minor misura, criticamente e 

autonomamente le conoscenze acquisite ai fini di affrontare nuove situazioni problematiche. 

 

Competenze 

Gran parte della classe ha conseguito competenze linguistiche che si attestano a livello B2/C1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. Solo alcun* hanno mostrato incertezze nel perseguire tali obiettivi.  

Nelle attività di produzione orale, molt* alunn* sanno esporre con padronanza, proprietà lessicale, 

chiarezza e fluidità, descrivere dettagliatamente le correnti, i generi e le opere degli autori della letteratura 

inglese ed esprimere personali riflessioni e considerazioni critiche. Altri, pur commettendo imprecisioni, 

sono in grado di trasmettere le conoscenze acquisite senza oscurare il significato dei concetti. Per quanto 

attiene alla produzione scritta, quasi tutt* gli alunn* sanno esprimersi in modo accettabile, rispondere a 

quesiti ed elaborare testi di varia natura. Molti sono in grado di presentare analisi approfondite, personali 

e creative.  

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Approccio comunicativo orientato all’azione 

Lezione frontale 

Laboratoriale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Flipped Classroom 

Interventi di recupero individualizzati 

Interventi personalizzati 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Colloquio 

Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 

Simulazione di spiegazione 

Simulazione di interrogazione 

Quesiti orali e scritti 

Analisi testuale 

Redazione di testi scritti 

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

Prove semi-strutturate a risposta aperta 

Riassunto, questionari, produzione libera 
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VALUTAZIONE  

grado di attenzione 

grado di partecipazione 

grado di interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica. 

 

CONTENUTI (descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei programmi 

consuntivi- extra documento 15 maggio) 

 

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

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

filosofici, artistici e letterari dell’Europa. Temi di cultura e civiltà tratti da documenti autentici, quali 

giornali telematici, trasmissioni televisive, canzoni e film.  

Il modulo trasversale di Educazione Civica ha interessato i seguenti argomenti: i totalitarismi, George 

Orwell e le elezioni americane. 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE E CONVERSAZIONE FRANCESE 

 
Libri di testo adottati:  

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

 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero di ore effettuate con didattica in presenza dal 28/09/2020 al 26/10/2020: 16 

Numero di ore effettuate con didattica a distanza (DDI) con GSuite classroom fino al 15/05/2021: 94 

Numero totale di ore effettuate fino al 15/05/2021: 110 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA  

La classe VAL, in cui ho insegnato per l’intero quinquennio, eterogenea per capacità e propensione 

verso la lingua francese, ha mostrato interesse nei confronti della disciplina e desiderio di potenziare le 

proprie competenze linguistiche in modo differenziato. Ha evidenziato una crescita globale generale e 

una maturità apprezzabili soprattutto nell’ultimo periodo del corso di studi. Con la didattica digitale 

integrata la classe ha rivelato una maggiore responsabilità di gestione dello studio ed ha partecipato in 

modo più o meno globale e assiduo alle videolezioni. L’assidua frequenza, l’applicazione costante e la 

passione hanno permesso a gran parte della classe di conseguire un ottimo profitto, con punte di 

eccellenza. Il restante gruppo ha evidenziato una discreta acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze tra il discreto ed il buono. Nel complesso la classe si attesta mediamente ad un buon livello. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

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

risultati di apprendimento di ciascun profilo) 

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

globale su argomenti relativi alla cultura della Francia con particolare riferimento all’ambito letterario. 

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

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

all’ambito letterario francese, di cui hanno approfondito lo studio partendo dall’analisi linguistica e 

stilistica dei testi più significativi di alcune opere,  tracciando il pensiero, lo stile, la fisionomia 
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dell’autore, calato sempre nella realtà storico-sociale in cui ha vissuto, e  in rapporto con i movimenti 

artistici e letterari dell’Europa. Hanno analizzato i maggiori esponenti delle correnti dei secoli XIX e XX 

seguendo un’impostazione di studio che rendesse chiaro ed evidente un ideale percorso evolutivo dei 

generi maggiori sia per il contenuto che per lo stile. 

 

ABILITÀ 

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

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

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

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

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

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

abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere .  

Gli alunni hanno dimostrato, inoltre, sia di saper lavorare in piccoli gruppi, stabilendo operazioni, compiti 

e scopi da perseguire, sia di poter elaborare, in maggiore o minor misura, criticamente e autonomamente 

le conoscenze acquisite ai fini di affrontare nuove situazioni problematiche. 

 

COMPETENZE  

Gran parte della classe ha conseguito competenze linguistiche che si attestano a livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. Del restante gruppo, molti alunni hanno raggiunto il livello B1, mentre 

alcuni hanno mostrato incertezze nel perseguire tali obiettivi.  

Nelle attività di produzione orale, molti alunni sanno esporre con padronanza, proprietà lessicale, 

chiarezza e fluidità, descrivere dettagliatamente le correnti, i generi e le opere degli autori della letteratura 

francese ed esprimere personali riflessioni e considerazioni critiche. Altri, pur commettendo 

imprecisioni, sono in grado di trasmettere le conoscenze acquisite senza oscurare il significato dei 

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

accettabile, rispondere a quesiti ed elaborare testi di varia natura. Molti sono in grado di presentare analisi 

approfondite, personali e creative.  

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Approccio comunicativo orientato all’azione 

Lezione frontale 

Laboratoriale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Flipped Classroom 

Interventi di recupero individualizzati 

Interventi personalizzati 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

Didattica digitale integrata(DDI) effettuata attraverso la Piattaforma GoogleSuite 

Realizzazione di audioregistrazioni e videoregistrazioni postate in Classroom Gsuite 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Colloquio 

Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 

Simulazione di spiegazione 

Simulazione di interrogazione 

Quesiti orali e scritti 

Analisi testuale 

Redazione di testi scritti 

Riassunto scritto, a partire da un testo autentico orale o scritto.  
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Prove semi-strutturate a risposta aperta 

Riassunto, questionari, produzione libera 

Verifiche orali tramite videolezioni in sincrono in ClassroomMeet durante la DDI  

Verifiche scritte con domande/risposte o produzione di testi scritti, in forma digitale, inviate in classroom 

durante la DDI  

                           

VALUTAZIONE  

grado di attenzione 

grado di partecipazione 

grado di interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica orali e scritte 

Durante la DDI si è considerata la partecipazione alle videolezioni, l’osservanza delle regole e il rispetto 

delle consegne, senza mai trascurare le difficoltà tecniche, di comunicazioni e di ordine sociale che la 

didattica digitale integrata pone. 

 

CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi consuntivi) 

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

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

artistici e letterari dell’Europa. Temi di cultura e civiltà tratti da documenti autentici, quali giornali 

telematici, trasmissioni televisive, canzoni e film.  

Modulo trasversale di Educazione Civica: Immigration et racisme: analyse de textes tirés des romans 

de Tahar Ben Jelloun 

 

 

LINGUA E CULTURA TEDESCA E CONVERSAZIONE TEDESCA 

 

Libro di testo adottato:  

• Maria Paola Mari, Focus Kontexte Neu, CIDEB; 

 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate al 26/10/2020: 16 

Dal 27/10/2020 al 15/05/2021 lezioni effettuate a distanza su GoogleSuite Classroom: 109 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe, nella quale insegno dal terzo anno di corso, ha evidenziato conoscenze eterogenee. È stato 

necessario un lavoro di recupero iniziale, per favorire una maggiore omogeneità delle conoscenze 

linguistiche e delle competenze comunicative degli studenti e attraverso l’analisi di testi, che hanno 

offerto spunti per riflessioni di carattere lessicale, grammaticale e sintattico, lo studente ha sviluppato 

le competenze espressive (orale e scritto), nonché le capacità di analisi e sintesi, di osservare, 

riassumere. Alcuni alunni si sono impegnati assiduamente e hanno partecipano attivamente alle lezioni 

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

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

partecipato con qualche difficoltà al dialogo educativo. È quindi stato necessario riprendere 

periodicamente gli argomenti trattati e soffermarsi più a lungo su alcuni argomenti. La scolaresca ha 

mostrato generalmente interesse e motivazione nei confronti delle attività didattiche proposte e ha 

mantenuto, mediamente, un comportamento corretto. Dal 27/10/2020 la classe ha affrontato con senso 

di responsabilità e flessibilità le novità introdotte dalla attività didattica a distanza. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

Obiettivi conseguiti da tutti:  

 

Conoscenze: Conoscenza di alcuni movimenti letterari e collocazione di autori nel periodo storico, 

sociale, culturale. 

 

Competenze: Comprensione di testi letterari e produzione in lingua sia scritta che orale 

 

Abilità: Esprimersi tenendo conto del contesto linguistico e letterario; 

       

Obiettivi conseguiti dalla maggior parte: 

Conoscenze: Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati operando confronti e 

collegamenti; 

 

Competenze: Riflessioni sui testi letterari e produzione in lingua sia scritta che orale. 

 

Abilità: Comprendere e analizzare testi letterari e relazionare su di essi. Produrre testi sia scritti che 

orali operando collegamenti tra i contenuti. 

 

Obiettivi conseguiti da alcuni: 

Conoscenze: Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati, di 

norma del diciannovesimo e del ventesimo secolo. Conoscenza delle principali tematiche degli autori 

studiati operando confronti e collegamenti.  

 

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

qualsiasi argomento non specialistico. Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e di saper 

relazionare su di esso. 

 

Abilità: Produrre testi sia scritti che orali e operare collegamenti tra i contenuti e i nodi concettuali. 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

La metodologia laboratoriale e il metodo situazionale-comunicativo hanno caratterizzato tutto il lavoro. 

La lezione frontale è intervenuta soprattutto nella fase di commento del lavoro svolto dagli alunni. 

Insegnamento individualizzato, discussioni guidate, lezione interattiva, lavoro di gruppo, in coppia, 

esercitazioni individuali guidate, testi di ascolto e di lettura, nonché attività mirate allo sviluppo 

dell’espressione orale e scritta. 

Materiali didattici utilizzati: la lavagna, il libro di testo, fotocopie, computer, tracce ministeriali. Dal 

27/10/2020 è stata effettuata didattica a distanza avvalendosi di Google Meet, Classroom, registro 

elettronico, invio di materiale semplificato. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali, esercitazioni scritte, compiti scritti tradizionali, prove scritte (domande di 

comprensione, composizioni guidate, comprensione e analisi testuale guidata di un testo, trattazione 

sintetica di argomenti). 

 

VALUTAZIONE  

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

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

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

e ha visto a conclusione di ogni quadrimestre il momento sommativo.  
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CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi consuntivi) 

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

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

artistici e letterari dell’Europa. 

In relazione all’insegnamento trasversale di Educazione Civica è stata trattata la tematica: “Sistemi 

totalitari” nell’ambito del modulo: Literatur im Dritten Reich und im Exil. 

 

 

STORIA E FILOSOFIA 

N. ore curricolari previste: 132 

N. ore di lezione effettuate al 15/05: 114 di cui 16 in presenza. 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha cambiato docente delle discipline ogni anno. Tuttavia, in linea generale, ha dimostrato di 

aver maturato un percorso educativo più che adeguato ed ha risposto alla nuova impostazione della 

didattica con risultati più che positivi.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

• Lezione frontale e interattiva aperta alle questioni poste dagli studenti. 

• Discussione organizzata  

•  Debriefing 

•  Laboratorio di analisi di documenti e fonti.  

• Lavori di ricerca e approfondimento 

• Attività laboratoriali e di gruppo 

• Debate 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuale 

• Testi - fonti dirette 

• Power point 

• Films e documentari 

• Sussidi informatici e multimediali: Classroom 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Prove orali: colloqui, discussioni guidate, interventi programmati 

• Prove scritte strutturate e aperte 

• Analisi di lavori di ricerca  

• Osservazione diretta del comportamento scolastico 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Conoscenza dei temi, degli autori e degli argomenti trattati, comprensione di concetti e 

problemi. 

• Padronanza del lessico specifico e correttezza espositiva. 

• Coerenza, organicità, ricchezza dell’argomentazione e utilizzo critico dei documenti 

• Capacità di operare induzioni e deduzioni. 

• Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari, relazioni e confronti anche con il presente. 

• Capacità di avvalersi delle conoscenze acquisite per interpretare e risolvere problematiche reali 
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STORIA  

LIBRO DI TESTO: STORIA 

Borgognone-Carpanetto, L’idea della storia 3. Bruno Mondadori. Pearson. 

OBIETTIVI  

Conoscenze 

• Conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti più rilevanti. 

• Conoscenza del lessico storico. 

• Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico. 

• Conoscenza delle fonti e delle interpretazioni essenziali della storiografia. 

Abilità 

• capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e storiografiche, anche con l’uso delle scienze 

ausiliarie. 

• saper padroneggiare il linguaggio storico e quello delle scienze ausiliarie. 

• saper esporre in forma chiara e coerente i fatti storici. 

• cogliere le interazioni fra soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le 

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici-sociali-culturali-religiosi, di genere ed 

ambientali.  

• servirsi di strumenti fondamentali del lavoro storico (cronologie, atlanti, manuali, raccolte e 

riproduzioni di documenti). 

• saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici di un determinato problema 

storico.  

• saper usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici 

locali, regionali, nazionali, continentali, planetari.  

• capacità di distinguere i fatti, le ragioni, le opinioni, i pregiudizi.  

Competenze  

• Utilizzare strumenti concettuali e lessicali per l’analisi critica degli avvenimenti 

• Esporre in modo articolato e completo i contenuti 

• Comprendere e analizzare le fonti storiche individuando il punto di vista, le argomentazioni, i 

riferimenti documentali, l’intenzionalità, la coerenza interna, il rapporto con il contesto, 

l’attendibilità. 

 

CONTENUTI  

• La seconda rivoluzione industriale e la società di massa; 

•  Il mondo all’inizio del ‘900, l’Italia giolittiana, l’imperialismo e le cause della prima guerra 

mondial; 

• La Grande Guerra e la rivoluzione russa, i trattati di pace; 

• Gli anni ‘20 e ‘30, la crisi del ‘’29, i totalitarismi e la politica internazionale; 

• La seconda guerra mondiale e la nascita dell’Italia repubblicana. 

• Il nuovo millennio ed il mondo globale 
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FILOSOFIA  

LIBRO DI TESTO: FILOSOFIA 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero 3, Paravia. 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscenza degli snodi principali del pensiero contemporaneo 

• Conoscenza del linguaggio specifico 

• Conoscenza degli autori 

Abilità 

• conoscere e utilizzare una corretta e specifica terminologia filosofica  

• capacità di leggere e comprendere e interpretare testi filosofici per coglierne la struttura 

concettuale complessa 

• saper confrontare il pensiero di diversi filosofi intorno a uno stesso problema  

• saper inquadrare le problematiche filosofiche nella loro specifica cornice storico-sociale. 

• saper cogliere il discorso della filosofia in senso organico e unitario e non come una galleria di 

“punti di vista” più o meno autonomi;  

• padronanza di una pluralità di linguaggi;  

• saper trasferire informazioni complesse da un codice linguistico all’altro;  

• saper sintetizzare, schematizzare, impostare ragionamenti deduttivi;  

• tentare soluzioni, formulare ipotesi, saper riconoscere il problema chiave.  

•  saper esporre un punto di vista personale e critico 

Competenze 

• Esporre in modo appropriato e argomentato le tesi degli autori, cercando di valutarne la tenuta e 

la coerenza interna 

• Esporre le argomentazioni elaborate dalle diverse scuole e dai singoli pensatori a sostegno delle 

loro tesi 

• Esporre le argomentazioni elaborate dalle diverse scuole e dai singoli pensatori a sostegno delle 

loro tesi 

• Confrontarsi apertamente con la complessità del reale 

CONTENUTI  

• Hegel: la fenomenologia dello spirito ed il metodo dialettico 

• Feuerbach: l'essenza della religione e il concetto di alienazione.  

• Marx: il concetto di ideologia; l'alienazione del lavoro; il Manifesto; l'analisi del capitalismo.  

• Schopenhauer: la tradizione critica; il mondo come volontà e come rappresentazione; il 

pessimismo schopenhaueriano; il Nirvana.  

• L'epoca del nichilismo: F.Nietzsche  

• Freud e la psiche. 

• Heiddeger: il nichilismo e la questione della tecnica. L’alienazione tecnologica. 

CONTENUTI relativi al Modulo trasversale di ED. CIVICA: 

• Istituzioni ed organi della UE. 
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STORIA DELL’ARTE  

 

Libro di testo: “Itinerario nell'arte. Vol. 3: Dall'età dei Lumi ai giorni nostri” 

 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 15/05/2021: 56 di cui 16 in presenza e 40 in DDI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ AL, formata da 29 alunni, 25 femmine e 4 maschi, ha dimostrato interesse per la disciplina. 

La classe risulta essere molto compatta e attiva, la partecipazione è risultata produttiva, 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; a parte una buona componente 

motivata ed assidua, alcuni non sempre hanno dimostrato di sapersi organizzare.  

 

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. 

Modalità di svolgimento della programmazione: 

I contenuti non sono stati svolti integralmente a causa dell’attività didattica a distanza che è stata svolta 

con la riduzione dell’orario di lezione a un’ora a settimana. 

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. 

 

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); 
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• 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.  

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 
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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?Che siamo?Dove 

andiamo?” 

Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate” “Autoritratto” “Ritratto di pére Tanguy” “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”, Edvard Munch “Il grido” 

7.Le Avanguardie storiche 

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

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. 

 

Insegnamento trasversale di “Educazione Civica” 

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

“L’architettura durante il ventennio fascista”. 

 

 

MATEMATICA 

 

Libro di testo:  

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

 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate in presenza al 24/10/2020: 12  

Numero ore effettuate a distanza su Google classroom fino al 15/05/2021: 50 

 

Presentazione della classe 

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

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

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

alunni di conseguire diversi risultati nel profitto. Nello specifico, alcuni alunni, più interessati e diligenti, 

si sono applicati allo studio con impegno e costanza, maturando ottime o buone capacità analitiche, 

sintetiche e critiche, e una sicura conoscenza dei contenuti. 

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

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

intermedio. Un terzo gruppo infine, poco numeroso, anche per la discontinuità nell’impegno, ha 

raggiunto livelli di conoscenze e competenze globalmente sufficienti.  

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

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

Nel suo complesso la classe ha raggiunto, mediamente, un livello più che discreto di conoscenze della 

disciplina. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

Concetto di funzione 

Limiti di funzioni 

Continuità di una funzione 

Derivata di una funzione 

Punti di massimo, minimo e flesso di una funzione 

Studio di funzione razionale fratta 

 

ABILITA’ 

Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 

Leggere il grafico di una funzione 

Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 

Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 

 

COMPETENZE 

Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

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

della disciplina, oltre che una conoscenza organica dei contenuti allo scopo di consentire agli stessi 

l'utilizzo delle metodologie studiate anche in situazioni nuove. Si è cercato inoltre di formulare e 

realizzare una proposta educativa volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai 

concetti più semplici verso quelli più complessi, al fine di facilitare la comprensione della disciplina e 

delle diverse procedure risolutive. Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli 

argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni tra essi; si è provveduto, inoltre, a rendere 

noti agli allievi gli, obiettivi e le finalità da raggiungere al fine di renderli maggiormente partecipi del 

processo di insegnamento-apprendimento. A causa dell’evolversi della pandemia da Covid-19 è stata 

attivata per la classe da fine ottobre 2020 la DID. La DDI è stata svolta mediante uso del registro 

elettronico Argo, attività sincrone (videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite”Meet Hangouts”) e asincrone (invio di materiale semplificato e appunti 

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

disposizione della scuola).  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Verifica formativa a distanza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

rielaborazione ed i progressi conseguiti.  

La valutazione terrà dunque conto: 

della chiarezza e proprietà del linguaggio 

del grado di acquisizione degli argomenti studiati 

della capacità di analisi e di sintesi  
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della padronanza del calcolo e delle tecniche risolutive studiate 

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

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

interazione nelle eventuali attività sincrone e asincrone. 

 

CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi consuntivi) 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni algebriche e funzioni trascendenti 

I limiti 

Il calcolo dei limiti 

La derivata di una funzione 

IL calcolo delle derivate 

Lo studio delle funzioni razionali intere e fratte. 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

Modulo trasversale di Ed. Civica: le geometrie non euclidee 

 

FISICA 

 

Libro di testo adottato:  

• Ugo Amaldi   Le traiettorie della fisica.azzurro-Zanichelli 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate in presenza al 24/10/2020: 6 

Numero ore effettuate a distanza su Google classroom al 15/05/2021: 50 

 

Presentazione della classe 

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

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

giudizio di matematica.                 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

Fenomeni elettrostatici 

Conduzione elettrica nei solidi 

Magnetismo. 

 

ABILITA’ 

Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica. 

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

 

COMPETENZE 

Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati; 

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

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

del rigore matematico nella formulazione dei risultati sperimentali, pertanto ogni argomento è stato 
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dimostrato per via logico matematica e giustificato sperimentalmente; i vari argomenti sono stati inoltre 

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

argomenti sono stati svolti mediante lezioni frontali, letture. A causa dell’evolversi della pandemia da 

Covid-19 è stata attivata per la classe da fine ottobre 2020 la DID. La DID è stata svolta mediante uso 

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

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

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-

suite a disposizione della scuola).  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

Verifica formativa a distanza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

rielaborazione ed i progressi conseguiti.  

La valutazione terrà dunque conto: 

della chiarezza e proprietà del linguaggio 

del grado di acquisizione degli argomenti studiati 

della capacità di analisi e di sintesi 

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

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

interazione nelle eventuali attività sincrone e asincrone 

 

CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi consuntivi) 

Le cariche elettriche 

Il campo elettrico 

L’elettrostatica 

La corrente elettrica 

I circuiti elettrici 

Il campo magnetico 

Fenomeni di elettromagnetismo 

Modulo trasversale di Ed. Civica: la modernità e la postmodernità 

 

 

SCIENZE 

  

Libri di testo adottati:   

● Passannanti Sbriziolo: Noi e la Chimica -Dagli atomi alle trasformazioni, Tramontana Edizione 

arancio 

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

● Fantini, Monesi – Elementi di Scienze della Terra – VOL. U + Risorse Scuolabook Bovolenta  

 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 15/05/2020: 55 di cui 4 in presenza e 51 DDI  

 

 DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

 La classe risulta costituita di 29 studenti di cui 12 femmine e 7 maschi. Ho conosciuto la classe VAL nel 

precedente anno scolastico, e subito ho notato una composizione abbastanza eterogenea per impegno, 
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motivazione allo studio, capacità individuali, nonché conoscenze, competenze e profitto. Un buon gruppo 

di alunni si è rivelato sempre attento ed impegnato, ha seguito e partecipato, anche attivamente, 

conseguendo risultati buoni o ottimi in termini di conoscenze e competenze. Alcuni alunni, meno 

partecipi e assidui nell’impegno, hanno raggiunto comunque gli obiettivi della disciplina a livelli 

sufficienti. Gli alunni si sono mostrati sempre corretti nel comportamento e rispettosi del regolamento.  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

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

  

CONOSCENZE 

  

• Principali classi di idrocarburi 

• I principali gruppi funzionali  

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

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

respirazione cellulare, fermentazione); 

• Vulcani e Terremoti 

• Educazione civica: la Dieta Mediterranea, principi generali di una sana e corretta 

alimentazione 

  

ABILITÀ  

 

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

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

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

significato e la varietà dei casi di isomeri 

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

• Descrivere le principali caratteristiche delle biomolecole; 

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

coinvolte e comprendere i rapporti tra le principali vie metaboliche 

• Distinguere un vulcano centrale da uno lineare 

• Educazione civica: conoscere il legame tra ambiente, alimentazione e salute 

 

COMPETENZE 

 

● Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato 

al contesto comunicativo   

● Pianificare attività tenendo conto delle principali variabili; 

● Utilizzare specifici strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà; 

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

alimentazione 

● Interpretare e valutare la qualità di un alimento 

  

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO   

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

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

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

gradualità, insistendo sulla necessità della precisione terminologica e sull’acquisizione di un metodo 

formale. Gli alunni sono stati incoraggiati a prendere appunti durante le lezioni per stimolare la sintesi, 

la comprensione e la concentrazione. Dal 26 ottobre la classe ha seguito le lezioni mediante DDI 
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ininterrottamente e continuerà fino al termine delle lezioni. La DDI si sta svolgendo mediante, attività 

sincrone, utilizzando l’applicazione di Google Suite”Meet”) e asincrone (invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti mediante, Classroom di  G-suite .  

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo - Riviste specializzate on line- filmati  

 

STRUMENTI DI VERIFICA   

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

programma 

• Verifica formativa a distanza  

  

VALUTAZIONE   

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

dei seguenti parametri: comportamento, impegno, partecipazione, progressi compiuti rispetto al livello 

di partenza, acquisizione di un valido metodo di lavoro, puntualità della consegna dei compiti su 

Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante), interazione nelle eventuali attività sincrone e 

asincrone. 

 

CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi consuntivi) 

• La chimica del carbonio e gli orbitali ibridi  

• Principi di stereoisomeria e chiralità  

• La nomenclatura base degli idrocarburi alifatici e  aromatici 

• I gruppi funzionali  

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

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

respirazione cellulare, fermentazione 

• I vulcani 

• I terremoti 
 

SCIENZE MOTORIE 

 

Libro di testo adottato:  

“Più movimento” di Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa. 

 

Ore effettivamente svolte fino al 15/05/2021: 62 così ripartite: 

12 ore 24/09/2020 – 24/10/2020 Lezioni in presenza 

50 ore 26/10/2020 – 15/05/2021 DDI 

 

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive hanno avuto queste modalità di svolgimento legate 

all’andamento dei contagi da Covid 19. Le lezioni a distanza sono state effettuate su piattaforma 

Google Suite (Classroom). 

 

Presentazione della classe     

La classe 5^ AL (linguistico) formata da 29 alunni (25 femmine e 04 maschi) ha evidenziato una 

frequenza e una partecipazione abbastanza regolare conseguendo alla fine del percorso scolastico un 

livello psicomotorio positivo; l'impegno è stato quasi sempre maturo e costante per tutti i componenti 

della classe ed anche per quelli non particolarmente attratti dall'attività sportiva in generale. Gli alunni 

inoltre hanno dimostrato un atteggiamento abbastanza corretto e responsabile. 
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In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termine di: 

 

CONOSCENZE 

- comprendere e conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

- avere conoscenze di almeno due sport di squadra 

- conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi proposti 

- conoscere le fasi di una lezione tipo 

- conoscere gli argomenti del programma teorico : 

- nozioni relative all’apparato locomotore e relativa traumatologia.  

- meccanismi energetici. 

- alimentazione e principi nutritivi. 

- elementi di primo soccorso. 

- tabagismo, alcolismo e droghe. 

- il doping nello sport. 

- i linguaggi corporei. 

- primo soccorso. 

 

 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 in 

 situazioni variabili. 

 

COMPETENZE  

Essere in grado di: 

- svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

- eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione  

- eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolti 

  sia in forma specifica che di riporto. 

- eseguire attività ed esercizi di rilassamento e defaticamento per 

  il controllo segmentario e intersegmentario. 

- svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà d'ampiezza, di 

  ritmo o in situazioni spazio-temporali diversificate. 

- eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 

  complesse e in volo. 

- praticare attività sportive individuali e di squadra (atletica, 

 calcio, pallavolo, basket, tennistavolo). 

- organizzare attività di arbitraggio. 

- svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta.  
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METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una volta definiti gli obiettivi e stabilita la programmazione, si pone la necessità di valutare il lavoro 

svolto e la sua efficacia. Gli ambiti dell’attività didattica e le capacità degli studenti che possono 

essere sottoposte ad un’efficace valutazione sono: 

a. conoscenza delle attività pratiche svolte e delle spiegazioni effettuate durante le attività; 

b. capacità motorie proprie di ogni singolo allievo in relazione al livello raggiunto; 

c. abilità motorie e tecniche intese come risultato del processo di apprendimento; 

d. aspetti comportamentali e di socializzazione. 

 Inoltre si è considerata la partecipazione alle videolezioni, l’osservanza delle regole e il rispetto 

delle consegne, senza mai trascurare le difficoltà tecniche, di comunicazioni e di ordine sociale 

che la didattica a distanza pone. 

    

 STRUMENTI DI VERIFICA  

Per stabilire i livelli raggiunti, ci si avvale periodicamente di strumenti e prove diverse: 

• prove pratiche; 

• osservazione sistematica dell’insegnante. 

•  interrogazioni orali. 

• verifiche orali in classroom  

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

In 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, così come previsto dal 

PTOF d’istituto. A tal fine sono state dedicate complessivamente DUE ore durante il secondo 

quadrimestre, per sviluppare i temi: “Storia dello Sport – Le Olimpiadi antiche e moderne – Libera 

circolazione degli atleti – Pari opportunità – Sport e doping. 

 

• CONTENUTI (descrizione sintetica; per la descrizione dettagliata si rimanda ai programmi 

consuntivi) 

➢ Ambito dell’esperienza corporea: adeguato sviluppo psicomotorio attraverso il 

potenziamento e il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; conoscenza 

teorica e pratica delle varie attività sportive e di alcune tecniche specifiche; lo sport, le regole 

e il fair play.  

 

➢ Ambito teorico:  

globalizzazione nello sport professionistico; 

il primo soccorso; 

storia dello sport: dalle olimpiadi antiche ai giorni nostri; 

natura e sport; 

il razzismo nello sport; 

lo sport durante il fascismo; 

sport e disabilità; 

la donna e lo sport, le pari opportunità; 

nozioni relative all’apparato locomotore e relativa traumatologia.  

meccanismi energetici; 

alimentazione e principi nutritivi. Sport salute e benessere; 

tabagismo, alcolismo e droghe; 

sport educativo: il doping e le cause della sua diffusione, le sostanze e i metodi dopanti; 

linguaggi corporei. 
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RELIGIONE  CATTOLICA 

 

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

Numero di ore curricolari previste: 33 

Numero di ore effettuate in presenza: 3 

Numero di ore effettuate con didattica digitale integrata fino al 15 maggio: 26. 
 

Situazione della classe 

I 28 alunni della classe che si avvalgono dell’insegnamento della religione hanno mostrato un buon 

interesse e partecipazione, l’entusiasmo con le lezioni in DDI non si è affievolito. Pertanto la classe ha 

mostrato un interesse costante nei confronti della materia studiata, non disgiunto da oneste motivazioni. 

Questo stato di cose ha permesso di conseguire buoni risultati per tutti. 
 

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

CONOSCENZE 

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono: 

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

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

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

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

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

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

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

CAPACITA’ 

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

con la visione cristiana. 

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

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

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

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

modalità di accesso al sapere. 
 

COMPETENZE 

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

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

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

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

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

ad una maggiore consapevolezza. 

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

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

l’elaborazione di una sintesi concettuale. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• La Bibbia: Il Pentateuco (Schede del sito: www.bibbiaedu.it). - Concilio Ecumenico Vaticano 

II: Cost. Past. Gaudium et Spes; Dich. Dignitatis Humanae. - Enciclica di Papa Benedetto XVI: 
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Caritas in Veritate. - Pont. Cons. Giustizia e Pace: Compendio della Dottrina sociale della 

Chiesa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

0,10]. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

religione cattolica e al profitto che ne ha tratto, come prescritto dall’ordinamento scolastico 

vigente. 

 

CONTENUTI 

        V
° 

Anno: «L’etica cristiana». 

• Enc. "Fratelli tutti" (Assisi 3 ottobre 2020). Enc. Deus caritas est: L’amore cristiano: nella 

creazione e nella storia della salvezza. Enc. Humanae vitae: La vita umana tra amore coniugale 

e paternità responsabile. Enc. Caritas in veritate: Lo sviluppo umano integrale, diritti e doveri, 

ambiente; fraternità, sviluppo economico e società civile. 

• Uomo e natura. Enc. Laudato sii: Un’ecologia integrale.   

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

Rivelazione cristiana. 

• Sez. mondo contemporaneo. Matrimonio e famiglia: Il mistero dell’amore. Il sacramento del 

matrimonio. I valori essenziali. I principi della dottrina sociale della Chiesa. Una perenne 

ispirazione per nuovi traguardi. Enc. Populorum progressio. 

• Sez. etica. La bioetica: Cos’è la bioetica.  

• Le Religioni oggi. Sez. storico-religiosa. Induismo: L’origine dell’Induismo e l’assoluto. La 

reincarnazione e il codice del comportamento morale. 

• Studiare un classico: I cinque libri del Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e 

Deuteronomio). 
 

        Insegnamento trasversale di “Educazione Civica” 

• L’insegnamento di educazione civica (Cf. DM 35/2020. Legge 20 Agosto 2019, n. 92) le cui 

competenze chiave, gli obiettivi specifici, le abilità, nonché le attività curriculari, sono state 

trattate trasversalmente da tutti i docenti di classe, così come previsto dal PTOF d’istituto per la 

quinta classe ed aveva la seguente tematica: “Oltre i confini/frontiere… Verso l’Europa”. A tal 

fine sono state dedicate complessivamente tre ore, per sviluppare i seguenti temi specifici:  

• “Bioetica: riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule prevenienti da feti umani 

abortiti - (Nota, 29 dicembre 2020). Istr. Dignitas Personae (8 settembre 2008);  

• “La libertà religiosa in Italia è un diritto garantito dalla Costituzione (Art. 7)”.  

• “Confessioni religiose diverse da quella cattolica. La libertà religiosa per il bene di tutti 

approccio teologico alle sfide contemporanee” (Nota, 21 marzo 2019). 
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Il Documento della classe V AL 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. 


