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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario (Liceo) 

Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

 
Dall’a.s. 2009-10, il precedente indirizzo sperimentale per il conseguimento della licenza linguistica 
viene progressivamente sostituito con il Liceo Linguistico introdotto con il riordino degli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Aspetti significativi dell’indirizzo 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali: oltre all’Inglese l’istituto offre la possibilità di scegliere altre 
due lingue tra Spagnolo, Francese, Tedesco e Russo. 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di discipline 

non linguistiche (CLIL);  
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni anche con l’utilizzo dei laboratori audio e 
video dell’istituto con ricezione satellitare dei programmi internazionali e connessioni via internet 
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e di 

stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea.  
 
Nell’ambito specifico dell’indirizzo, gli allievi studiano tre lingue straniere e le nozioni fondamentali 
riguardanti le relative realtà culturali ed i connessi grandi temi di attualità. Nell’ambito della 
preparazione linguistica, sapranno orientarsi anche con registri attinenti al mondo del lavoro. Inoltre 
saranno in grado di utilizzare gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie informatiche e 
multimediali. 
Più precisamente, l’insegnamento delle lingue persegue le seguenti finalità: 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di interagire nei diversi contesti. 
 Potenziamento della comprensione interculturale. 
 Coscienza delle differenze tra la lingua e la cultura propria e quelle straniere, attraverso 

un’analisi comparativa. 
 Acquisizione progressiva di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività 

di studio. 
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Piano degli studi dell’indirizzo linguistico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*di cui 165 con il docente madrelingua 
  

                                                           
1 Dal PTOF “In tutte le classi prime e seconde la geografia (accorpata nella materia “Storia e geografia” ed 
affidata alla classe di concorso 50/A con 3 ore settimanali nella tabella ministeriale di confluenza) viene 
affiancata alle Scienze naturali ed affidata ai docenti della classe di concorso 60/A, dai quali è sempre stata 
insegnata nel nostro Istituto, allo scopo di non disperdere il relativo patrimonio di competenze didattiche: 
pertanto l’insegnamento ora definito “Scienze naturali e geografia” passa da 2 a 3 ore settimanali, mentre 
l’insegnamento ora definito semplicemente “Storia” passa da 3 a 2 ore settimanali”. 

 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno Ore totali 

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
660 

Latino 2 2    
132 

I Lingua straniera (Inglese) 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 
561* 

II Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 
594* 

III Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4(1) 4 (1) 
594* 

Storia 2 2 2 2 2 
330 

Filosofia   2 2 2 
198 

Matematica 3 3 2 2 2 
396 

Fisica   2 2 2 
198 

Scienze naturali e geografia1 3 3 2 2 2 
396 

Storia dell’arte   2 2 2 
198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
330 

Rel Catt./Materia o Att. alternative 1 1 1 1 1 
165 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 4.752 
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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 

 
Materia Presenza nel triennio dei docenti 

III IV V 
 Nome docente   
Filosofia GHEDINI F. MOSCHETTA R. MOSCHETTA R. 
Fisica CALVI R. CALVI R. CALVI R. 
Inglese GRASSO E. GRASSO E. GRASSO E. 
Conversazione inglese CROOK B. CROOK B. CROOK B. 
Lingua e letteratura italiana SAONARA G. ZANGHERI I. LANCIOTTI D. 
Matematica CALVI R. CALVI R. CALVI R. 
Rel Catt./Materia o Att. Alt. SPIMPOLO R. SPIMPOLO R. SPIMPOLO R. 
Russo (III Lingua straniera) PAVLOVA I. PAVLOVA I. PAVLOVA I. 
Conversazione russo MANTOG D. CHAPOCHNIKOVA A. CHAPOCHNIKOVA A. 
Scienze motorie e sportive SCHIEVANO P. SCHIEVANO P. SCHIEVANO P. 
Scienze naturali DI CHIO S. DI CHIO S. DI CHIO S. 
Storia SAONARA G. ZANGHERI I. LANCIOTTI D. 
Storia dell’arte GASPARELLO M. GASPARELLO M. GASPARELLO M. 
Tedesco (II Lingua straniera) RANELLUCCI F. DONADEL L. DONADEL L. 
Conversazione tedesco DOEKEL C. DOEKEL C. DOEKEL C. 

 

Rappresentanti dei genitori della classe V: CIFALI FRANCESCO, DEL POZZO MARTINO  

Rappresentanti degli studenti della classe V: CASTELLI CAMILLA, SGUOTTI LISA 

Coordinatore del Consiglio della classe V: GASPARELLO MONICA 

Segretario del Consiglio della classe V: LANCIOTTI DONATELLA. 

 

 

3. La classe 

3.1 Composizione: studenti n. 28 (maschi n.6 femmine n.22). 

Flussi degli studenti della classe 

 
Classe Iscritti 

stessa classe 
Iscritti da altra 

classe 
Promossi a 

giugno 
Promossi con 

debito 
Respinti o usciti 

dalla scuola 
III 30 0 30 0 0 
IV 30 0 27 2 1 
V 29 0   1 

 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 2 studenti hanno ripetuto 

l’anno nel corso del biennio. 
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3.2 Presentazione della classe  

Il gruppo classe nel presente a.s. è formato da 28 studenti (22 femmine e 6 maschi) tutti iscritti in 
quinta per la prima volta. Nei due primi anni del triennio la classe era più numerosa: fino alla quarta, 
infatti, frequentavano altre 2 studentesse, una delle quali a marzo dello scorso anno si è ritirata per 
accedere agli esami di ammissione alla quinta (non superati) come privatista, mentre l’altra ha 
frequentato solo fino all’inizio dell’attuale anno scolastico. 
In generale si può tratteggiare un quadro sicuramente positivo della classe nel suo insieme e dei 
singoli individui, in considerazione sia del periodo veramente difficile causato dalle vicende di questi 
ultimi due anni, che del percorso che ciascuno di loro ha compiuto nel corso del triennio.  
Nel complesso gli studenti sono infatti tutti cresciuti nell’impegno applicato allo studio e nei risultati 
conseguiti, pur in presenza di diversi livelli di interesse e di motivazione che ha permesso a un gruppo 
consistente di raggiungere una preparazione maggiormente consolidata e diffusa in tutte le discipline. 
Tuttavia, anche chi a inizio triennio si trovava in difficoltà su alcune materie, perché non congeniali o 
per studio/metodo non adeguati, ha dimostrato nel tempo di essere in grado di lavorare sulle proprie 
fragilità e di riuscire generalmente a superarle o almeno ridimensionarle. 
Riguardo al clima della classe si rileva che, come sempre accade in situazioni di frequenza numerosa, 
c’è la tendenza alla divisione in piccoli gruppi da cui qualcuno talvolta resta un po’ isolato: certo non 
hanno giovato a una condivisione più profonda gli ultimi due anni di pandemia, in cui gli studenti non 
hanno potuto frequentarsi come sarebbe stato normale entro e fuori l’ambiente didattico e in cui le 
normali iniziative extra scolastiche sono state ridotte al minimo: si può comunque affermare che, in 
considerazione sia della situazione contingente non facile che della presenza di alcuni momenti di 
difficoltà personale subentrati per qualcuno, il gruppo ha reagito con maturità ed equilibrio 
dimostrando impegno e resilienza.  
L’unico aspetto su cui forse non tutti si sono impegnati adeguatamente, sicuramente per attitudine 
caratteriale oltre che per interesse personale, è stata la partecipazione al dialogo didattico, che è 
avvenuta in maniera un po’ differenziata a seconda delle discipline e del coinvolgimento dei singoli 
individui. 
Nel periodo di attività scolastica caratterizzato da DAD, generalmente gli studenti si sono comportati 
in maniera adeguata, tranne qualche situazione occasionale di minore impegno e frequenza poi 
rientrata. Anche le assenze nei tre anni sono state abbastanza contenute e l’atteggiamento disciplinare 
sempre molto corretto. Il rapporto tra studenti e docenti è buono e impostato al rispetto reciproco e al 
confronto aperto. 
 
 

4. Programmazione del Consiglio di classe 

 

4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

CLASSE TERZA  

A fine febbraio 2020 è iniziata la pandemia con conseguente attivazione della didattica a distanza; 
pertanto, non è stato possibile svolgere tutte le iniziative programmate se non, in relazione all’ 
Educazione alla salute promossa dall’istituto, alcune ore dedicate ad attività di primo soccorso e 
rianimazione, mentre come attività culturali tra quelle in origine previste soltanto lo spettacolo 
“Shakespeare at work” in auditorium e la visita alla mostra di Belzoni presso Centro culturale S. 
Gaetano di Padova. Tuttavia, la classe ha potuto partecipare al viaggio d’istruzione ad Atene in quanto 
organizzato per il mese di novembre. 

Si sottolinea inoltre la seguente attività integrativa dell’offerta formativa. Poiché il piano di 
miglioramento previsto dal Piano Triennale Offerta Formativa 2019/20-2021/22 si è posto l’obiettivo 
dell’introduzione della disciplina del diritto e dell’economia nel secondo biennio del Liceo già a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020, nel secondo quadrimestre della classe III tale disciplina è stata 
impartita come insegnamento integrativo di 15 ore dalla prof. Lo Presti toccando i seguenti argomenti: 
Introduzione al Diritto: le norme giuridiche e i principi generali del diritto. - Le fonti del diritto. La 
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Costituzione della Repubblica - Principi fondamentali della Costituzione: Artt.: 2, 3, 10 e 11 - Elementi 
fondamentali del diritto del lavoro (Artt. 1 e 4 Cost.) - Cittadinanza ed educazione finanziaria: la moneta. 
- Introduzione alle forme di Stato (cenni ai sistemi economici) e di Governo - Eventuali approfondimenti 
legati a temi di attualità. Tali argomenti sono funzionali anche al curricolo di educazione civica. 

Si ricorda infine che durante l’a.s. come di consuetudine dell’istituto le discipline di Filosofia e di 
Scienze naturali si sono concentrate all’interno di un unico quadrimestre, la prima a inizio anno e la 
seconda nell’ultimo quadrimestre. 

CLASSE QUARTA 

In considerazione dell’importanza delle 8 competenze chiave di cittadinanza, comuni a tutti i curricoli, 
il consiglio di classe ha proposto nell’a.s.2020-21 le seguenti iniziative: I) Progetto carcere, con 
referente la docente di religione Spimpolo; II) Progetto Martina tra le attività di Educazione alla salute 
definite nell'Istituto III) progetto nell’ambito della lingua tedesca con Goethe Institut. Sono state 
inoltre proposte le seguenti attività integrative: dalla prof. Spimpolo un incontro a distanza con la 
Comunità di Sant'Egidio sul problema della pena di morte e il Progetto Poseidon dalla prof. Schievano 
per Scienze motorie. La prof.ssa Gasparello ha invece seguito il progetto Ciceroni in giardino, le cui 47 
ore svolte dagli studenti sono confluite nei PCTO.  

Sempre limitatamente ad un solo quadrimestre come in terza, è stato trattato dalla prof. Lo Presti il 
seguente modulo della disciplina diritto ed economia, previsto per le classi quarte del linguistico, 
relativo all’Ordinamento della Repubblica: La Repubblica parlamentare- Ordinamento della Repubblica 
Italiana: gli organi costituzionali- Il Parlamento: struttura e funzionamento - La funzione legislativa: il 
procedimento di formazione delle leggi- Altre funzioni del Parlamento- Confronto tra sistemi 
parlamentari- Il Presidente della Repubblica; ruolo, funzioni e responsabilità- Il Governo: formazione e 
composizione- La funzione esecutiva- Il potere normativo del Governo- La Pubblica Amministrazione- La 
Magistratura e il potere giudiziario- I rami della giustizia- I principi alla base del diritto alla giustizia- Gli 
enti territoriali- La potestà legislativa delle Regioni. 

Nel corso del quarto anno 5 studenti della classe hanno conseguito la certificazione di tedesco di livello 
B1. 

 

CLASSE QUINTA  

Durante il quinto anno sono state previste diverse iniziative a integrazione del curricolo a seguito 
elencate. 
Progetto “Shake the fake” nell’ambito di Attivamente della Fondazione Cariparo, rappresentazione 
"The Wave" al Teatro ai Colli. Nell’ambito dello studio della lingua tedesca sono stati organizzati il 
progetto “Freiheit” con il Goethe Institut di Padova (3 ore sui diritti umani) e 2 conferenze, sempre con 
il Goethe Institut, della durata di 2 ore (Incontri di storia della Germania del Novecento: La Germania 
di fronte al passato nazista e Il muro di Berlino). 
Un appuntamento con esperti FISA (Fed. Italiana Salvamento Acquatico) e Guardia costiera di Venezia 
sul tema "La sicurezza in mare e la figura dell'assistente bagnanti" è stato pianificato su zoom con 
partecipazione libera da parte degli studenti nella prima parte dell’anno scolastico.                          
Sempre nei primi mesi alcuni studenti hanno collaborato alle iniziative organizzate dall’istituto 
nell’ambito di Scuola aperta mentre a dicembre un gruppo ha frequentato l’Orientamento in uscita 
proposto dalla prof. Spimpolo (tutto ciò è documentato individualmente nei fascicoli dei singoli 
studenti in quanto si tratta di esperienze valide anche ai fini PCTO).  

Nell’ambito di educazione alla salute la classe ha partecipato all’incontro di due ore di “Prevenzione 
andrologica” della Fondazione Foresta, e a quello, sempre di 2 ore, su “Doping e uso scorretto degli 
integratori” condotto da un Medico dello Sport-ULSS 6 Euganea.                                                                
Hanno inoltre aderito al percorso Almadiploma della durata di circa 1 ora in modalità a distanza e alla 
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formazione di Educazione stradale, organizzata dal Comando Polizia Locale di Padova, tramite un 
incontro di prevenzione della durata di due ore sul pericolo nell’uso dei mezzi di trasporto in 
condizioni psicofisiche alterate.                                                                                                                                    
Per la classe infine sono stati organizzati anche alcuni momenti di valenza artistico/culturale: uscita 
didattica a Milano (Duomo, S. Ambrogio, Pinacoteca di Brera), visita alla mostra di Kandinskij a Rovigo, 
viaggio d’istruzione di 3 giorni a Roma con tappe pertinenti il programma svolto nei 3 anni di studio 
della Storia dell’arte. 

Nel mese di marzo la classe ha sostenuto le prove INVALSI di inglese, matematica e italiano; per 
quanto riguarda la preparazione in vista dell’esame di stato, a marzo è stata effettuata una simulazione 
per italiano, prima prova scritta, e ad aprile per inglese, seconda prova scritta, svolta seguendo i quadri 
di riferimento (griglia di valutazione allegata in coda al presente fascicolo). 

Nel corso del quinto anno, infine, molti studenti della classe hanno seguito corsi di preparazione e poi 
conseguito certificazioni di diversi livelli nelle lingue studiate: inglese (22 studenti, 1 con esito C2, 3 
esito C1 e 18 esito B2), russo B1 (7 studenti di cui 6 promossi), infine tedesco 5 studenti per livello B2 
(di questa ultima lingua alla data odierna non sono ancora noti i risultati).                                                                         
Un piccolo gruppo ha invece seguito il corso di matematica per test universitari tenuto dalla prof.ssa 
Mazzon. 

 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL)  

Nel corso del triennio tutti gli studenti hanno portato a termine gli impegni afferenti i propri PCTO 
attraverso numerose attività individuali e soprattutto con due progetti che hanno coinvolto tutta o 
quasi la classe. 

Il primo di questi è stato il progetto ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO CICERONI IN GIARDINO, svolto 
lo scorso anno da parte di tutti gli studenti per un totale di circa 47 ore. Si è trattato di un’esperienza di 
cittadinanza attiva, volta a stimolare la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici 
rappresentano per il sistema territoriale. Attraverso un percorso didattico di lavoro dentro e fuori 
l’aula le attività svolte hanno permesso di conoscere e approfondire realtà artistiche e naturali vicine 
ma non sempre conosciute quali i giardini storici di ville venete del territorio.                                                                                                                                      
Gli studenti hanno dovuto creare itinerari di visita di otto "giardini di villa" selezionati per importanza, 
collegandoli alla storia del giardino in generale, proponendoli sinteticamente tradotti in lingua inglese 
e integrandoli con elaborati multimediali interattivi. Purtroppo, causa pandemia la parte di visita dei 
luoghi inizialmente prevista non si è potuta svolgere, tuttavia il lavoro è stato utile e approfondito.                                                                                                                                            

Il secondo è stato la partecipazione per un gruppo di 10 studenti alla mobilità transnazionale 
nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 VET (Progetto S.M.I.L.E. AGAIN call 2019 per a.s.2019-20 
rimandato per pandemia al 2021) che da anni coinvolge il nostro istituto. Trattasi nella frequenza di 
un periodo di stage di 3 settimane all’estero, in un paese aderente al programma, per attività 
lavorative concordate presso enti stranieri (partner consolidati o nuovi ma con garanzie di qualità) 
che ha la finalità di sviluppare le competenze traversali e le competenze di cittadinanza europea dei 
partecipanti. Gli studenti coinvolti traggono generalmente grande beneficio da tale esperienza (su cui 
sono valutati dai tutor accompagnatori) che poi spesso relazionano in sede di esame di stato. I 
partecipanti sono stati: Lovo Francesca Caldart Filippo Bolobita Georgiana (Vienna Austria), Rampazzo 
Giulia (Cork Irlanda), Bernardini Lucrezia Marcante Sara Vedovato Alessia (Rezekne Lettonia), Alberti 
M. Chiara Belluco Sofia (Limassol Cipro), Zaramella Sofia (Sofia Bulgaria). 

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
con la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, è allegato 
alla documentazione che accompagna il presente documento. 



8 

 

5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’       

Sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al curricolo d’Istituto per la 
disciplina trasversale distintamente per discipline correlate. 
[OM n. 65 14 marzo 2022, art. 10: “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”] 
 
CLASSE QUINTA 
STORIA 10 ore 
Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana Organismi sovranazionali: l’Unione 
Europea. ONU, nascita, funzioni. La dichiarazione universale dei diritti umani e il percorso storico-
giuridico della nascita dei diritti. Film sulla Shoah. 
FILOSOFIA 6 ore 
“Le origini del totalitarismo” (H. Arendt) Dalla morale kantiana alla Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo: l’uomo come fine in sé. Le origini filosofiche dell’internazionalismo: I. Kant, “Per la pace 
perpetua”.  
INGLESE 8 ore 
I diritti umani  
TEDESCO 15 ore 
Multiculturalità: migrazione e diritti umani 
Progetto Freiheit con il Goethe Institut di Padova sul tema dei diritti umani  
RUSSO 6 ore 
Due aperture verso l’Europa: Pietro il Grande (inizio XVIII sec.) e Gorbačëv (fine XX sec.). La 
dissoluzione dell’URSS. Il passaggio al pluripartitismo. Uomo, natura ed ecologia. La protezione 
dell’ambiente. 
SCIENZE NATURALI/BIOLOGIA 8 ore 
Il rischio simico in Italia.  
Epigenetica e responsabilità verso le generazioni future: motivazioni ad un comportamento corretto.  
La clonazione: argomenti a supporto e contro 
OGM linee guida della legislazione comunitaria, recepimento delle direttive europee in Italia, 
motivazione a favore e contro gli OGM.  
SCIENZE MOTORIE 4 ore  
Comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in casi di infortunio o di emergenza sanitaria. La 
raccolta differenziata a scuola. 7, 9 Lo sport come fenomeno sociale e strumento di formazione del 
carattere e della personalità. Storia dello sport. 
ARTE 3 ore 
Tutela del patrimonio artistico e culturale: storia ed evoluzione del concetto di restauro 
TUTTE 4 ore 
Web e mercato del lavoro 
(Totale ore circa 66 I-II QUADRIMESTRE) 
 

6. CLIL 

Nel corso del triennio sono state affrontati alcuni moduli in inglese secondo la metodologia CLIL 
nell’ambito delle discipline di Scienze naturali e di Storia dell’arte. 

In classe terza il prof. Di Chio ha trattato in lingua inglese alcuni argomenti per un totale di 40 ore, in 
quarta per Storia dell’arte sono state svolte secondo metodologia CLIL 10 ore dalla prof.ssa Gasparello, 
e 40 ore di Scienze naturali dal prof. Di Chio, mentre all’ultimo anno sempre il prof. Di Chio ha erogato 
10 ore nella sua disciplina. 
 
Padova, 15 maggio 2022 
 
           Il Coordinatore di classe                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa M. Gasparello                                                                                              Avv. G. Sozzo 
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7. Programmazioni disciplinari suddivise per materia e nuclei tematici pluridisciplinari 
 

                                         NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI AFFRONTATI 
 La 

donna  
La 
guerra 

La crisi 
dell’io 

Rapporto 
uomo 
natura 

La 
metropoli 

Civiltà 
distopica 

I diritti 
umani 

Filosofia 
 

X  X    X 

Inglese  
 

X X X X  X X 

Lingua lett. 
italiana 

 X X     

Religione  
 

X X  X   X 

Russo  
 

X X X  X  X 

Scienze 
motorie  

 X     X 

Scienze 
naturali 

X   X   X 

Storia 
 

X X     X 

Storia 
dell’arte 

X X X X X  X 

Tedesco 
 

X X X X X X X 

 
 
7.1. FILOSOFIA 
 
7.1.1 Docente: Roberta Moschetta 
 
7.1.2 Testi adottati: G. Cambiano, M. Mori, I tempi del pensiero, Laterza, vol. 2 per il completamento del 

programma dell’anno precedente e M. Ferraris, Il gusto del pensare, Pearson Paravia, vol.3. 

7.1.3 Ore settimanali di lezione: 2 totali 
Totale ore svolte al 15 maggio: le ore di lezione sono state complessivamente 55.                                         
Le ore dedicate alle verifiche sono state 5 di cui 1 di educazione civica ed un’altra di filosofia ancora da 
effettuare, le restanti sono state preposte alla sorveglianza. Ritengo opportuno evidenziare che il 
tempo sottratto dagli intervalli, 40 minuti a settimane alterne, ha comportato una considerevole 
riduzione della durata delle lezioni che ha avuto ripercussioni su alcuni aspetti della didattica quali la 
discussione e l’approfondimento dei testi letti. 

7.1.4 Presentazione della classe 
Ho seguito la classe negli ultimi due anni del triennio, subentrando al docente di terza. Il clima positivo 
instaurato l’anno scorso, nonostante la didattica a distanza, si è mantenuto sereno anche in questo 
anno scolastico, dopo un inizio meno propositivo e collaborativo. Il comportamento adottato dagli 
studenti è sempre stato rispettoso sia nelle relazioni tra pari sia in quelle con l’insegnante e ha 
denotato maturità e senso di responsabilità. L’interesse, apparso meno vivo nei primi mesi, si è via via 
incrementato così come la partecipazion, anche se non si è tradotta in un coinvolgimento fattivo, ma è 
rimasta sporadica e ha riguardato solo pochi studenti. 
Per quanto concerne l’impegno, la classe ha dimostrato applicazione nello studio della materia 
ottenendo un profitto senz’altro soddisfacente, pur nella eterogeneità dei esiti: la maggior parte ha 
conseguito risultati tra il discreto e il buono, mentre un altro gruppo ha dimostrato  un apprezzabile 
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spirito critico e attitudine alla rielaborazione personale anche nell’uso di un linguaggio appropriato. 
Da segnalare inoltre l’impegno e la capacità di superare le difficoltà iniziali o subentrate in corso 
d’anno da parte di alcuni studenti. 
 

7.1.5 Metodo                                                                                                                                                                                                    
Ho utilizzato la modalità della lezione frontale, cercando di stimolare una partecipazione dialogata, con 
l’intento di  favorire un maggiore avvicinamento alla complessità e all’attualità delle tematiche 
affrontate, riferite principalmente alla sfera etico-politica e a quella più squisitamente esistenziale. Gli 
aspetti interdisciplinari sono stati costantemente posti in evidenza al fine di promuovere una 
costruzione il più unitaria possibile del sapere.                                                                                                         
Ho integrato il manuale in uso con brevi dispense, soprattutto per gli snodi concettuali più complessi e 
con alcuni powerpoint. Ho fatto ricorso alla piattaforma Classroom per l’invio del materiale e per i 
compiti. Ho inoltre aggiunto, al materiale proposto dai manuali in uso, qualche articolo di giornale e 
alcuni video.                                                                                                                                                                  
Verifiche e valutazione. 

- Saper rintracciare collegamenti con le altre discipline. 
- Saper ricercare la continuità e l'innovazione che ogni posizione filosofica comporta. 
- Saper rintracciare elementi di “attualità” nel pensiero dei filosofi studiati.                                               

Nel primo quadrimestre, gli studenti hanno sostenuto due verifiche così strutturate: una prova 
mista con quesiti  a risposta chiusa e domande a risposta aperta e una di analisi e commento  di 
un testo, quest’ultima svolta nella modalità di didattica a distanza. Nel secondo quadrimestre 
hanno affrontato altre due prove scritte e un’ultima da effettuare nel mese di maggio. Nel 
primo quadrimestre, inoltre, la classe ha sostenuto una verifica di educazione civica sui diritti 
umani e la morale kantiana. 

Nella valutazione è stato tenuto in conto il fatto che la classe l’anno scorso ha svolto in didattica a 
distanza l’intero programma di quarta, per l’organizzazione che la scuola si è data che prevede 
l'insegnamento della materia concentrato in un solo quadrimestre.  La formulazione del giudizio ha 
tenuto conto dell’impegno e dei progressi ottenuti rispetto al punto di partenza; l’interesse e la 
partecipazione hanno contribuito a migliorare il giudizio 
Competenze. 

- Saper individuare e presentare le problematiche affrontate dai diversi autori, anche in 
riferimento al contesto storico. 

- Saper comprendere i termini filosofici e i concetti a cui rimandano, anche nelle loro variazioni 
diacroniche. 

- Saper cogliere assonanze e discordanze tra linguaggio filosofico e lingua corrente. 
- Saper ricercare, nei testi letti, tratti da opere filosofiche, il tema centrale e le argomentazioni che 

lo supportano, riconoscendo anche la peculiarità dello stile dell’autore. 
 

7.1.6 Contenuti 

U.D. 1- Kant: le possibilità e i limiti della ragione 

-  Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo. 
-  T. 46” Sapere aude”, pp. 399,400 vol. 2 
- Vita e opere pagg.348,349 
- Il criticismo e la rivoluzione copernicana pp.351,352 
- L’architettura della Critica della ragion pura 

 I giudizi scientifici e l’a priori 

Estetica trascendentale 

Analitica trascendentale: l’io penso e l'uso delle categorie 

Dialettica trascendentale: uso costitutivo e uso regolativo delle idee 

 pp. 353-370 
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Dispensa a cura dell’insegnante 

-  La morale kantiana 
Il problema morale: una morale del dovere. 

 Imperativo categorico ed imperativi ipotetici 

I postulati della ragione 

 pp.370, 371, 372, 373,374 integrate dalle dispense a cura dell’insegnante. 

- Cultura diritto e pace perpetua pp. 378, 379 
T44 “La ragione universalmente legislatrice”, pp.394,395 

Lettura dell’articolo “Kant e quell’irrinunciabile fatica del pensare” di T. Simeone, Micromega, 
fornito dall’Insegnante 

-  Critica del giudizio 
Giudizio determinante e giudizio riflettente 

Bello e sublime pp. 375, 376, 377, 378 (vol. 2); dispensa a cura dell’insegnante. 

Periodo e ore: settembre/ottobre, ore 11 

U.D. 2 - Hegel: la realtà come Spirito 

        -     Romanticismo e Idealismo  

- L’Idealismo tedesco: caratteri generali in riferimento al Romanticismo.  
La rielaborazione filosofica del concetto di infinito. pp.404, 405, 406, 407.  

- Lessico pp.417,418 
              T. 48 L’Uno-tutto di F. Holderlin, pp.421, 422 (vol.2) 

- Vita e opere. 
-  I motivi portanti: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità ragione-realtà; l’Assoluto; il 

compito della filosofia. 
- La dialettica come “aufhebung”; i momenti della dialettica e la potenza del negativo 

Dispense a cura dell’insegnante 

- Fenomenologia dello spirito 
Struttura dell’opera 

Coscienza- Autocoscienza-Ragione. La figura della signoria-servitù e la figura della coscienza 
infelice 

pp.475,476, 477, 478 e powerpoint a cura dell’insegnante. 

- Il sistema e le sue articolazioni: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
Significato e struttura dell’opera 

Logica e filosofia della natura (cenni) 

Filosofia dello spirito: 

spirito soggettivo, spirito oggettivo: la concezione dello stato e della storia, spirito assoluto. 

Dispense e powerpoint a cura dell’insegnante. Dal libro pp.490-499 

T. 57 Gli eroi e la storia, pp.514, 515, 516, 517 
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Periodo e ore: novembre/dicembre, ore 11 

U.D. 3 - Le interpretazioni del pensiero di Hegel; Marx 

- Destra e sinistra hegeliane. Feuerbach 
- Il dibattito intorno alla religione e alla politica 
- Ateismo e filantropismo 

pp. 68-76 

T. 1 L’alienazione religiosa, pp. 77, 78 

- Vita e opere. La filosofia come praxis 
- Continuità e differenza con Hegel e Feuerbach.  
- Materialismo storico: alienazione, struttura e sovrastruttura 
- Il Capitale: i meccanismi della società industrializzata, merce, valore d’uso, valore di scambio, 

plusvalore 
- Il “Manifesto del partito comunista” e la lotta di classe 
- Teorizzazione della rivoluzione proletaria e della società comunista 

pp. 81- 111 

T. 1 Struttura e sovrastruttura, pp.114, 115 

T. 3 L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto, pp. 118, 119        

Dispense dell’insegnante 

Lettura dell’articolo “Lo stile del Manifesto” di U. Eco, La stampa, fornito dall’insegnante 

Periodo e ore: gennaio/febbraio, ore 8 

U.D. 4 - Kierkegaard: la centralità dell’esistenza 

- Vita e opere: il legame tra esistenza e pensiero; un nuovo stile filosofico 
- L’antihegelismo: l’ironia, la soggettività dell’uomo, il primato dell’esistenza 
- Le possibilità esistenziali: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso 
- Angoscia, disperazione, fede 

pp. 42-55 

T. 1 La vita estetica di Don Giovanni, pp.58, 59 

Periodo e ore: febbraio, ore 3 

U.D. 5 - - Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il mondo come rappresentazione. Il velo di Maya 
- Il mondo come volontà. Il corpo e il pendolo dell’esistenza: esito pessimistico della concezione 

metafisica  
- Le vie della liberazione: arte, etica, noluntas 
- Confronti con Kant ed Hegel 

pp. 8-27 

T. 3 La concezione pessimistica della vita, pp.34, 35 

Lettura “Il dilemma del porcospino”     

               Power point a cura dell’insegnante 

Periodo e ore: febbraio/marzo, ore 4 
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U.D. 6 - Nietzsche: il pensiero-dinamite 

- Vita e opere: la figura di Nietzsche e i personaggi concettuali 
-  La riflessione sulla tragedia greca: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
- La polemica contro lo storicismo: la concezione della storia nella Seconda considerazione 

inattuale 
- la filosofia del mattino negli scritti illuministici: la demistificazione della conoscenza e la critica 

ad ogni morale 
-  La morte di dio e il nichilismo 
- la filosofia del meriggio nel messaggio di Zarathustra: l’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà 

di potenza 
pp. 170-198 

T. 1 L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca, pp. 204, 205, 206 

T. 2 L’annuncio della morte di Dio, pp. 207, 208 

T. 3 L’avvento del superuomo, pp. 209, 210, 211 

Le tre metamorfosi dello spirito, fornito dall’insegnante 

Video “Un pensiero-dinamite”, di S. Capodivacca, I e II parte, Loescher, webinar per studenti    

               Periodo e ore: marzo/aprile, ore 5 

U.D. 7 - Freud e la nascita della psicoanalisi 

- le origini del metodo psicoanalitico 
- la scoperta dell’inconscio e l’interpretazione dei sogni 
- la metapsicologia: la teoria delle pulsioni e le due topiche 
- la teoria della sessualità 
- l’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali 

pp. 236-255 

T. 2 L’io e i suoi tre tiranni: la seconda topica, pp. 270, 271, 272 

               Periodo e ore: aprile/maggio, ore 5 

Argomenti che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni 

U.D. 8 - Arendt 

- Vita e opere 
- Il concetto di totalitarismo 
- La banalità del male: il libro-inchiesta sul processo ad Eichmann 
- La politeia perduta 

Power point a cura dell’insegnante; video: Eichmann, il contabile dello sterminio, Rai storia; 

T. 1 L’ideologia totalitaria, pp. 499, 500 

U. D. 9 - Il Positivismo 

- Caratteri generali 
Power point a cura dell’insegnante 

Educazione civica: argomenti affrontati 

- Dalla morale kantiana alla Dichiarazione universale dei diritti umani: l’uomo come fine in sé.  
- Kant: “Per la pace perpetua” 
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- Hannah Arendt: le origini del totalitarismo. 
 
 
 
7.2. FISICA 
 
7.2.1 Docente: Rossella Calvi 
 
7.2.2 Testi adottati:  
James S. Walker, Fisica. Idee e concetti - secondo biennio, Linx Pearson 
Ruffo - Lanotte, Lezioni di fisica – edizione azzurra, 2ed. – vol.2, Zanichelli 
 
7.2.3 Ore settimanali di lezione: 2 totali. 
 
7.2.4 Presentazione della classe: 
La classe è costituita da 28 alunni e sono stata la loro insegnante dalla classe seconda. E’ una classe 
non omogenea, costituita da un gruppo che ha sempre seguito con impegno mantenendo nel corso 
degli anni una coerenza nei buoni, talvolta ottimi, risultati raggiunti, frutto di lavoro costante e di un 
produttivo metodo di studio. Un secondo gruppo, rivela conoscenze discrete date dall’applicazione allo 
studio in modo diligente. Pochi alunni, non inclini allo studio della matematica/fisica, pur 
impegnandosi, fanno fatica ad arrivare a risultati sufficienti. 
 
7.2.5 Metodologia: 
L’insegnamento teorico della materia, basato sull’approccio problematico alle diverse questioni, è stato 
affiancato da molti esercizi di tipo applicativo, utili a consolidare le nozioni apprese e privilegiando il 
ragionamento. Per la dimostrazione dei teoremi si è privilegiata l’interpretazione geometrico – intuitiva 
(solo enunciato). Per tutto l’anno scolastico si è adottato il metodo della lezione frontale seguita da 
esercizi di applicazione delle nozioni acquisite con la partecipazione di tutta la classe. 

7.2.6 Contenuti/tempi (le ore si intendono fino al 15 maggio) 

Il suono (16 ore): 
Contenuti 
Le onde. Le caratteristiche di un’onda periodica. Le onde meccaniche. Onde trasversali e longitudinali. 
La propagazione delle onde. Il principio di sovrapposizione. La riflessione, rifrazione e diffrazione. Le 
onde sonore. La propagazione del suono. L’eco. L’intensità dei suoni. Le caratteristiche del suono. La 
potenza acustica. L’intensità sonora. I limiti di udibilità.  
Competenze 
Saper descrivere le proprietà delle onde. 
Essere in grado di descrivere gli aspetti comuni di tutti i tipi di propagazione di onde. 
Essere in grado di definire la frequenza, il periodo, l’ampiezza di un’onda periodica. 
Conoscere la relazione tra la velocità, la lunghezza d’onda e la frequenza. 
Saper descrivere le caratteristiche di un’onda sonora 
 
La luce (12 ore): 

Contenuti 
Modello corpuscolare e ondulatorio della luce. La dispersione della luce e i colori. La diffrazione della 
luce. L’interferenza della luce. La propagazione della luce. La velocità della luce. La riflessione della 
luce. La riflessione su uno specchio piano. La rifrazione della luce. Riflessione totale.  
Competenze 
Saper descrivere le proprietà ondulatorie e corpuscolari della luce. 
Saper spiegare la propagazione rettilinea della luce anche con degli esempi pratici.  
Esser in grado di enunciare le leggi della riflessione e della rifrazione. 
Conoscere la differenza tra immagine reale e virtuale. 
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Saper spiegare la costruzione di un’immagine con gli specchi piani. 
Saper spiegare i fenomeni di interferenza e diffrazione 
 
Cariche elettriche (19 ore): 

Contenuti 
La carica elettrica. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per 
contatto.  Induzione elettrostatica. La legge di Coulomb. La sovrapposizione di forze elettriche. Il 
campo elettrico. L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. I condensatori piani. 

Competenze 
Distingue corpi elettricamente carichi e corpi neutri, corpi conduttori e isolanti.  Sa descrivere i metodi 
di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Enuncia la legge di Coulomb.  Sa definire 
il campo elettrico e descriverlo graficamente in semplici casi. Sa definire l’energia potenziale elettrica e 
la differenza di potenziale elettrico in termini di lavoro compiuto su una carica di prova. Sa definire un 
condensatore e la sua capacità 

La corrente elettrica (2 ore): 

Contenuti 
La corrente elettrica. I generatori di tensione. 
La resistenza e le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. L’effetto Joule. I circuiti elettrici. 
Resistenze in serie e in parallelo. Amperometri e voltmetri.  
Competenze 
Definisce la corrente elettrica e l’intensità di corrente. Sa rappresentare mediante uno schema un 
semplice circuito elettrico e distinguere quando è in serie od in parallelo. Sa calcolare la resistenza 
equivalente di semplici circuiti elettrici. Conosce le leggi di Ohm. Conosce l’uso di un amperometro e di 
un voltmetro. 
 
*Il magnetismo: 
Contenuti 
Il campo magnetico generato da un magnete. Campi magnetici generati da correnti. Interazioni 
magnetiche tra correnti elettriche 
Competenze 
Conosce la differenza tra un magnete naturale e un magnete artificiale. Sa descrivere il campo 
magnetico attraverso le linee di campo. Sa descrivere le esperienze di Oersted. Sa descrivere il campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
N.B. Gli argomenti segnati con asterisco dovranno essere completati entro la fine dell’anno. 

 
 
7.3 INGLESE LINGUA E LETTERATURA  
 
7.3.1 Docente: Elisabetta Grasso - Docente di conversazione: Brenda Crook 
 
7.3.2 Libro di testo: Amazing Minds compact, Ed.  Pearson 
 
7.3.3 Ore settimanali di lezione: 3, di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua.  

Alla data del 12 maggio 2022 sono state svolte 80 ore di lezione, comprensive dell’ora di 

conversazione.  

-  
7.3.4 Presentazione della classe 

Ho seguito la classe 5E fin dalla prima, e questo ha permesso di poter instaurare un rapporto positivo e 

di fiducia con la classe. Pur non partecipando in modo molto attivo, hanno generalmente mostrato 

interesse per i nuovi argomenti, voglia di apprendere e superare le difficoltà. 
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I risultati raggiunti possono definirsi soddisfacenti: una parte della classe ha raggiunto un 

profitto decisamente positivo, sia nella produzione scritta che in quella orale. Questi alunni sono in 

grado di rielaborare autonomamente i contenuti e di esprimersi in modo scorrevole e sostanzialmente 

corretto, utilizzando un lessico adeguato e strutture complesse. Circa metà della classe ha conseguito 

risultati di piena sufficienza e sa utilizzare la lingua e trattare gli argomenti appresi in modo corretto. 

Qualcuno invece risente ancora di uno studio più mnemonico e di difficoltà espositive, presentando 

qualche lacuna nell’uso delle strutture, ma raggiunge un profitto sufficiente grazie all’impegno 

costante e a un bilanciamento tra scritto e orale.  

La maggioranza della classe (22 studenti su 28) ha sostenuto la certificazione di inglese, 1 alunna ha 

raggiunto il livello C2, 4 il livello C1 e i rimanenti 17 il livello B2. 

7.3.5 Metodi didattici e obiettivi disciplinari 
STRUMENTI DIDATTICI 
Il procedimento metodologico è stato di tipo induttivo: dalla lettura e analisi del testo con esercizi e 
domande di comprensione, alla riflessione sull’autore e sul movimento letterario o periodo storico cui 
appartiene, fino allo sviluppo delle tematiche contenute nelle opere. La vita degli autori è stata 
analizzata solo in relazione agli aspetti principali o caratteristici che ne hanno influenzato la 
produzione letteraria prescindendo da semplici contenuti nozionistici. 
Il materiale fornito dal libro di testo è stato integrato con PPT, materiale video e ricerche svolte in 
autonomia dagli studenti.  
Sono inoltre state svolte in classe o a casa e corrette in classe, collettivamente o singolarmente, alcune 
comprensioni di testo relative a prove di esami di stato degli anni precedenti. 
VERIFICHE: nel primo quadrimestre sono state svolte 2 verifiche relative alla seconda prova d’esame 
di stato (comprensione e composizione) e una di letteratura. Nel secondo quadrimestre invece, 1 
verifica scritta ha avuto come tematica una citazione di carattere generale che gli studenti hanno 
commentato facendo riferimento agli argomenti di letteratura studiati. E’ stata poi svolta una 
simulazione dell’esame di stato, comprensiva di 2 testi con domande di comprensione e 2 produzioni 
scritte, un saggio e un articolo di giornale. 
E’ stato inoltre dato ampio spazio, per quanto possibile nell’ambito delle 2 ore di lezione, alla 
produzione orale, sia con le interrogazioni che con la partecipazione spontanea alle discussioni. 
VALUTAZIONE: la valutazione, nelle prove scritte e nelle verifiche orali, ha tenuto conto sia della 
competenza comunicativa sia della conoscenza dei contenuti e della capacità di collegamento e 
rielaborazione personale.   Per lo scritto (comprensione e composizione) si è fatto riferimento alla 
griglia di seconda prova elaborata dai docenti del dipartimento di inglese, per l’orale alla griglia di 
valutazione delle prove orali per Inglese presente nel quaderno 2 dell’Istituto Scalcerle. 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
Conoscenze:  
Per la competenza linguistica: acquisizione del patrimonio fonologico, strutturale e lessicale della 
lingua per un confronto diretto e continuo tra la propria ed altre culture. Sviluppo della conoscenza 
della cultura dei paesi anglofoni. 
Per la storia della letteratura: conoscenza dei contenuti storici, sociali e letterari dei secoli XIX e XX 
specifici dell’ultimo anno di corso. 
Competenze:  
Gli allievi sanno utilizzare le conoscenze acquisite a livello linguistico per: 

- comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di vario tipo 
- analizzare un testo letterario in modo da rivelarne gli aspetti significativi e da inserirlo nel 

corretto contesto storico e socioculturale; 
- produrre testi scritti di vario genere su argomenti di letteratura e di attualità; 
- cogliere e/o stabilire collegamenti all’interno della materia e con altre materie; 
- sostenere colloqui orali relativamente alla pratica quotidiana e ad argomenti di attualità e 

letteratura; 
- comprendere video e discorsi di natura spontanea e viva. 
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7.3.7 Contenuti disciplinari lingua inglese 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 
Periodo

/ durata 

in ore 

The Victorian Age 
Contesto storico, sociale, culturale (Ripasso) 
Charles Dickens  
From “Oliver Twist” 
- I want some more pg. 296 
Comparing Dickens and Verga 
Child labour: Bleak House and Rosso Malpelo    pg. 302/303 
From “Hard Times” 
- Coketown                                                                                        (fotocopia) 
Themes: Criticism of the society, workhouses, Utilitarian philosophy, childhood, 
characters, complicated plots, humour and irony, didactic aim. 

5 ore 

Oscar Wilde  
From “The Picture of Dorian Gray” (lettura integrale estiva) 
Approfondimento di alcuni estratti dal libro in possesso degli studenti 
- The Preface  
- The Wish                    
- Beginning of Chapter XI 
- Dorian’s Death   
Themes:  the double, the concept of beauty, the pact with the devil, Aestheticism, 
Hedonism, Art for Art’s sake, the Victorian society. 
 

5 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonialism  
 Rudyard Kipling  
- The White Man’s burden    pg. 332/335  
Themes: British colonialism, influence of the theory of evolution. 
 

2 ore 

The Age of Anxiety 
Literary background                                                               pg. 352 
The Break with the 19th century  
and the Outburst of Modernism                                         pg. 353 
 

1 ora 

The stream of consciousness                      pg. 388/391  
2ore 
 

James Joyce                                                                                        pg. 394/395 
From “Dubliners” :    
- Eveline  (lettura integrale) 
- The Dead  (lettura integrale estiva) 
- She was fast asleep                                                                        pg 396/398 
Themes: paralysis, epiphany, Irish tradition, escape, symbolism and realism, religion, 
nationalism. 
From “Ulysses”: 
 - Mr Bloom at a Funeral                             fotocopia 
  - Yes I Said Yes I Will Yes                                        pg. 400/402 
Themes: characteristics of the interior monologue, parallelism with the Odyssey, style, 
concept of time. 
 

7 ore 

The First World War  1 ora 
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- Characteristics                                                                   notes         
- Shell shocked soldiers                                                     video on Youtube 

The War Poets  
Rupert Brooke: “The Soldier”    pg 363/364 
Siegfried Sassoon “ Suicide in the Trenches”                                 pg. 368/370 
Wilfred Owen:  “Dulce et Decorum Est”   fotocopia 
Themes: different attitudes to the war,  style. 
 

 
 
 
3 ore  

Virginia Woolf                                                                                       pg. 402 
From “Mrs Dalloway”  
- Mrs Dalloway said she would buy …..   pg. 404/405  
- Clarissa and Septimus       (fotocopia) 
From “A Room of One’s Own” : Shakespeare’s sister               (fotocopia)  
Themes: characteristics of the interior monologue, style, characters, war, mental illness, 
concept of time, role of women. 
 

 
7 ore 
 
 
 
 
 
 

The Dystopian Novel 
George Orwell                                                                                     pg. 417 
From Nineteen Eighty-four (lettura integrale estiva in italiano) 
- Big Brother is watching You     (testo in didattica) 
- How Can You control Memory?    (testo in didattica) 
- The object of power is power                                                        pg. 420/421 
Themes: totalitarianism, memory, Newspeak, war, love, time, a dystopian novel. 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 12 MAGGIO 
From Animal Farm 

- Animal Farm                                                                                  (fotocopia)                                                                                                                                     
PPT 

Themes: fable, allegory, satire, comparison with the Russian revolution, characters.  
 
Videos on Orwell and 1984:  
ON 1984    
https://www.youtube.com/watch?v=jM1pFEq3a24 
ON ORWELL   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kvXU3vzHq8E&feature=emb_lo
go 
ON SYMBOLS  
https://www.youtube.com/watch?v=gRqHmmEfoCM 
 

8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
 

The theatre of the Absurd                                              
Characteristics                                                                                PPT 
Samuel Beckett                                                                             pg. 458/462 
From “Waiting for Godot” (lettura integrale estiva) 
 - What do we do now?                                                                 pg. 464/467  
- He won’t come this evening                                                     fotocopia                  
Themes: meaninglessness of life, circular structure, incommunicability, habit, characters, 
concept of time, inaction. 
 

5 ore 

 
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 
CAE practice test                                                                           Use of English settembre/novembre 
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The role of women 

Women in the Victorian Age 

John Stuart Mill and The Subjection of Women                       Wikipedia 

Film “Suffragette” 2015                                                                 DVD 

Virginia Woolf: Shakespeare’s sister will be born some day   fotocopia 

The Wave 

Discussion about the theatre production: plot, characters and meaning 

dicembre 

War  

Documentary film on WWI                     “They shall not grow old”, 2018, 

Peter Jackson, 20’-40’ 

Imperial war museum website                                    www.iwm.org.uk  

Ogni studente sceglie un argomento e lo presenta. 

gennaio/febbraio 

PER EDUCAZIONE CIVICA 

Human Rights         

UN Declaration of Human Rights   

Ogni studente sceglie un articolo, lo approfondisce e lo presenta 

Martin Luther King                                       Amazing Minds pages 474-477  

marzo/maggio                                                       

 
  All’interno dei due programmi sono state sviluppate queste tematiche in comune: 

The war   The war poets, Orwell, the War 
 

Women  Eveline, Mrs. Dalloway, A Room of One’s Own, Women’s role  
 

Human rights UN declaration, 1984, Animal Farm 
 

 

 

7.4 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
7.4.1 Docente: Donatella Lanciotti 
 
7.4.2 Testi adottati:  
BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA - LA LETTERATURA IERI, OGGI E DOMANI vol.3 
 
7.4.3 Ore settimanali di lezione: 4 totali 
 
7.4.4 Sintetica presentazione della classe 
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La classe si presenta dinamica e partecipe alle attività. Il percorso di conoscenza tra docente e studenti 
è limitato al V anno, ma l’approccio collaborativo dei ragazzi ha permesso di raggiungere gli obiettivi 
dell’anno scolastico e di approcciare anche tematiche collaterali all’attività didattica. Il clima è sempre 
stato costruttivo e aperto al dialogo anche in situazioni delicate, permettendo di affrontare in modo 
consapevole e proficuo sia tematiche didattiche che personali. I risultati didattici ottenuti nel corso 
dell’anno scolastico sono stati generalmente molto soddisfacenti. 
 
7.4.5 Metodi: 
LEZIONE FRONTALE (con utilizzo di presentazioni predisposte dalla docente); CLASSE CAPOVOLTA 
(elaborazione di materiali didattici o lezioni da parte degli studenti); LEZIONE PARTECIPATA 
(commento a specifici approfondimenti di attualità, film, audio e video documentari). 
 
7.4.6 Contenuti/temi svolti: Titolo dell'unità didattica/ contenuti/tempi 
 
U.D 1 L’ETA’ POSTUNITARIA – I QUAD 19 ore 
 
LA SCAPIGLIATURA. 
Contenuti: Contestualizzazione, temi e caratteri stilistici della corrente. 
Testi: 
A.Boito Case Nuove; I.U.Tarchetti brani da Fosca 
 
GIOSUE CARDUCCI 
Contenuti: Biografia e poetica; il ruolo politico; il peso artistico. 
Testi: 
Da Rime Nuove: Pianto Antico; San Martino 
Da Odi Barbare: Alla stazione una mattina d’autunno. 
 
IL NATURALISMO 
Contenuti: Contestualizzazione, temi e caratteri stilistici della corrente. 
G.Flaubert, E.Zola, L.Capuana. 
Testi: 
G.Flaubert brano antologizzato da Madame Bovary 
 
GIOVANNI VERGA 
Contenuti: Biografia e poetica; l’approccio sociale; l’innovazione linguistica. 
Testi: 
Da Drammi Intimi: Tentazione! 
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo. 
Brani antologizzati da I Malavoglia: Prefazione, Cap I, Cap.VII, Cap.XV 
Da Novelle Rusticane: La roba 
Da Mastro Don Gesualdo: la Morte di Mastro don Gesualdo 
 
U.D 2 – IL DECADENTISMO - I QUAD 22 ore 
 
I SIMBOLISTI 
Contenuti: Contestualizzazione, temi e caratteri stilistici della corrente; l’influenza artistica sugli 
autori successivi. 
Testi: 
C.Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; L’Albatro; Spleen 
P.Verlaine da Un tempo e poco fa: Languore 
A. Rimbaud: 
S.Mallarmé: 
Un brano a scelta tra quelli antologizzati (J.K. Huysmans, da Controcorrente; O.Wilde da Il ritratto di 
Dorian Grey; G.Deledda da Elias Portolu) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Contenuti: Biografia e Poetica; la figura politica; l’approccio artistico alla vita. 
Testi 
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Brani antologizzati da Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli 
Brano antologizzato da Le Vergini delle rocce 
Da Le laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel Pineto, Meriggio 
Multimedia 
Ascolto di due diverse interpretazioni de “La pioggia nel Pineto” 
Podcast sull’autore del Ciclo Rai Maturadio 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Contenuti: Biografia e Poetica; il rapporto con la natura; la memoria.  
Testi: 
Brani antologizzati da Il Fanciullino 
Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Lampo 
Multimedia 
Documentario: I grandi della letteratura: Pascoli (Rai) 
 

U.D 3 - IL PRIMO NOVECENTO – II QUAD 16 ore 
 
LE AVANGUARDIE 
Contenuti: Il Futurismo, Il Crepuscolarismo. i Vociani. Contestualizzazione, temi e caratteri stilistici 
delle correnti (Marinetti, Majakovskij, Apollinaire, Gozzano, Sbarbaro, Campana) 
Testi: 
F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Bombardamento 
V. Majakoskij: A voi! 
G.Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità (loci) 
C.Sbarbaro: Taci anima stanca di godere. 
 
ITALO SVEVO 
Contenuti: Biografia e Poetica; il rapporto con l’inconscio. 
Testi 
Da Senilità: il ritratto dell’inetto (cap.1) 
Brani antologizzati da La coscienza di Zeno: Il Fumo, Lo schiaffo del Padre; La salute di Augusta; La 
profezia dell’apocalisse. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Contenuti: Biografia e Poetica: la crisi dell’uomo moderno. 
Testi 
Brani antologizzati da L’Umorismo 
Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 
Brani antologizzati da Il fu Mattia Pascal  
Brani antologizzati da Uno, Nessuno e centomila 
Brani teatrali antologizzati da Il Giuoco delle parti e I sei personaggi in cerca d’autore. 
 
 
U.D 4 LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE – II QUAD 21 ore 
 
IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
Contenuti: F. Kafka, M. Proust, J. Joyce: contestualizzazione, specificità e influenza sugli autori 
successivi. 
Testi: 
Brano antologizzato da La ricerca del tempo perduto: La Madeleine 
Da: La metamorfosi, Il risveglio di Gregor. 
 
UMBERTO SABA 
Contenuti: Biografia e Poetica; la scoperta di un nuovo linguaggio. 
Testi 
Da Il Canzoniere: La capra, A mia moglie, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai. 
Multimedia 
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Documentario L’attimo fuggente: Umberto Saba (Rai) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Contenuti: Biografia e Poetica; l’uomo e il conflitto bellico. 
Testi 
Da L’allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
 
EUGENIO MONTALE 
Contenuti: Biografia e Poetica; introspezione e realtà circostante. 
Testi 
Da Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la 
carrucola nel pozzo 
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto;  
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Xenia I 
 
L’ERMETISMO. SALVATORE QUASIMODO 
Contenuti: Biografia e Poetica; il classicismo e l’innovazione. 
Testi 
Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
Traduzione di Odi et Amo di Catullo. 
 

U.D. 5 – IL SECONDO DOPOGUERRA – II QUAD 8 ore 

IL CONTESTO LINGUISTICO 
Contenuti: la creazione del substrato linguistico comune. 
 
CESARE PAVESE 
Contenuti: Biografia e Poetica; l’incompetenza sociale. 
Testi: 
Da Lavorare stanca: I mari del sud 
Da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile;  
Da La luna e i falò: La luna bisogna crederci per forza 
PIER PAOLO PASOLINI 
Contenuti: Biografia e Poetica; l’intellettuale moderno. 
Testi: 
Le ceneri di Gramsci 
Da Una vita violenta: Il salvataggio dall’alluvione 
Articoli: Io so; Le lucciole 
 
CARLO EMILIO GADDA (da trattare dopo il 15 maggio in circa 4 ore) 
Contenuti: Biografia e Poetica 
Testi 
Brani antologizzati 
 
ITALO CALVINO (da trattare dopo il 15 magio in circa 4 ore) 
Contenuti: Biografia e Poetica 
Testi 
Brani antologizzati 
 
U.D. 6 VERSO LA PRIMA PROVA: I QUAD 6 ore - II QUAD 8 ore 
 
Esercitazione in classe: identificazione delle tipologie e delle caratteristiche di ciascuna 
Illustrazione dei criteri di valutazione 
Esercitazioni Flipped Classroom. 
 

7.5 MATEMATICA 
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7.5.1 Docente: Rossella Calvi 
 
7.5.2 Testi e materiali: L. Sasso, La matematica a colori – edizione azzurra vol.4 e vol.5, Petrini 

7.5.3 Ore settimanali di lezione: 2 totali 
 
7.5.4 Sintetica presentazione della classe 
La classe è costituita da 28 alunni e sono stata la loro insegnante dalla classe seconda. E’ una classe 
non omogenea, costituita da un gruppo che ha sempre seguito con impegno mantenendo nel corso 
degli anni una coerenza nei buoni, talvolta ottimi, risultati raggiunti, frutto di lavoro costante e di un 
produttivo metodo di studio. Un secondo gruppo, rivela conoscenze discrete date dall’applicazione allo 
studio in modo diligente. Pochi alunni, non inclini allo studio della matematica/fisica, pur 
impegnandosi, fanno fatica ad arrivare a risultati sufficienti. 
 
7.6.5 Metodologia/Verifica/Valutazione   
L’insegnamento teorico della materia, basato sull’approccio problematico alle diverse questioni, è stato 
affiancato da molti esercizi di tipo applicativo, utili a consolidare le nozioni apprese e privilegiando il 
ragionamento. Per la dimostrazione dei teoremi si è privilegiata l’interpretazione geometrico – intuitiva 
(solo enunciato). 
Per tutto l’anno scolastico si è adottato il metodo della lezione frontale seguita da esercizi di applicazione 
delle nozioni acquisite con la partecipazione di tutta la classe. 
Valutazione: 
La valutazione finale ha preso in considerazione i risultati delle singole prove ed altri aspetti, come il 
livello di partenza, le capacità individuali, l’impegno, la presenza in classe e a distanza. 
 
7.6.6 Contenuti/tempi svolti (le ore si intendono fino al 15 maggio)                                                                                                             

Esponenziali e logaritmi (24 ore): 
Contenuti 
Funzioni esponenziali e logaritmiche. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
Competenze 
Sa risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Funzioni razionali di variabile reale (10 ore): 
Contenuti 
Insiemi numerici. Intervalli. Intorni. Definizione di funzione reale di una variabile reale. Funzioni pari e 
dispari. Funzioni crescenti e decrescenti. Esempi di determinazione dell’insieme di esistenza di una 
funzione 
Competenze 
Sa riconoscere il grafico delle principali funzioni elementari.  
Sa determinare il dominio di una funzione. 
Sa leggere un grafico riconoscendone le eventuali proprietà. 
 
Limiti (12 ore): 
Contenuti  
Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite infinito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito. Teoremi 
generali sui limiti (solo enunciato). Teoremi sul calcolo dei limiti. Forme indeterminate 
Competenze 
Sa determinare dal grafico di una funzione il valore del limite della stessa per x che tende ad un valore 
finito od infinito. 
Sa utilizzare i teoremi per il calcolo dei limiti sia nel caso di limiti finiti che in quello di limiti infiniti. 
Sa riconoscere e risolvere, in casi semplici, le forme indeterminate. 
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Funzioni continue (6 ore): 
Contenuti  
Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione.  
Grafico di una funzione razionale: primo approccio. 
Competenze 
Sa stabilire la continuità di una funzione in un punto. 
Sa caratterizzare i punti di discontinuità delle funzioni razionali fratte. 
Sa riconoscere le proprietà di una funzione continua in un intervallo chiuso. 
Sa disegnare, in prima approssimazione, il grafico di una funzione razionale. 
 
Derivate delle funzioni di una variabile (2 ore): 
Contenuti 
Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico della derivata. 
Punti stazionari. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali: della funzione costante, 
della funzione potenza, delle funzioni esponenziale e logaritmica, delle funzioni seno e coseno. 
Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione 
composta. 
Competenze 
Sa calcolare la derivata di una funzione razionale applicando la definizione. 
Sa utilizzare le regole di derivazione (somma, prodotto, potenza, quoziente) per il calcolo della 
derivata di una funzione. 
Sa calcolare la derivata di una funzione di funzione. 
Sa calcolare la derivata seconda. 
 
Studio del grafico di una funzione razionale (8 ore): 
Contenuti 
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità e convessità. Punti di 
flesso. Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Studio di una funzione razionale intera e fratta. 
Competenze 
Sa determinare gli intervalli di monotonia di funzioni derivabili, i punti di massimo (minimo) assoluto 
o relativo e di flesso di una funzione in un intervallo (attraverso lo studio del segno della derivata 
prima e della derivata seconda della funzione). 
Sa individuare le situazioni grafiche che si possono determinare nei punti stazionari. 
Sa riconoscere e determinare l’equazione di un asintoto. 
Sa studiare una funzione razionale intera o fratta disegnandone il grafico. 
 
*Alcuni teoremi del calcolo differenziale 
Contenuti 
Teorema di Lagrange (suo significato geometrico). Teorema di Rolle (suo significato geometrico). 
Teorema di De L’Hôpital 
Competenze 
Data una funzione ed un intervallo chiuso, sa determinare l’ascissa dei punti che verificano il teorema 
di Lagrange e di Rolle. 
Sa utilizzare il teorema di De L’Hôpital per il calcolo di limiti 
 

7.6 RELIGIONE CATTOLICA 

7.6.1 Docente: Roberta Spimpolo 
 
7.6.2 Testi e materiali: “CORAGGIO, ANDIAMO!” di Cristiani e Motto, ed. LA SCUOLA. Fotocopie di 

articoli di giornale o riviste specializzate, video, Bibbia. 
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7.6.3 Ore settimanali di lezione: 1 totale (33 ore svolte nel 2021-22) 
 
7.6.4 Sintetica presentazione della classe 
La classe è composta da 16 allievi di cui 11 femmine e 5 maschi che si avvalgono dell’ora di Religione 
Cattolica. È un gruppo classe che ho conosciuto dalla terza e con il quale sono riuscita a costruire un 
percorso didattico e relazionale positivo. Gli studenti, seppur con modalità diverse e approcci alla 
materia personali, hanno contribuito a dare forza al dialogo educativo così da poter svolgere le diverse 
tematiche in modo proficuo. 
Spesso gli argomenti venivano affrontati con dibattiti accesi caratterizzati dalle curiosità, dai dubbi e 
dalle diverse opinioni che scaturivano durante l’ora di lezione e da un approccio di conoscenze personali 
suscitate da una ricerca autonoma. Sempre stimolanti, dunque, erano i diversi punti di vista che 
venivano messi in luce accompagnati dal rispetto per le opinioni altrui.  
Il comportamento della classe è stato più che corretto.  Il livello di preparazione è ottimo. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
Le studentesse sono state guidate a: 
- conoscere il Cristianesimo e in particolare gli orientamenti della Chiesa in relazione all’etica 

personale, politica e sociale.  
- conoscere gli aspetti etici riguardanti alcune tematiche antropologiche. 
- conoscere il significato del rispetto della sacralità della vita alla luce della Bibbia e del Magistero 

della Chiesa   
COMPETENZE 
    -   riflettere sulle motivazioni dell’agire umano e delle scelte 
    -   saper scegliere in maniera autenticamente umana 
    -   saper apprezzare i valori della vita umana a livello: sociale, culturale e religioso. 
CAPACITÀ 
- gli studenti sono discretamente in grado di analizzare criticamente i fatti e i fenomeni della realtà 

circostante, di rielaborare i contenuti proposti e di rispettare le opinioni altrui 
 
7.6.5 Metodologia/Verifica/Valutazione                                                                                                                 
Lezione frontale, dibattiti e visione di film e documentari, consultazione di testi e/o schede 
tematiche.                                                                                                                                                                   
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: dibattito, interventi dal posto, contributi 
specifici utili ad ampliare le conoscenze.                                                                                                       
VALUTAZIONE: la specificità dell’IRC non richiede una valutazione su scala decimale, ma una 
continua verifica della capacità di dialogo degli alunni, della continuità ed assiduità nell’interesse e 
della partecipazione attiva alle lezioni. Questi elementi verranno espressi alla fine di ogni 
quadrimestre con un giudizio sintetico riepilogativo. Le griglie di valutazione si riferiscono a quelle 
concordate in Dipartimento. 

7.6.6 Contenuti/temi svolti: contenuti disciplinari e tempi di realizzazione per argomenti. 
 
Il diritto/dovere del voto e la consapevolezza. La Democrazia. 

I sistemi totalitari e il rapporto con la religione. 

La discriminazione razziale e lo sviluppo della violenza. Visione del film “American History X”. 

La storia vera di rabbia e discriminazione di Frank Meein che ha ispirato il film.  

Il monologo del monologo di Rula Jebreal sulla violenza sulle donne. 

La violenza sulle donne: Casa Priscilla a Padova, realtà di assistenza e volontariato per aiutare donne e 

bambini vittime di violenza; testimonianza di cultura famigliare violenta in Human (documentario); 

istituzione a Bogotà di una linea telefonica per aiutare gli uomini in preda alla violenza: "linea Calma”. 

La Speranza: condivisione di pensieri e riflessioni. La Speranza come virtù teologale. 
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Il discorso di insediamento di David Sassoli al Parlamento europeo. puntualizzazione su cosa vuol dire 

fare politica partendo da alti valori cristiani. 

Il genocidio armeno. Comunanze e differenze con il genocidio ebreo. 

Chi sono i Giusti delle Nazioni. Il memoriale di Yad Vashem e i Giardini dei Giusti di Gariwo. 

Storie di giovani migranti e il loro coraggio per trovare una vita migliore e battersi per il diritto allo 

studio. 

Intervento di un volontario di Operazione Colomba, corpo di pace in luoghi di guerra. 

I diversi aspetti legali e psicologici della maternità surrogata attraverso un articolo di Bioetica. 

La Giornata mondiale della Terra. Visione del trailer "Don't look up" e del video della protesta 

ambientale da parte di alcuni scienziati della NASA. Riflessioni. 

L'ecologia nelle diverse religioni: induismo, buddhismo, taoismo, islam, ebraismo, nativi americani, 

l'ecologia integrale nella Laudato sì. 

 

 

7.7.1 LINGUA E LETTERATURA RUSSA 
 
7.7.1 Docente: Pavlova Ivanka Nikolaevna - Docente di conversazione: Anna Chapochnikova 
 
7.7.2 Libri in adozione: 

«Pogovorim o Rossii», Introduzione alla cultura russa, Stefania Cochetti, HOEPLI; 
Fotocopie del testo «MIR Tessen» Fondamenti di cultura russa. 
Materiali -   Fotocopie e materiale di vari testi letterari e dei siti internet.  
 

7.7.3 Ore settimanali di lezione 3 + 1 di compresenza con il lettore (totale 96 n. ore) 

 

7.7.4 Sintetica presentazione della classe                                                                                                                                   

La classe, nel complesso, ha affrontato con impegno il lavoro proposto. Alcuni studenti hanno 
dimostrato buone abilità e conseguito risultati più che discreti, altri sono stati selettivi nell’attenzione 
dedicata ai diversi autori. Nella valutazione finale si è tenuto conto del notevole sforzo e della 
partecipazione attiva della maggior parte degli alunni.    

7.7.5 Metodi e obiettivi                                                                                                                                               
Obiettivi raggiunti: al termine di questo percorso didattico gli alunni sono in grado di:                 - -
conoscere le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali nell’ambito quotidiano e nella lingua 
letteraria e il lessico relativo ai contenuti proposti; 
conoscere e capire testi di attualità e cultura russa legati al contesto contemporaneo e proposti sia dai 
testi e dalle fotocopie che dal docente di conversazione; 
conoscere gli autori e le corrispondenti opere in lingua russa dei secoli XIX e XX appartenenti a diversi 
generi e stili letterari e sono nel complesso in grado di rielaborare le conoscenze e sostenere una 
conversazione non complessa su argomenti di letteratura, esprimendo una valutazione personale dei 
brani letti, di definire le caratteristiche di un autore, riassumere criticamente un testo letto.     
Contenuti morfosintattici: una settimana è stata dedicata al ripasso della grammatica per un totale di 
circa 6 ore sia per l’inserimento di alcuni elementi grammaticali nuovi come il participio, gerundio e il 
loro uso, sia per il fissaggio delle regole apprese nei precedenti anni scolastici (esercizi livello B1 di 
certificazione) per poter passare alle abilità comunicative più complesse di storia e letteratura previsti 
nel programma.  
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7.7.6 Temi specifici: Titolo dell'unità didattica e contenuti/ Periodo/ durata in ore 

LINGUE E LETTERATURA RUSSA 

 

XIX SECOLO 

 
1.Dal Romanticismo al Realismo От Романтизма к Реализму.  
Lettura, traduzione, riassunto del testo.  
Le due correnti letterari in Europa e in Russia. 
Periodo/ durata in ore. Ottobre 5 ore 
2. A.S.Puskin e il romanticismo in Russia. Pushkin e i decabristi. Biografia. Lettura, traduzione, 
riassunto del testo.  
Pushkin poeta nazionale.  

Il cosiddetto «l'uomo superfluo» nel romanzo in versi «Evghenij Oneghin» un eroe del suo tempo 
(1823-1831). Analisi.  
Visione del film – Pushkin (biografico) e brani del film «Evghenij Oneghin»  
Periodo/ durata in ore. Ottobre/Novembre 15 ore 
 

IL REALISMO  

3. F.M.Dostojevskij – biografia. Lettura, traduzione, riassunto del testo.  
A Prestuplenije i nakazanie. Delitto e castigo.1866. Riassunto dell’opera, critica e analisi.  
Teoria Raskol’nikova. il grande romanzo polifonico e insieme un grande romanzo di idee 
B. Visione del film Delitto e castigo – parte prima  
C. Visione del film Delitto e castigo (in Sto arrivando!) 
Periodo/ durata in ore. Dicembre Gennaio 15 ore 

4. L.N.Tolstoj- biografia. La concezione di Tolstoj sulla guerra. La dottrina dello scrittore «tolstovstvo». 
La figura femminile nella letteratura russa del XIX secolo «Anna Karenina». 
A. Visione dei film «Anna Karenina» e «L’ultima stazione»                                                                            
Periodo/ durata in ore. febbraio Marzo 15 ore 

A cavallo tra XIX e XX secolo.A.Cechov - biografia 
5.La narrativa di Cechov, l’amore e l’adulterio. La verità e la bugia. 
A. Il racconto «Dama s sobackoj». L’analisi lettura e commento.  
B. La figura di Anna e Gurov. Paura del giudizio da parte della società. La scelta tra la propria felicità e 
la posizione nella società.  
Visione del film «Occi ciornye» con Mastroiani. 
Periodo/ durata in ore. Settembre /Ottobre 15 ore 
 

6. L’età moderna 
A. Modernismo. Il Futurismo russo. 
B. Il Futurismo in Italia di Marinetti. 
7. Il poeta della rivoluzione, la biografia di В.В. Маяковский «Я САМ» «ME STESSO». Studio 
individuale. Lo stile del poeta.                                                                                                                                 
Periodo/ durata in ore. Marzo /Aprile 15 ore 

 
8. I premi Nobel della letteratura russa. 
Solzenizin. Biografia. Caratteristiche più importanti della sua vita e descrizione della sua opera «Un 
giorno di Ivan Denisovich». Lettura, traduzione e commenti. Lettura del brano «Nell’Archipelag Gulag».                       
Periodo/ durata in ore. da fine aprile in poi. 

9. Educazione civica: l’apertura verso l’occidente: Pietro il Grande e Gorbaciov. 
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CONVERSAZIONE IN LINGUA RUSSA  

Contenuti dal libro di storia russa: Pogovorim o Rossii (Поговорим о России) 

Capitolo introduttivo. Lo stato più grande al mondo. 
Capitolo 1. Rus’ di Kiev. 
Capitolo 2. Invasione mongola della Russia. 
Capitolo 3. Epoca di Ivan il Terribile. 
Capitolo 4. Periodo dei torbidi. 
Capitolo 5. La Russia al tempo di Pietro I (1682-1725). 
Capitolo 6. Epoca di Caterina II (1762-1796). 
Capitolo 7. La Russia del ХIХ sec. Problemi sociali e movimento rivoluzionario   
Capitolo 8. Il XX secolo. Le rivoluzioni in Russia. 

                  La prima Rivoluzione russa. 
                  Lenin. Bolshevichi e menscevichi.  
                   Rivoluzione russa di febbraio. Dualismo del potere. 
                   La Rivoluzione socialista d’ottobre. 
                   Nikolaj II (1894-1917). 
Capitolo 9. Dopo la Rivoluzione d’ottobre. 
Capitolo 10. L’epoca di Stalin (1924 — 1953). 
Capitolo 11.  Il “disgelo”, “la stagnazione”, “la perestrojka”. 
                      Il “disgelo”. L’epoca di Krusciov (1953 — 1964). 
                      La “stagnazione”. L’epoca di Brezhnev (1964 — 1982). 
                      La “perestrojka”. L’epoca di Gorbaciov (1985 — 1991). 
Capitolo 12. Da El’zin a Medvedev (1991 — 2008). 
 
Testi complementari: Pietro il Grande 
                                          Elisabetta di Russia 
                                          Katerina II di Russia 
                                          Nikolaj II 
 
 
 
7.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
7.8.1 Docente: Patrizia Schievano 
 
7.8.2 Testi in uso: Fiorini – Coretti “Educare al movimento” - Ed. Marietti – DEA scuola 
 
7.8.3 Ore settimanali: 2 totali 
 
7.8.4 Presentazione della classe                                                                                                                                  
La classe 5E, composta da 28 studenti, di cui solo 6 maschi, ha sempre partecipato con interesse ed 
impegno alle attività proposte, dimostrandosi disponibile al dialogo educativo e favorendo 
l’instaurarsi di un clima positivo.                                                                                                                  
Sicuramente la situazione pandemica, il continuo avvicendamento di studenti in DAD e la costante 
alternanza tra lezioni pratiche e teoriche hanno fortemente condizionato lo svolgimento delle 
esercitazioni caratterizzanti le scienze motorie, frammentando gli apprendimenti tecnico-pratici e 
limitando drasticamente i contenuti disciplinari, le occasioni di confronto, cooperazione e 
socializzazione degli studenti. Tuttavia, anche quando limitati in Didattica a Distanza, gli allievi si sono 
dimostrati comunque partecipi e disponibili ad interagire con la docente. Globalmente i discenti sono 
partiti da un discreto livello, raggiungendo nel corso dell'anno un profitto mediamente buono ed in 
qualche caso eccellente.                                                                                                                                                      
Le conoscenze acquisite sono buone per la quasi totalità degli allievi, mentre le capacità e competenze 
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conseguite permettono ai discenti di saper esprimere correttamente le proprie attitudini nelle 
discipline sportive affrontate. 

7.8.5 Criteri metodologici                                                                                                                                                
Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni pratiche in presenza sono state prevalentemente 
strutturate e caratterizzate dal lavoro individuale, nel rispetto delle disposizioni emergenziali.                        
Il lavoro è stato proposto aumentando gradualmente le difficoltà e l’intensità degli esercizi, utilizzando 
attività ad indirizzo generale ed esercitazioni di tipo specialistico.                                                                                        
La scelta dei contenuti è stata rimodulata al fine di sollecitare gli studenti ad una pratica fisica 
responsabile, fornendo gli strumenti conoscitivi per comportamenti di salvaguardia e tutela della 
salute, proponendo (per quanto possibile) attività differenziate e multiformi, allo scopo di consolidare 
un'abitudine alla pratica fisico-sportiva.                                                                                                              
Verifiche e valutazioni. Le verifiche pratiche sono state effettuate al termine della trattazione delle 
singole Unità didattiche. Per i criteri di valutazione, oltre a far riferimento alla scala di misurazione 
Allegato A dei ‘Quaderni 2 Obiettivi didattici e valutazione”, si è tenuto conto della situazione di 
partenza, dei progressi e dell'impegno dei singoli studenti. 

 Unità didattica / contenuti Ore/Periodo 

1 Conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità condizionali:                                     
attività ed esercizi a carico naturale per lo sviluppo delle capacità condizionali; 
circuiti di potenziamento e resistenza generale; es. per il “core”; es. di mobilità 
e stretching. Wall Sit test. 

 

   Tutto l'anno 

2 Rielaborazione schemi motori:                                                                                         
attività con piccoli attrezzi per la coordinazione generale; es. di 
agilità/equilibrio.  Traslocazioni al palco di salita e scala orizzontale. 

   

  Tutto l'anno 

      Febbraio 

3 Gioco, sport regole e fair play: 
Atletica –    propedeutici alla corsa HS e tecnica di base della corsa HS.  
                     andature, corsa di velocità e partenza dai blocchi;                                            
Ultimate – lanci, prese e gioco 

Unihockey – es. di conduzione, percorsi, gioco e regolamento base. 

    ott. /nov. 

     marzo 

sett./ott./nov 

gennaio - aprile 

5 Esercizi posturali e di respirazione; es. di rilassamento. Tutto l'anno 

NB: le attività pratiche sono state “diluite” nel corso dell'anno, adattandosi al calendario e turnazione 
delle palestre nonché all'andamento delle condizioni meteo per le lezioni all'aperto. 

 

 Aspetti teorici   ore 

1 Ed. Civica/storia dello sport - Le Olimpiadi:   
                         -  i Giochi olimpici nell'antica Grecia 
                         -  le Olimpiadi moderne,in particolare Berlino 1936 e Città del Messico 1968 
                         -  cenni sulle Paralimpiadi 

 

      6 

2 Concetti di Sport – Gioco – Agonismo 
Doping: - definizione, le principali sostanze e metodi proibiti, i rischi per la salute 
                 - aspetti etico-morali e il caso Heidi Krieger 

 

      2 

3 A completamento, entro il termine dell'anno scolastico, saranno forniti dei cenni sulla 
teoria dell'allenamento. 

      2 
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7.9 SCIENZE NATURALI 
 
7.9.1 Docente: Stefano Di Chio 
 
7.9.2 Testi adottati:  
Le Scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e tra i viventi - Jay Phelan Maria Cristina 
Pignocchino – Appunti e Power Points forniti dal docente. Tutti gli argomenti sono stati semplificati o 
approfonditi rispetto al testo, come riportati nel materiale nei PP forniti dal docente 
 
7.9.3 Ore settimanali di lezione: 2 totali 
 
7.9.4 – 7.9.5 Presentazione della classe e metodologia didattica utilizzata 
Tutta la classe ha seguito le lezioni con un buon interesse ed impegno dimostrando senso del dovere 
nello studio riuscendo a mantenere un profitto a vari livelli comunque buoni. Gli alunni hanno in 
genere una buona capacità di analizzare fatti e fenomeni, utilizzando correttamente i concetti appresi 
per analizzare situazioni nuove usando anche un linguaggio scientificamente corretto ed adeguato. Il 
lavoro domestico è risultato quasi sempre adeguato alla maggioranza degli studenti.  

Le metodologie usate hanno previsto, oltre all’uso del testo, anche l’ascolto e la visione di brevi filmati, 
alcuni dei quali in lingua inglese, al fine di introdurre o ampliare o approfondire le tematiche trattate. 
Gli argomenti sono stati sviluppati prevalentemente sulla base di materiale fornito dal docente (Power 
Point e fotocopie). Lo sviluppo cronologico del programma ha seguito i Power Point e il materiale 
fornito del docente, mentre non è stata seguita, generalmente, la scansione proposta del libro di testo.  

Il programma è stato sviluppato in relazione anche all’indirizzo di studio di un liceo linguistico che 
prevede due ore settimanali di Scienze, puntando soprattutto sullo sviluppo di abilità logiche e 
deduttive, più che sui contenuti. Si è insistito, in particolare, su un minimo di conoscenza degli sviluppi 
storici della geologia e genetica tra ‘800 e ‘900 e sulla consequenzialità delle scoperte scientifiche che 
si sono succedute in questo periodo. Le interrogazioni sono state effettuate prevalentemente a partire 
da illustrazioni o grafici dai quali lo studente doveva ricavare elementi per la discussione e proporre 
osservazioni critiche. 

La valutazione è stata eseguita sulla base di compiti scritti di natura mista che prevedevano: risposte a 
scelta multipla, risposte brevi, trattazioni sintetiche con numero di righe limitato. Sono state effettuate 
quattro valutazioni il primo quadrimestre e due valutazioni orali nel secondo, sulla base della griglia 
concordata in Dipartimento riportata nel Quaderno 2. 

7.9.6 Contenuti/temi svolti/tempi 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

La Classificazione delle rocce in base alla loro origine chimismo e il ciclo delle rocce 
Classificazione delle principali rocce e dei processi di trasformazione; definizione di rocce e minerali; 
Rocce intrusive ed estrusive, acide a basiche; cenni sulla classificazione dei magmi in relazione alle 
rocce magmatiche (testo da pag. 178 a pag.183; pag. 186 e appunti del docente PP1) .  
Competenze conseguite: Lo studente deve essere in grado di esporre sinteticamente il ciclo 
litogenetico e i processi che ne fanno parte; classificare i principali tipi di rocce in relazione alla loro 
origine e composizione chimica; descrivere i processi di trasformazione delle rocce; collegare i tipi di 
magmi alle rocce magmatiche e ai tipi di eruzione; prendere coscienza del dinamismo terrestre 
individuando evidenze di esso. 
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Il dinamismo terrestre. Appunti del docente e Power Point e Testo in adozione: pag. 166-167-168-170-
171-172-173. Struttura interna della Terra; Analisi di diagrammi velocità onde sismiche e densità in 
funzione della profondità; comportamento delle onde sismiche all’interno della Terra le discontinuità 
sismiche; il flusso di calore e la temperatura interna; il campo magnetico e il paleomagnetismo.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere alcuni metodi di indagine 
diretta e indiretta dell’interno terrestre; descrivere la struttura a gusci concentrici della Terra; 
formulare ipotesi riguardo le discontinuità nell’interno della Terra; conoscere le caratteristiche e la 
composizione della crosta terrestre (oceanica e continentale), del mantello e del nucleo; commentare 
grafici relativi. Dovrà inoltre essere in grado di spiegare l’origine del calore interno della Terra, la 
distribuzione del flusso di calore in superficie e interpretare il gradiente geotermico; definire e 
interpretare il paleomagnetismo in relazione all’ipotesi deriva dei continenti. 

La tettonica delle placche (4ore) Appunti del docente e Power Point. Testo in adozione: da pagina 197 
a pag. 232. La deriva dei continenti: indizi a favore e punti deboli. Nuove scoperte nel dopo guerra 
hanno aperto la via alla teoria della Tettonica delle placche. La distribuzione dei terremoti e vulcani. Il 
sistema delle dorsali; le struttura dei fondali oceanici; tipi di margini tra le placche tettoniche; il 
fenomeno della subduzione; esempi di eventi generati dalla attività presenti ai bordi delle placche (4 
ore) 

Competenze acquisite: Lo studente dovrà essere in grado di evidenziarne i cambiamenti nel tempo 
della superficie terrestre; enunciare e valutare criticamente l’ipotesi di Wegener; descrivere e 
interpretare l’espansione dei fondali oceanici; descrivere l’orografia dei fondali oceanici; dovrà essere 
in grado di spiegare i processi che si verificano ai margini delle placche; 

Elementi a supporto della teoria della tettonica delle placche. Appunti del docente e Power Point 
Testo in adozione: da pagina 209 a pag. 232.  La distribuzione di vulcani e terremoti. Verifica della 
teoria e punti caldi. Anomalie magnetiche. Inversioni di polarità.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di Interpretare il modello della convenzione 
nel mantello e delle forze che muovono le placche. Spiegare l’origine dei punti caldi. Spiegare perché la 
distribuzione geografica di vulcani e terremoti è coerente al modello della tettonica delle placche. 
Analizzare il fenomeno del magnetismo terrestre e delle inversioni geomagnetiche. Descrivere le 
anomalie magnetiche e interpretare il modello delle inversioni di polarità scoperte sui fondali oceanici. 
Spiegare come la distribuzione delle anomalie magnetiche sui fondali confermi il modello 
dell’espansione dei fondali oceanici. 

BIOLOGIA 

Ripasso struttura di DNA RNA da PP del docente (2 ore) 

IL METABOLISMO (6 ore): pag. 4-7; pag. 23-27; pag. 32-34; pag. 36-48 e appunti del docente. 

Ripasso struttura e funzioni biomolecole: le proteine in particolare. (2 ore) 

GENETICA (11 ore di cui 4 in dad)                                                                                                                             
Le basi della Genetica: pag. 191 a pag. 214 del testo di terza e appunti del docente. Leggi di Mendel, i 
modelli della genetica, relazioni genotipo-fenotipo, la relazione cromosomi-geni esempi di caratteri 
mendeliani ed eredità legata al sesso.  

Il DNA è il materiale genetico: pag. 220-230 del testo di terza e appunti del docente. Lo sviluppo della 
genetica da Mendel ai nostri giorni.  Il DNA è il materiale genetico. L’esperimento di Morgan: la teoria 
cromosomica della ereditarietà. Il principio trasformante di Griffith. Gli esperimenti di Avery e di 
Hershey e Chase. La struttura dei nucleotidi che formano DNA e RNA. L’organizzazione strutturale a 
doppia elica del DNA. La duplicazione del DNA.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà saper descrivere gli esperimenti di Mendel, distinguere tra 
caratteri mendeliani e non (cenni), e ripercorrere le tappe storiche dello sviluppo della genetica. 
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Descrivere gli esperimenti Griffith, Avery e di Hershey e Chase analizzandoli criticamente. Descrivere 
la struttura dei nucleotidi e del DNA, evidenziarne le differenze con RNA in termini strutturali e di 
ruolo. Illustrare il processo di duplicazione e i suoi fini. 
 Le mutazioni: pag. 248-250 libro di terza 
Competenze acquisite: definire e classificare i tipi di mutazione 
 
ESPRESSIONE GENICA (6 ore) 
I geni si esprimono: pag. 234-242 del testo di terza e appunti de docente. La scoperta del codice 
genetico, le sue caratteristiche ed il suo funzionamento. I tipi di RNA e loro ruolo. La trascrizione. La 
sintesi proteica.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di spiegare la relazione tra gene e proteina. 
Identificare il codice genetico. Identificare nel codice genetico il mezzo per tradurre il messaggio 
scritto del DNA nella sequenza di amminoacidi di una proteina. Descrivere come il messaggio genetico 
del DNA viene trasferito nell’RNA. Evidenziare l’importanza del processo di maturazione dell’RNA 
messaggero negli eucarioti. Illustrare il ruolo dell’RNA di trasporto e dei ribosomi nella sintesi 
proteica. Illustrare le tre fasi del processo di traduzione. 
 
LA GENETICA DEI PROCARIOTI E VIRUS (2 ore) 
DNA batterico e virale in azione: pag.255-260 del testo di terza, e pag.263-268del libro di terza 
(cenni). Riferimento appunti del docente. La ricombinazione batterica. Il controllo dell’espressione 
genica nei batteri. l’operone LAC. Cenni sulla struttura dei virus. Ciclo litico e lisogeno  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere le modalità di trasferimento del 
DNA batterico e il ciclo virale ai fini dell’ingegneria genetica e descrivere il sistema di regolazione 
genico dei batteri per compararlo con quello degli eucarioti. 
 
LA REGOLAZIONE ED EPRESSIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI (4 ore) 
La regolazione genica negli eucarioti pag. 270-273 del libro di terza; pag. 73-76 del libro di quinta. 
Riferimento ad appunti del docente. Classificazione dei geni. L’operone LAC. Differenze tra il genoma 
eucariotico e procariotico. Livelli di regolazione genica negli eucarioti e importanza di tale studio. 
Epigenetica e codice istonico.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere la differenza tra DNA 
eucariotico e procariotico in termini di struttura e funzionalità. Classificare i geni. Descrivere il 
modello dell’operone LAC. Descrivere le modalità di regolazione genica a vari livelli negli eucarioti 
(rimodellamento della cromatina e splicing). Definire l’epigenetica evidenziando l’importanza dei 
fattori ambientali sull’espressione genica: il codice istonico. 
 
UTILITÀ DEGLI STUDI SULLA ESPRESSIONE GENICA E BIOTECNOLOGIE (10 ore) 
Utilità degli studi sulla espressione genica: pag. 81-83 pag. 119-120 e appunti del docente 
Le cellule staminali: classificazione, funzioni, utilità a fini terapeutici e di ricerca. La clonazione nei 
vegetali e negli animali. Tecnica delle SCNT e la pecora Dolly. Problemi etici relativi all’uso delle 
staminali e loro superamento. La terapia genica.  
Competenze acquisite: Prendere coscienza delle potenzialità e dei rischi di queste tecniche. 
Le biotecnologie. Testo in adozione pag. 96-109. Biotecnologie tradizionali e moderne. La tecnologia 
del DNA ricombinante. Come manipolare il genoma: tagli, separazione, amplificazione, inserimento di 
geni.  
Competenze acquisite: Distinguere le biotecnologie tradizionali da quelle moderne, descrivere dal 
punto di vista concettuale i criteri su cui si basano le biotecnologie moderne.  

Applicazioni delle biotecnologie. Testo in adozione: pag. 115-120. Riferire esempi di applicazioni in 
campo agricolo, in campo medico, uso delle cellule staminali, clonazione animale e animali transgenici. 
Competenze acquisite: essere coscienti delle opportunità e dei rischi generati dalle biotecnologie 
moderne, riferire alcuni esempi applicativi.  

EDUCAZIONE CIVICA (8 ore) 
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Il rischio simico in Italia.  
Epigenetica e responsabilità verso le generazioni future: motivazioni ad un comportamento corretto.  
La clonazione: argomenti a supporto e contro 
OGM linee guida della legislazione comunitaria, recepimento delle direttive europee in Italia, 
motivazione a favore e contro gli OGM  
 
 
 
7.10 STORIA 
 
7.10.1 Docente: Donatella Lanciotti 
 
7.10.2 Testi adottati: G. BORGOGNONE, DCARPANETTO – GLI SNODI DELLA STORIA vol. 3 
(PEARSON) – Gli argomenti iniziali sono stati trattati utilizzando il testo dell’A.S. precedente: 
MFOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE: SENSO STORICO vol.2) 
 
7.10.3 Ore settimanali di lezione: 2 totali. 
 
7.10.4 Sintetica presentazione della classe 
La classe si presenta dinamica e partecipe alle attività. Il percorso di conoscenza tra docente e studenti 
è limitato al V anno, ma l’approccio collaborativo dei ragazzi ha permesso di raggiungere gli obiettivi 
dell’anno scolastico e di approcciare anche tematiche collaterali all’attività didattica. Il clima è sempre 
stato costruttivo e aperto al dialogo anche in situazioni delicate, permettendo di affrontare in modo 
consapevole e proficuo sia tematiche didattiche che personali. I risultati didattici ottenuti nel corso 
dell’anno scolastico sono stati in media molto soddisfacenti. 
 
7.10.5 Metodi:  
LEZIONE FRONTALE (con utilizzo di presentazioni predisposte dalla docente); CLASSE CAPOVOLTA 
(elaborazione di materiali didattici o lezioni da parte degli studenti); LEZIONE PARTECIPATA 
(commento a specifici approfondimenti di attualità, film, audio e video documentari). 
 
7.10.6 Contenuti/temi svolti: Titolo dell'unità didattica e contenuti/tempi 
 
U.D. 1 – L’ITALIA UNITA – I QUAD 6 ore 

Contenuti: La Conquista dell’Unità; L’Età della Destra; La politica economica della Destra 

U.D.2 – Industrie, Masse, Imperi – I QUAD 15 ore 

Contenuti: La società industriale di massa; L’Imperialismo; Le grandi potenze nel tardo Ottocento; 
l’Italia liberale e la crisi di fine secolo. 

Approfondimenti:  
Podcast Documentario Maturadio: La seconda rivoluzione industriale e la società di massa (Rai);  
Approfondimento proposto dal testo: Diritto di voto femminile (con presentazione video accessibile da 
libro liquido). 
Approfondimento proposto dal testo: Il Problema dei Balcani 
Video: Documentario “Il tempo e la storia: Il Trasformismo”, RAI 
 
U.D. 3 – Dalla Prima Guerra Mondiale alla Grande Crisi - I e II QUAD 23 ore 

Contenuti: La Prima Guerra Mondiale; La Rivoluzione Russa; Lo scenario mondiale nel dopoguerra; La 
crisi del dopoguerra e l’ascesa del fascismo in Italia; La crisi del Ventinove e il New Deal. 

Approfondimenti: 
L’attentato di Sarajevo (lettura) 
WebSerie: Cronache di una rivoluzione di E,Mauro (Repubblica Video) 
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Video “L’età di Lenin: la propaganda” (Raiscuola) 
 
U.D. 4 – L’ETÀ DEI TOTALITARISMI – II QUAD 8 ore 

Contenuti: L’Italia fascista; La Germania nazista; Lo stalinismo e l’Unione Sovietica; La guerra civile 
spagnola 

Approfondimenti: 
Video: Documentario “Passato e Presente: la donna fascista” (RAI) 
Approfondimenti proposto dal libro: “Organizzazione e dinamismo del partito Nazista” (S.Haffner) 
Approfondimento proposto dal libro: “Il trionfalismo staliniani” (M.Salvadori) 
Documento: “La politica razziale italiana (R. De Felice) 
Film: “Una giornata particolare” (di E Scola) 

U.D. 5 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE - Da fare dopo 15 maggio in circa 4 ore 

Contenuti: Le cause del conflitto e l’ingresso dell’Italia; il ruolo degli stati internazionali; la Shoa; La 
fine del conflitto e la Resistenza. 

Approfondimenti: 
Film: Cospiracy. La soluzione finale (di F.Pierson) 

U.D. 6 – LA GUERRA FREDDA E IL MONDO BIPOLARE - Da fare dopo 15 maggio in circa 4 ore 

Contenuti: La guerra fredda e la decolonizzazione; L’Italia Repubblicana dal dopoguerra agli anni di 
piombo. 

U.D. 7 – EDUCAZIONE CIVICA - I e II QUAD. 10 ore (alcuni argomenti saranno affrontati dopo il 15 
maggio) 

Contenuti: Le leggi Razziali, La Shoa. L’Unione Europea. ONU, nascita, funzioni. La dichiarazione 
universale dei diritti umani e il percorso storico-giuridico della nascita dei diritti. 

Approfondimenti:  
Film: Trai De Vie – Un treno per vivere (di R.Mihaileanu) 
Documento: “La politica razziale italiana (R. De Felice) 
Classe Rovesciata: La Globalizzazione: analisi di un articolo di geopolitica di W.Siti relativo alle 
conseguenze del conflitto Russo-Ucraino. 
 

 

7.11 STORIA DELL’ARTE 

7.11.1 Docente: Monica Gasparello 

7.11.2 Testo in uso – Materiali:  
G. CRICCO, F. DI TEODORO – Itinerario nell’arte vol.3 -Zanichelli ed.  
Presentazioni PPTX e/o PREZI prodotte dalla docente per tutti gli argomenti trattati. 
  
7.11.3 Ore settimanali 2 
 
7.11.4 Presentazione della classe. 
Anche se li ho seguiti come coordinatrice solo negli ultimi due anni, in 5E sono stata la docente di 
storia dell’arte per tutto il triennio e ho avviato la classe allo studio e alla conoscenza di questa 
disciplina in un periodo piuttosto complesso per le note vicende che ci hanno purtroppo accumunato. 
Per quanto riguarda la mia materia posso sicuramente trarre un bilancio positivo di tutti gli alunni, 
anche se nel gruppo ci sono persone che fin da subito si sono impegnate di più e sempre con molta 
costanza: è una classe piuttosto numerosa, pertanto non sempre si riesce a seguire ciascuno 
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individualmente come si vorrebbe, tuttavia, il quadro che mi sono fatta di ognuno di loro credo ne 
riassuma le caratteristiche.  
Ho infatti assistito nel corso di questi anni a una crescita nella maturità e nel senso critico dei miei 
interlocutori, che è il primo obiettivo che mi pongo quando lavoro con la disciplina. Il secondo è quello 
di suscitare interesse e amore per il bello, di stimolare insieme la curiosità di guardarsi attorno: 
mancare questi obiettivi dal mio punto di vista può voler dire avere degli studenti preparati ma solo ai 
fini strettamente scolastici, mentre più importante è la ricaduta che segue lo studio stesso e che 
porteranno con sé nel tempo. Nel caso della 5E credo di poter dire che queste finalità sono state 
raggiunte e che tutti, al di là del babaglio di contenuti che portano all’esame di stato, oltre a capirne 
tutte le valenze e le trasversalità, hanno imparato soprattutto ad amare l’arte.  
A livello di partecipazione qualcuno è sempre stato molto attivo, altri decisamente meno, a volte per 
diverse caratteristiche caratteriali a volte, banalmente, in quanto non sempre preparati: nonostante 
certe differenze quest’anno ho però scoperto studenti più attivi e pronti a intervenire senza paura di 
sbagliare. Le valutazioni in genere sono buone e ritengo rispecchino la preparazione di ciascuno e, 
soprattutto, una visione del prodotto artistico che poggia su basi adeguate. 
 
7.11.5 Metodo/ Valutazione 
LEZIONE FRONTALE (con utilizzo di presentazioni predisposte dalla docente); LEZIONE 
PARTECIPATA (commenti a specifici approfondimenti e richiesta interventi durante le 
spiegazioni/interrogazioni). Per ogni quadrimestre sono state effettuate 3 verifiche, di cui una orale e 
due scritte a domanda aperta, anche gli interventi durante le prove orali dei compagni o nell’ambito 
della trattazione degli argomenti hanno costituito un importante elemento di valutazione. 
 
7.11.6 Contenuti, durata, materiali, competenze. 
 
U.D.1 – IL NEOCLASSICISMO  

- Principi ispiratori della poetica neoclassica  
- A. Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria 
- J.L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX prodotto dalla docente 

PERIODO: I QUADR. /5 ORE 

COMPETENZE: Cogliere le relazioni tra la cultura artistica del Settecento e il pensiero Illuminista, 
comprendere il rapporto con l’antico. 

U.D.2 - IL ROMANTICISMO IN EUROPA 
- Principi ispiratori della poetica romantica 
- in Inghilterra: Constable e Turner 
- in Germania: Friedrich 
- in Francia: Gericault e Delacroix 
- in Italia: Hayez  
- in Spagna (tra neoclassicismo e romanticismo): Goya   
- Opere: T. Gericault "La zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”; Francisco Goya: “La fucilazione del 
3 maggio 1808” “Le Mayas”; J. Constable “La cattedrale di Salisbury vista dai giardini”; W.M. Turner 
“Ombre e tenebre la sera del diluvio”; C. David Friedrich "Viandante sul mare di nebbia"; E. Delacroix: 
“La barca di Dante”, "La libertà guida il popolo”; F. Hayez "Il bacio” (varie versioni), “Ritratto di A. 
Manzoni”. 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX e PREZI prodotto dalla docente. 
 
PERIODO: I QUADR. /7 ORE 

COMPETENZE: Comprendere la cultura dell’Ottocento sapendo cogliere i rapporti tra arte, letteratura 
e filosofia - Conoscere i caratteri principali della poetica romantica- Saper cogliere analogie e 
differenze tra il periodo storico-artistico in questione rispetto alla precedente cultura illuminista.   
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U.D.3- IL REALISMO NELL'800 
- La nascita della fotografia: cenni 
- Il Realismo in Francia: la scuola di Barbizon (cenni), Courbet, Millet 
- Il Realismo in Italia: i Macchiaioli e G. Fattori 
- Cenni all'architettura dell'800: le esposizioni universali di Londra del 1851 e Parigi del 1889 e i nuovi 
materiali. 
- Opere: Courbet “Lo spaccapietre”, “Funerale a Ornans”, “L'atelier del pittore”; Millet: “Il seminatore”, 
“L'Angelus”, “Le spigolatrici”. 
Fattori: “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “Bovi al carro”, “La rotonda di Palmieri”. 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX prodotto dalla docente 

PERIODO: I QUADR. /6 ORE 

COMPETENZE: Conoscere i principi ispiratori del Realismo in Italia e Francia attraverso l'analisi di 
opere fondamentali, tematiche e stile dei protagonisti del realismo studiati - Comprensione della 
diversa concezione di restauro architettonico secondo Ruskin e Viollet-le-Duc - Comprensione del 
significato tecnico e storico della fotografia e del suo rapporto con l’arte- Conoscere alcuni aspetti 
tecnici nell'evoluzione delle tecniche costruttive in architettura. 

U.D.4 - LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 
- Temi, luoghi e tecnica della pittura impressionista 
- I protagonisti: Manet, Monet, Renoir, Degas. 
- Opere: E. Manet: “Colazione sull'erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergeres”; 
 Monet: “Impressione sole levante”, “La cattedrale di Rouen”, “Le Grenouillere”, “Campo di papaveri”, 
“Le ninfee dell’Orangerie”; 
Renoir: “Le Moulin de la Galette”, “La colazione dei canottieri a Bougival”, “Le Grenouillere”, “Sentiero 
che sale tra le erbe alte”, “Le bagnanti di Philadelphia”; Degas: “La classe di danza”, “L'assenzio”, “La 
tinozza”, “Piccola danzatrice” (scultura). 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX prodotto dalla docente 

PERIODO: I QUADR. /7 ORE 

COMPETENZE: Conoscere i principi ispiratori e la poetica dell’impressionismo attraverso opere 
fondamentali, tematiche e stile dei protagonisti analizzati- Conoscere la nascita della critica d'arte e del 
mercato. 

U.D.5 - TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  
- La ricerca e la diversa personalità di Seurat, Cezanne, Gauguin e la scuola di Pont-Aven (cenni), Van 
Gogh.  
- Opere: Seurat “Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte”, “Il circo”; Cezanne “La casa 
dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “La montagna S. Victoire” (varie versioni), “I bagnanti”; Gauguin 
“Il Cristo giallo”, “Come! Sei gelosa?”, “Chi siamo da dove veniamo dove andiamo?”; Van Gogh “I 
mangiatori di patate”, “Notte stellata sul Rodano”, “Notte stellata con cipresso”, “Campo di grano con 
volo di corvi, “Autoritratto” (varie versioni). 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX e PREZI prodotto dalla docente 
 
PERIODO: I QUADR. /7 ORE 

COMPETENZE: Conoscere le diverse tendenze successive al periodo impressionista nel contesto 
culturale ed artistico europeo di fine secolo- Conoscere i temi e le diverse soluzioni tecniche adottate 
dai maggiori protagonisti- Conoscere le diverse posizioni assunte dai singoli artisti in relazione agli 
elementi costitutivi del linguaggio visuale: colore, disegno e volume, anche in relazione ai nuovi studi 
sull'ottica. 

U.D.6 – SIMBOLISMO, SECESSIONI ED ART NOUVEAU 
- Simbolismo e Divisionismo: cenni generali in funzione dello studio dei movimenti artistici collegati 
(in particolare con il futurismo) 
- Le Secessioni di Monaco, Berlino e Vienna con la figura di Klimt in particolare 
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- Tendenze espressioniste: Munch  
- L'art nouveau: cenni generali, la nascita del design e il suo presupposto nel movimento inglese delle 
“Arts &Crafts”, Gaudì. 
- Opere: Klimt Opere perdute per l’Università di Vienna, “Il fregio di Beethoven”, “Giuditta I”, “Giuditta 
II”, “Ritratto di A. Bloch-Bauer”; A.Gaudì  casa Milà , Parco Guell, Sagrada Familia ; E. Munch  “Bambina 
malata”,  “Il grido”, “Pubertà”, “Il bacio”, “Passeggiata sul corso Karl Johan”. 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX prodotto dalla docente. 
 
PERIODO: I QUADR. /5 ORE 

COMPETENZE: Conoscere le nuove tematiche del linguaggio artistico di fine secolo - Cogliere le 
correlazioni tra diversi linguaggi ed ambiti culturali nel passaggio tra '800 e '900- Conoscenza del 
linguaggio stilistico dell'Art Nouveau e dei suoi rapporti con la produzione industriale. 

U.D.7 - LE AVANGUARDIE STORICHE ARTISTICHE ATTRAVERSO I PROTAGONISTI 
- La linea espressionista: Fauves e Matisse, Die Brucke e Blaue reiter 
- Cubismo: Picasso  
- Futurismo: Boccioni e Balla 
- Dadaismo: Duchamp, Man Ray 
- Surrealismo: Ernst, Magritte, Mirò, Dalì  
- Metafisica: De Chirico 
-Opere analizzate:  
- Espressionismo tedesco ed austriaco: Kirchner “Marcella”, “Cinque donne per strada”, “Autoritratto 
come soldato”; Schiele “Abbraccio”, “La famiglia” 
- Espressionismo francese: i Fauves e Matisse, analisi delle opere: “Lusso calma e voluttà”, “Donna con 
cappello”, “La gioia di vivere”, “La danza”, “La tavola imbandita”, “Sinfonia in rosso” 
- Picasso e il cubismo: Picasso “Poveri in riva al mare”, “Le demoiselles d'Avignon, “Ritratto di A. 
Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica” 
- Futurismo: Boccioni “La città che sale”, “Stati d'animo” (I e II versione), “Forme uniche della 
continuità dello spazio”, Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità astratta”, 
“Compenetrazione iridescente”, Carrà “Manifestazione interventista” 
- Dadaismo: Duchamp “Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “L.H.O.O.Q”, Man Ray “Cadeau”, “Violon d’Ingres” 
- Pittura metafisica: G. de Chirico “L'enigma dell'ora”, “Le muse inquietanti”, “Ettore e Andromaca”  
- Surrealismo: Max Ernst “L’elefante di Celebes, “La vestizione della sposa”; Renè Magritte “Golconda”, 
“L'uso della parola I”; S. Dalì “La persistenza della memoria”, “Sogno causato dal volo di un’ape”; J. Mirò 
“Il carnevale di Arlecchino”, “Costellazioni”. 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX, PREZI prodotto dalla docente 

PERIODO: II QUADR. /15 ORE 

COMPETENZE: Acquisizione del concetto di avanguardia artistica -Comprensione delle peculiarità dei 
diversi gruppi artistici avanguardisti- Comprendere le nuove tecniche utilizzate dalle avanguardie 
artistiche e l'evoluzione del concetto di opera d'arte -Conoscenza delle nuove forme di comunicazione 
attraverso riviste, periodici e manifesti. 

U.D.8 - ARTE ASTRATTA E BAUHAUS 
- Astrattismo lirico e geometrico e cenni al movimento del "Cavaliere azzurro"; le figure di Kandinskij, 
Malevic e Mondrian 
- Opere: Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Murnau il cortile del castello”, “Primo acquerello astratto”, 
Impressioni Improvvisazioni e Composizioni (una per tipo), “Cerchi”, “Blu cielo”; Malevic “La vittoria 
sul sole e la genesi delle forme astratte”, “Quadrato nero su fondo bianco”, “Quadrato bianco su fondo 
bianco”, Mondrian: "Serie dell'albero", “Evoluzione”, “Composizione 10”, “Composizione 11”, “Victory 
boogie-woogie” 
- La nascita del moderno in architettura: il Bauhaus con la sede di Dessau di Gropius 
- I maestri del Moderno Le Corbusier e Wright: analisi di alcune opere. 
Parte relativa su testo in adozione, PPTX prodotto dalla docente, mostra Kandinskij Rovigo 
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PERIODO: II QUADR. /6 ORE 

COMPETENZE: Acquisizione del concetto di superamento di mimesi legato all'arte figurativa 
tradizionale- Conoscenza delle varie declinazioni dell’astrattismo- Ruolo politico e sociale dei maestri 
del razionalismo. 

U.D.9 – IL SECONDO DOPOGUERRA 
Introduzione alle principali tendenze con analisi di alcune opere esemplari dei seguenti movimenti: 
- Arte informale europea 
- Espressionismo astratto americano 
-  Pop-Art 
Parte da svolgersi dopo il 15.5.2022 su testo in adozione. 
 
PERIODO: II QUADR. /4 ORE 

COMPETENZE: Conoscere le principali tendenze del periodo artistico tra fine secondo conflitto e fine 
secolo. Capire come cambia il ruolo dell'opera d'arte nel panorama culturale della seconda metà del 
900. 

U.D.10 – EDUCAZIONE CIVICA: IL RESTAURO 
- Aspetti storici essenziali 
- Principali teorie nel XIX e XX sec. 
- Orientamento attuale, in particolare in rapporto al Codice Urbani del 2004 e all’art.9 della 
Costituzione. 
Materiale prodotto dalla docente. 
 
PERIODO: I QUADR. /3 ORE 
 
COMPETENZE Acquisire alcune nozioni basilari sulla storia del restauro e della conservazione del bene 
artistico, anche in funzione della sua tutela attraverso la cosiddetta cittadinanza attiva. 

ATTIVITA’INTEGRATIVE: DICEMBRE 2021: uscita didattica Milano (Pinacoteca Brera, ecc.), MAGGIO 
2022: viaggio d’istruzione a Roma alla scoperta di opere studiate a scuol 

  

7.12 LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
7.12.1 Docente: Loreta Donadel 
 
7.12.2 Testi in uso – Materiale  
Catani, Greiner, Pedrelli “Fertig, los!” Volume D, ed. Zanichelli, 2009;  
Giorgio Motta “Meine Autoren”, ed. Loescher, 2012.  
Powerpoint dell’insegnante disponibili in google classroom. 
Alcune pagine dai seguenti libri di testo, disponibili in google classroom o in fotocopia:  

– Anna Frassinetti, Andrea Rota, Nicht Nur Literatur, ed Principato, 2016;  
– Maria Paola Mari, Focus KonTexte Neu, ed. Cideb, 2017 
– Mariagrazia Campioni, Paola De Matteis, Lesezeichen, ed. Valmartina, 2009 
– Villa, Etappen, ed. Loescher, 2020 
– Elisabetta Mattioli, Antonella Pacciani, Kurz und schnell, Moderne Texte zum Lesen und 

Nachdenken, ed. Loescher, 2012  
 
7.12.3 Ore settimanali 4 (3+1 di madrelingua). 
Ore totali senza le ore svolte dalla docente di conversazione tot. 87 ore + 21 ore con insegnante di 
conversazione (fino al 12/05/2022) + 12 ore da svolgere (esclusa l’uscita didattica) 
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7.12.4 Presentazione della classe. 
La maggior parte della classe ha dimostrato un buon livello di organizzazione e metodo di studio, alcuni 
studenti sanno approfondire in modo originale e personale gli argomenti proposti. Tutti gli alunni della 
classe hanno acquisito le conoscenze di seguito indicate, con risultati soddisfacenti, e in qualche caso 
anche eccellenti. Gli alunni hanno consolidato e ampliato le principali funzioni comunicative e le 
strutture linguistiche della L2; conoscono i principali temi di attualità relativi alla situazione della 
migrazione; i tratti caratterizzanti dei principali movimenti letterari della letteratura tedesca del 
ventesimo secolo; conoscono alcuni autori con le loro opere tra la fine del diciannovesimo e il ventesimo 
secolo; il contesto storico in cui sono state prodotte le opere analizzate; la condizione degli ebrei durante 
il nazismo; la situazione della Germania alla fine della seconda guerra mondiale; gli scenari europei e 
mondiali che hanno condotto alla costruzione e alla caduta del Muro di Berlino.  
Sono state consolidate le conoscenze delle principali strutture di analisi testuale del linguaggio letterario 
e ampliate le conoscenze delle strutture morfo-sintattiche in L2. La maggior parte della classe ha gli 
strumenti per effettuare autonomamente confronti tra i movimenti letterari e artistici studiati sulla base 
delle relative opere e sa contestualizzare un’opera del passato ed è in grado di collegarla con fatti e 
eventi contemporanei argomentando con alcuni errori di sintassi/morfologia che permettono 
comunque la comprensione del messaggio. Gli alunni sono in grado di effettuare un excursus storico del 
Novecento tedesco con gli avvenimenti principali riuscendo per lo più a spiegarne gli scenari, le cause e 
le conseguenze. Si riscontra una partecipazione attiva di una parte della classe anche se permane ancora 
in un piccolo gruppo la semplice capacità di osservare e ascoltare senza dare il proprio contributo alla 
discussione e al dibattito in plenum. Si sottolineano alcune difficoltà riscontrate durante la didattica 
integrata per i discenti on line, per i quali risultava difficile seguire la lezione, a causa di problemi di 
instabilità di rete e difficoltà audio.  
 
7.12.5 Metodo. 
È stato utilizzato l’approccio comunicativo alternando il metodo induttivo e deduttivo, lavori di gruppi 
in cooperative learning, learning by doing e Lernen durch Lehren, con attività di gruppo, role play, 
trasposizione scenica, lettura, comprensione, visione di video, utilizzo di varie piattaforme cooperative.  
Il lavoro è stato impostato sia in presenza che nella didattica a distanza integrata come segue 
- Presentazione del lessico relativo al testo e alle funzioni contenute nelle UdA. 
- Lettura in plenum delle domande riguardanti la comprensione orale (prima globale poi selettiva) del 

testo. 
- Lettura o ascolto del brano/visione di un video con risposta a domande, individualmente o a piccoli 

gruppi. 
- Revisione in plenum o individuale di parte dei lavori assegnati nella piattaforma google classroom.  
- Lavori in gruppo: lettura sui testi per sottolineare le strutture più ricorrenti e il lessico non noto, o 

per interpretare i testi o i video proposti.  
- In plenum: ipotesi proposte dalla classe circa le funzioni delle strutture incontrate e significato delle 

parole in base al contesto, correzione delle stesse da parte della docente che effettua una breve 
riflessione grammaticale e soprattutto lessicale. 

- Utilizzo dei mezzi multimediali per stimolare la motivazione e la partecipazione alle lezioni sia 
durante la didattica in presenza che a distanza (Padlet, Kahoot, www.coggle.it,  quizlet, quizziz, 
Lumio, answergarden.ch).  

- Per quanto riguarda la comprensione globale sono state attivate le preconoscenze sul tema proposto 
prima di iniziare la lettura.  

- Per quanto riguarda la comprensione selettiva è stato svolto un lavoro preciso con supposizioni e 
analisi del contesto, cercando dove possibile, di evitare la traduzione dal tedesco all’italiano. 

- Per quanto riguarda le abilità di produzione, è stata proposta la formulazione di un testo in base ad 
un argomento noto, composizione di testi su traccia, svolgimento a casa di piccole relazioni o 
riassunti sui temi proposti da esporre con testi scritti e/o con i sistemi multimediali (Powerpoint  – 
Canva – Padlet - coggle).  

- È stato fatto uso delle mappe mentali/concettuali soprattutto per i collegamenti tematici tra 
discipline e per consolidare il metodo di studio. 

- Per le argomentazioni è stato utilizzato il metodo BBB Behauptung/Begründung/Beispiel 
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7.12.6 Contenuti, durata, competenze. 
 
LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 
 
UdA 0 : “Preparazione esame di stato” (4 ore durante tutto l’anno) 
Preparazione della classe al nuovo esame di stato dedicando alcune ore alla preparazione di mappe 
mentali e alla loro esposizione in plenum partendo da una immagine su una delle tematiche declinate in 
fase di programmazione collegiale.  
Laboratori 
Costruzione di una griglia di valutazione con la classe per le verifiche orali 
Discussioni su possibili collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline.  
Competenze e abilità specifiche sviluppate dall’alunno/a nella UdA 0:  
– sa collegare un’opera artistica a un movimento sulla base di alcuni elementi che caratterizzano l’opera 
– sa effettuare collegamenti tematici all’interno della disciplina e anche con altre discipline 
– sa declinare le tematiche con le varie dimensioni 
– è in grado di autovalutarsi. 

 
UdA 1: Einheit Frauenbilder (settembre - ottobre – inizio novembre 18 ore) 
Tema: la donna; la crisi dell’io 
Letteratura  
Theodor Fontane (Leben), Effi Briest   
Arthur Schnitzler, Fräulein Else 
Sigmund Freud (cenni) 
Contesto storico 
Bismarck und das Kaiserreich (Meine Autoren, pag. 174) 
Movimenti culturali  
Bürgerlicher Realismus (cenni) 
Impressionismus (da Etappen pag. 202; da Focus KonTexte Neu pag. 198-199 
Grammatica  
Costruzione participiale e l’apposizione 
Laboratori:  
- Standbilder, gli alunni a piccoli gruppi mettono in scena alcune immagini di una lettura da Fräulein 

Else 
- Gli alunni in piccoli gruppi presentano uno o più capitoli del testo letto durante le vacanze estive 

Fräulein Else collegandolo/li con un tema attuale o con un’altra disciplina.  (valutazione orale) 
Competenze e abilità specifiche sviluppate dall’alunno/a nella UdA 1:  
- Sa discutere su temi letterari (autori, romanzi) e riferire 
- sa esporre il contenuto del romanzo Effi Briest e Fräulein Else 
- sa riconoscere le caratteristiche del movimento lett. impressionismo partendo da un testo letterario  
- sa collegare le tematiche affrontate con temi di altre discipline  
- sa analizzare i personaggi di un romanzo 
- sa fare il riassunto del romanzo Fräulein Else e Effi Briest saperlo raccontare 
- riconosce la forma participiale e sa usare l’apposizione 
 
UdA 2: “Deutschland, eine multikulturelle Gesellschaft” (novembre – dicembre 18 ore)  
Tema: I diritti umani 
Progetto “Freiheit” con il Goethe Institut 
«La mia libertà finisce dove inizia quella dell’altro»: partendo dalla celebre frase di Martin Luther King, 
l'obiettivo di questo progetto è quello di discutere con gli studenti per trovare una risposta 
all’impegnativa domanda: cos'è la libertà? Il valore della libertà è oggi più che mai un tema di sentita 
attualità, soprattutto dopo che l’emergenza COVID-19 ha notevolmente limitato la nostra libertà 
personale. Che si tratti di libertà di opinione, di movimento, di educazione, di religione o di 
comunicazione attraverso i media, si cercherà di offrire agli alunni un approccio creativo al tema, 
presentando attraverso video, letture e ascolti l’esperienza di personaggi storici famosi e altri meno 
conosciuti che hanno lottato per la libertà. 
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Letteratura  
Die Gastarbeiterliteratur (Lesezeichen pag. 363) 
Gino Chiellino e Franco Biondi Leben (Lesezeichen pag. 363) 
Gino Chiellino: Gedicht: Verstummung (1984) (Lesezeichen pag. 364)  
Franco Biondi: Es geht den gastarbaiterdeutscher gang  
Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise: die Ringparabel (ppt insegnante , Etappen, pag.  78)  
Letture 
Migrationshintergrund (Fertig, los, Vol. D pag. 282) 
Supermarkt (Kurz und schnell, pag. 104,105) 
Film 
Visione del cortometraggio der Schwarzfahrer, regia di Pepe Danquart 
https://www.youtube.com/watch?v=HNLZGoBfoRg  
Musica 
Conny Froboess - 2 kleine Italiener 1962 (youtube.com/watch?v=P6As9kW4k14)  
Movimenti culturali 

L’illuminismo: I valori caratterizzanti. (powerpoint dell’insegnante; Etappen, pag. 74, 75) 
Laboratorio 
Riflessione sulle proprie esperienze linguistiche all’estero: gli alunni si intervistano. 
Grammatica (Fertig, los, Vol. D, capitolo 20) 
Gli aggettivi sostantivati, il participio presente. Il congiuntivo 2 dei verbi irregolari e la würde-form  
Le congiunzioni nachdem e bevor 
Competenze e abilità specifiche sviluppate dall’alunno/a nella UdA 2:  
– amplia le conoscenze dei campi semantici relativi al mondo dell’immigrazione e sa parlare del 

fenomeno immigrazione 
– sa desumere informazioni dalle biografie degli autori dell’UdA 
– sa ricondurre i valori di un’opera del passato nel presente 
– sa individuare i valori caratterizzanti l’illuminismo 
– comprende le informazioni principali di una poesia 
– sa individuare le principali figure retoriche presenti e sa interpretare una poesia  
– sa individuare la tematica in un cortometraggio 
– sa usare il Konjunktiv II con la würde-form e sa formare frasi ipotetiche 
– sa usare il participio presente per formare aggettivi e i participi pass. e pres. per formare sostantivi 
 
UdA 3: “Der Mensch und die Maschine”  (gennaio 10 ore) 

Tema: la metropoli; civiltà distopica 

Letture e Lessico   

Nosferatu I und II (Fertig, los, D, pag. 319) 

Selbstbildnis (Fertig, los, D, pag. 322) 

Film 

Fritz Lang: Metropolis (film) 1927 (visione autonoma del film in orario extrascolastico da MLOL) 

Metropolis (Anna Frassinetti, Andrea Rota, Nicht Nur Literatur, ed Principato, 2016 pag. 279)  

Musica 

Freddy Mercury Love kills  

Giorgio Moroder e Metropolis (cenni) 

Contesto storico 

La repubblica di Weimar (meine Autoren, pag. 134) 

Movimenti culturali 

Expressionismus Zeitgeist (Maria Paola Mari, Focus KonTexte Neu, ed. Cideb, 2017 pag. 230) 
Laboratorio 

Confronto tra quadri impressionisti e espressionisti. (Quadri dell’esposizione ImEx presso la Alte 
Nationalgallerie a Berlino nell’agosto 2015) Gli alunni lavorano in gruppo ed espongono alla fine il loro 
lavoro. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNLZGoBfoRg
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Grammatica 

Le congiunzioni: weder noch; sowohl als auch (Fertig, los,D pag. AB 353); Consolidamento del Partizip I 

(Fertig, los pag. AB 354)  

Competenze e abilità specifiche sviluppate dall’alunno/a nella UdA 3  
- sa desumere informazioni su un film cult tedesco 
- è in grado di raccontare la trama di un film 
- è in grado di riflettere sul ruolo dei personaggi e inserire il film in un movimento artistico 
- sa individuare le caratteristiche del movimento artistico espressionismo nel film Metropolis 
- sa riconoscere le seguenti strutture grammaticali– la congiunzione weder … noch – la congiunzione 

sowohl … als auch  
- sa riconoscere e utilizzare il Partizip I 
- sa inserire il film nel contesto storico 
- sa descrivere un quadro e fare confronti tra quadri di correnti diverse 

 

UdA 4: “Die Welt der modernen Geschichte und Literatur” (febbraio – marzo  - aprile  21 ore) 

Tema: la guerra 

Letteratura 

Paul Celan, Todesfuge (powerpoint dell’insegnante) 

Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür (meine Autoren, pag. 80-91);  

Wolfgang Borchert, Die Küchenuhr (Nicht Nur Literatur, pag. 274, 275) 

Film 

Cortometraggio Spielzeugland, regia di Jochen Alexander Freydank, 2009  

Film JoJo Rabbit, regia di Taika Waititi, 2019  

Contesto storico 

Hitlers Machtergreifung und die Exilliteratur (Meine Autoren, pag. 146) 

Deutschland Stunde null (Meine Autoren, pag. 92) 

Die Judenverfolgung (power point dell’insegnante) 

Conferenza Filippo Focardi - Incontri di storia della Germania del Novecento La Germania di fronte al 

passato nazista 

Correnti letterarie e generi letterari  

Trümmerliteratur. Die Kurzgeschichte, das Gedicht 

Competenze e abilità 

- sa interagire su argomenti riguardanti la storia della Germania del XX sec. 
- sa desumere informazioni da una biografia 
- sa dare informazioni di argomento storico 
- comprende un testo poetico e saperlo analizzare 
- amplia le conoscenze dei campi semantici relativi alla storia tedesca del XX secolo 
- sa collegare le tematiche affrontate con temi di altre discipline  
- sa riflettere sul passato per comprendere e vivere meglio il presente 

 
UdA 5: “Einsamkeit und Rebellion” (aprile – maggio 7 ore + 12 ore)  

Tema: la crisi dell’io, il rapporto uomo – natura 

Letteratura 

Hermann Hesse, Gedichte: Im Nebel; Stufen  

Christa Wolf, der geteilte Himmel * 

Franz Kafka, die Verwandlung  

Film 

Visione del trail del film „Der geteilete Himmel“ (1964) regia di Konrad Wolf   

https://www.youtube.com/watch?v=1LKLZNsU3_o&t=83s  

Musica 

https://www.youtube.com/watch?v=1LKLZNsU3_o&t=83s
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Mein Berlin, canzone di  Reynard Mey solo ascolto e visione video 

Contesto storico 

Il secondo dopoguerra, il muro di Berlino, la guerra fredda (Etappen, pag. 322, 323, 324) 

Conferenza con il prof. Filippo Focardi - Incontri di storia della Germania del Novecento – Il Muro di 

Berlino 

Competenze e abilità specifiche sviluppate dall’alunno/a nella UdA 5:  
- consolidare la conoscenza delle principali strutture di analisi testuale del linguaggio poetico.  
- saper motivare l’appartenenza degli autori ad una specifica corrente letteraria;   
- saper collegare le tematiche degli autori con la propria storia personale di adolescente e con temi 

di attualità 
- saper dare informazioni di argomento storico 
- saper spiegare gli scenari europei e mondiali che hanno condotto alla costruzione e alla caduta del 

Muro di Berlino 
- saper collegare le tematiche affrontate con temi di altre discipline  
- saper riflettere sul passato per comprendere e vivere meglio il presente 

*Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

Educazione civica 
UdA 2: “Deutschland, eine multikulturelle Gesellschaft” 
 

Verifiche  

Nel primo quadrimestre sono state dedicate n. 11 ore per le verifiche scritte e orali già inserite nel 
conteggio delle ore nelle varie unità di apprendimento, nel secondo quadrimestre fino al 14 maggio sono 
state dedicate 8 ore.   
Per le prove di produzione scritta e orale sono state utilizzate le griglie di valutazione, riportate nelle 
verifiche, con i seguenti indicatori: Pertinenza alla traccia, articolazione e rielaborazione dei contenuti, 
morfosintassi e fluidità, competenza lessicale 
Per la prova orale sono stati utilizzati i seguenti indicatori:  
Correttezza morfosintattica; pronuncia, intonazione, fluidità; lessico; conoscenza dei contenuti; 
organizzazione e rielaborazione del contenuto. 
 
Altre Attività 
4 ore di sorveglianza per assemblea di classe, elezioni studentesche, simulazione prove d’esame di 
stato, 1 ora per progetti, 4 ore per impegni scolastici della docente. (tot. 9 ore) 
 
7.7 Nuclei tematici pluridisciplinari  
Il programma si è sviluppato in conformità con le tematiche interdisciplinari definite nel primo Consiglio 
di Classe 2021/2022 in particolare: 
 

1. La donna (UdA 1) 
2. La guerra (UdA 4); 
3. La crisi dell’io (UdA 1; 5); 
4. Il rapporto uomo natura (UdA 5) 
5. La metropoli (UdA 3) 
6. Civiltà distopica (UdA 3) 
7. I diritti umani (UdA 2+Progetto Freiheit) 

 
CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA     
                         
Libro di testo: C. MEDAGLIA, Die deutsche Welt, casa ed. Loescher 
Ore settimanali di lezione: 1 in compresenza 
Numero ore previste: 33 - Numero ore effettive fino al 15.5.: 24 
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Metodi: Lezione partecipata con supporto di brevi video, film in lingua originale, materiale 
multimediale preparato dalla docente (Presentazioni Power Point, selezione di fotografie da 
commentare, brevi video dal sito Deutsche Welle), classe capovolta con materiale preparato dagli 
studenti.  
Contenuti/temi svolti: Titolo dell’unità didattica e contenuti/tempi 
 
PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO DURANTE L’ESTATE: PRESENTARE ALCUNE FOTO DELLE 
VACANZE ESTIVE, COMMENTO 
Periodo: 1° quadrimestre 
Numero ore: 5 
 
LA SOCIETA’ TEDESCA: DEUTSCHLAND MULTIKULTI 
Un gruppo musicale multiculturale: Culcha Candela 
Ascolto e lettura testo della canzone Schöne neue Welt 
Interpretazione di due statistiche (2007 e 2021) sulla presenza di comunità straniere in Germania, 
Italia e altri paesi europei 
Video Faktencheck Einwanderung Deutschland dal sito Deutsche Welle 
Cause di migrazioni, fattori push e pull (Ganz genau) 
Classe capovolta: gli alunni presentano foto e fatti di personaggi conosciuti che hanno una storia di 
migrazione 
Periodo: 1° quadrimestre 
Numero ore: 10 
 
LA STORIA TEDESCA DEL NOVECENTO 
Film in lingua tedesca con sottotitoli in tedesco Jojo Rabbit 
Lavoro di gruppo sui personaggi principali del film 
Die deutsche Welt pag.72-73: Weimarer Republik und Nazizeit 
Il dopoguerra: danni della guerra, Trümmerfrauen, Marshallplan con una selezione di foto storiche 
Divisione della Germania in settori, fondazione di 2 stati, costruzione del Muro 
Funzione del Muro, confronto con altre tipologie di chiusura di frontiere (respingere/imprigionare) 
Periodo: 2° quadrimestre 
Numero ore: 7 
 
LE SCUOLE IN GERMANIA, IL SISTEMA DUALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Conversazione con il prof. Vogel della Sächsische Bildungsgesellschaft di Dresda, nostro partner nel 
progetto Erasmus+. 
Periodo: 2° quadrimestre 
Numero ore: 1 
 
RIFLESSIONE SUI 5 ANNI DI SCUOLA SUPERIORE 
Classe capovolta: ogni studente presenta in classe la sua personale esperienza con un Power Point o 
una mappa concettuale 
Periodo: 2° quadrimestre 
Numero ore: 4 (ancora da svolgere) 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI: 
Conferenza prof. Focardi: La questione della colpa 
Conferenza prof. Focardi: Divisione e riunificazione 
Corso di preparazione al certificato B2 in tedesco (12 ore) per 5 studenti. 
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ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE 

ALLEGATO I: GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2022 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – COMPETENZE GENERALI 

ALUNNO/A………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione 

finale:……../100:5 = …../20 
 

COMPETENZE E 

INDICATORI GENERALI 

PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI ELABORATI (max 60 

punti) 

DESCRITTORI Punti 

 

Giudizio 

1.Competenze logico-

espressive     

 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

 

(punti 20) 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza, la 

struttura è organica, coerente e coesa. La progressione 

tematica è ben strutturata. 

20-18  Ottimo 

 

L’elaborato ha una ideazione consapevole. E’ stato ideato 

e organizzato con cura  e lo svolgimento è organico, 

coerente e coeso e se ne individua la progressione 

tematica. 

17-16  Buono 

L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato 

pianificato e organizzato correttamente, lo svolgimento è 

coerente e coeso. 

15-14  Discreto 

 L’elaborato mostra sufficiente consapevolezza 

nell’ideazione e pianificazione e risulta complessivamente 

coerente e coeso nello sviluppo. 

13-12  Sufficient

e 

L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la 

struttura non è stat adeguatamente pianificata e il testo non 

risulta del tutto coerente e coeso. 

11-6  Insufficien

te 

L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non 

risponde a una ideazione pertinente né a una pianificazione. 

 5-1  Grav.Insu

ff. 

2. Competenza 

linguistica e semantica 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

Assenza di errori -Proprietà ricchezza, incisività, efficacia 

espressiva. -Registro sempre adeguato. 

20-18  Ottimo 

Assenza di errori, ma con qualche imprecisione -Proprietà 

lessicale. -Registro sempre adeguato.  

17-16  Buono 

Nonostante qualche incertezza la padronanza 

grammaticale è adeguata. Il lessico è nel complesso 

pertinente. Registro adeguato. 

15-14  Discreto 
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efficace della 

punteggiatura. 

 

(punti 20) 

Presenza di rari e occasionali errori di tipo non grave e di 

qualche imprecisione. - Presenza di qualche improprietà 

lessicale -Registro generalmente adeguato. 

13-12  Sufficient

e 

Presenza di qualche grave errore. Lessico generico con 

improprietà.  Presenza di termini o espressioni di registro 

inadeguato. 

11-6  Insufficien

te 

Presenza di numerosi e gravi errori (anche ripetuti).- 
Lessico generico, povero, improprio. -Registro inadeguato 

5-1  Grav.Insu

ff. 

3. Conoscenze e 

competenze di 

valutazione 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali  

 

(punti 20) 

 

Conoscenza dell’argomento completa e puntuale. – 

Ampiezza e precisione nei riferimenti culturali-Ottime 

capacità critiche e padronanza nella rielaborazione 

20-18  Ottimo 

 

Conoscenza dell’argomento esauriente e completa. – 

Riferimenti culturali pertinenti . – Buone capacità critiche e 

rielaborative. 

17-16  Buono 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali 

adeguati; discreta la capacità di rielaborazione e valutazione 

critica. 

15-14  Discreto 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali  limitati 

ma pertinenti – La rielaborazione non è molto approfondita 

ma corretta. 

13-12  Sufficient

e 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali 

approssimativi / parziali. La rielaborazione è incerta e/o solo 

abbozzata 

11-6  Insufficien

te 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali  

gravemente carenti – Manca del tutto una rielaborazione 

5-1  Grav.Insu

ff. 

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) …./60 ….

/20 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 

=…../20 

COMPETENZE E 

INDICATORI SPECIFICI   

(max 40 punti) 

DESCRITTORI Punti 

 

Giudizio 

1. Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna  

- Lunghezza del testo  

- Rispondenza rispetto alle 

consegne in riferimento 

alla comprensione e alla 

decodifica del testo 

(parafrasi o riassunto)       

(punti 10) 

L’elaborato risponde alle consegne in modo pienamente 

completo e puntuale 

10-9  Ottimo 

L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli in 

modo completo 

8  Buono 

L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli posti 7  Discreto 

Le consegne sono complessivamente rispettate, anche se con 

qualche incompletezza 

6  Sufficiente 

Le consegne sono rispettate parzialmente e in modo da 

pregiudicare la pertinenza dell’elaborato 

5  Insufficient

e 

Manca del tutto o in gran parte il rispetto delle consegne. 4-1  Grav.Insuff

. 

2.  Competenza di 

decodifica del testo e 

delle sue strutture 

specifiche  

 

- Comprensione nel suo 

senso complessivo 

- Comprensione nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(punti 10) 

Il testo viene compreso a fondo: vengono individuati gli snodi 

tematici e le caratteristiche stilistiche. 

10-9  Ottimo 

Il testo viene compreso a pieno nel suo senso e ne vengono 

individuati gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche. 

8  Buono 

Il testo viene compreso nel suo senso complessivo e ne 

vengono individuati gli snodi tematici e le caratteristiche 

stilistiche 

7  Discreto 

Il testo è compreso nella sua globalità, la struttura viene colta 

in modo generale e sono individuati gli snodi tematici principali 

e le caratteristiche stilistiche più evidenti. 

6  Sufficiente 

Il testo è compreso parzialmente, la struttura viene colta solo 

approssimativamente e non vengono individuati con chiarezza 

gli snodi tematici né le peculiarità stilistiche. 

5  Insufficient

e 

  Il testo viene del tutto frainteso, non viene compresa la struttura 
e non vengono colti né gli snodi tematici né le peculiarità 
stilistiche. 

4-1  Grav.Insuff

. 

3. Competenza di analisi  

 

Analisi puntuale, approfondita e completa. 10-9  Ottimo 

Analisi precisa e corretta, sviluppata con buona completezza in 

ogni sua parte. 

8  Buono 
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- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

 (punti 10) 

Analisi precisa e corretta, sviluppata con discreta completezza 

in ogni parte richiesta. 

7  Discreto 

Analisi globalmente corretta, anche se non accurata in ogni 

suo aspetto. 

6  Sufficiente 

Analisi generica, approssimativa e imprecisa. 5  Insufficient

e 

Analisi lacunosa e scorretta. 4-1  Grav.Insuff

. 

4. Competenza di 

interpretazione del testo 

e di approfondimenti.   

-Capacità di utilizzare in 

maniera appropriata le 

personali competenze 

letterarie e culturali nell’ 

interpretare e valutare il 

testo   (punti 10) 

Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta 

da una corretta e ricca contestualizzazione. 

10-9  Ottimo 

Interpretazione puntuale e articolata, che evidenzia una buona 

padronanza anche dei riferimenti extratestuali.. 

8  Buono 

Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento 

extratestuale corretto. 

7  Discreto 

Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente. 6  Sufficiente 

Interpretazione superficiale e generica. 5  Insufficient

e 

Interpretazione scorretta che travisa gli aspetti semantici più 

evidenti del testo 

4-1  Grav. 

Insuff 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  …./40 …../20  

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    

TIPOLOGIA A) -Sufficienza 12/20 

…./100 …../20  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B 
 

ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 

=…../20 

 

COMPETENZE E 

INDICATORI SPECIFICI   

(max  40 punti) 

DESCRITTORI Punti 

 

Giudizio 

1.Competenza di analisi  

 

- Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

 (punti 20) 

Il testo proposto è compreso con precisione nel suo 

significato complessivo, gli snodi testuali e la struttura sono 

individuati  in modo corretto e completo  

20-18  Ottimo 

Il testo proposto è ben compreso nella sua globalità, tesi, 

argomentazioni e snodi tematici vengono riconosciuti e 

compresi con buona precisione e completezza. 

17-16  Buono 

Il testo proposto è compreso nella sua globalità, tesi, 

argomentazioni e snodi principali vengono riconosciuti con 

discreta precisione. 

15-14  Discreto 

Il testo proposto è compreso nel suo significato complessivo, 

tesi e argomentazioni vengono globalmente riconosciute. 

13-12  Sufficiente 

Il testo proposto non è correttamente compreso, tesi e 

argomentazioni vengono riconosciute e comprese solo 

parzialmente 

11-6  Insufficient

e 

Il testo proposto è del tutto frainteso nel suo contenuto, tesi e 

argomentazioni non vengono riconosciute e/o vengono del 

tutto fraintese. 

 5-1  Grav.Insuff

. 

 

2.  Competenze logico-

testuali 

 

 - Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 (punti 10) 

 Il percorso ragionativo è coerente, strutturato con chiarezza 

e complessità e mostra buona padronanza delle coordinate 

logico linguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei connettivi è 

vario, appropriato e corretto. 

10-9  Ottimo 

Il percorso ragionativo è coerente e ben strutturato, e 

adeguato all’ambito tematico; l’uso dei connettivi è  

appropriato e sostiene correttamente lo svolgimento logico. 

8  Buono 

Il percorso ragionativo è coerente e ben strutturato, sorretto 

da un uso complessivamente appropriato dei connettivi. 

7  Discreto 

Il percorso ragionativo è semplice ma coerente; l’uso dei 

connettivi, pur con qualche incertezza, nel complesso è 

appropriato. 

6  Sufficiente 



50 

 

Il percorso ragionativo presenta passaggi incoerenti e 

logicamente disordinati; l’uso dei connettivi presenta 

incertezze. 

5  Insufficient

e 

  Il percorso ragionativo è disorganico, incoerente e 
contraddittorio e/o lacunoso; l’uso dei connettivi è errato. 

4-1  Grav.Insuff

. 

3. Competenza dell’uso delle 

conoscenze e della 

documentazione specifica 

relativa all’argomento. 

 

-Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

(punti 10) 

I riferimenti culturali sono ampi, pertinenti e approfonditi, 

l’argomentazione risulta correttamente fondata e sviluppata 

con sicurezza e originalità. 

10-9  Ottimo 

I riferimenti culturali sono pertinenti e numerosi, 

l’argomentazione risulta ben fondata. 

8  Buono 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono 

pertinenti e non generici. 

7  Discreto 

I riferimenti culturali a sostegno dell’’argomentazione sono 

semplici, essenziali ma pertinenti. 

6  Sufficiente 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono 

generici e talvolta impropri. 

5  Insufficient

e 

I riferimenti culturali sono assenti o scorretti, 

l’argomentazione risulta debole. 

4-1  Grav.Insuff

. 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  …./40 …../2

0 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    

TIPOLOGIA B) -Sufficienza 12/20 

…./100 …../2

0 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..ATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 

COMPETENZE E 

INDICATORI SPECIFICI   

(max  40 punti) 

DESCRITTORI Punti 

 

Giudizio 

1.  Competenza testuale 

 

- Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

(punti 20) 

L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia; il titolo 

è originale, efficace e pertinente al testo; la paragrafazone (se 

richiesta) è ben strutturata e rafforza l’efficacia argomentativa. 

20-18  Ottimo 

L’elaborato risponde con precisione e buona pertinenza alla 

traccia; il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la 

paragrafazone (se richiesta) è corretta e ben organizzata. 

17-16  Buono 

L’elaborato risponde con precisione e discreta pertinenza alla 

traccia; il titolo è adeguato e pertinente al testo; la 

paragrafazione (se richiesta) è corretta. 

15-14  Discreto 

L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia; il titolo è 

generico, ma non incoerente, la paragrafazione (se richiesta) è 

presente ma non sempre efficace. 

13-12  Sufficiente 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti 

nella traccia; il titolo è inadeguato allo sviluppo e la 

paragrafazione (se richiesta) è poco efficace. 

11-6  Insufficient

e 

L’elaborato è del tutto slegato dalla traccia proposta. Il titolo è 

incoerente e la paragrafazione (se richiesta) è scorretta. 

 5-1  Grav.Insuff

. 

2. Competenza di 

rielaborazione espositiva 

e di argomentazione 

 

-Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

(punti 10) 

L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e sviluppata con 

proprietà, dimostra il dominio delle strutture ragionative proprie 

dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

10-9  Ottimo 

L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e dimostra un 

buon utilizzo delle strutture ragionative proprie dell’ambito 

disciplinare e del linguaggio specifico 

8  Buono 

L’esposizione è consequenziale e dimostra un discreto possesso 

delle strutture ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del 

linguaggio specifico 

7  Discreto 

L’esposizione, pur con qualche incongruenza, è lineare e 

ordinata; lo stile non è sempre accurato ma in qualche caso si fa 

correttamente ricorso al linguaggio specifico 

6  Sufficiente 

L’esposizione è poco ordinata e lineare; lo stile non è sorvegliato 

ed è inadeguato il possesso del linguaggio specifico. 

5  Insufficient

e 

L’esposizione è del tutto confusa e priva di consequenzialità; lo 

stile è trascurato e manca il possesso del linguaggio specifico. 

4-1  Grav.Insuff

. 
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3.  Competenza di 

approfondire 

l’argomento, interpretare 

l’informazione e di 

formulare giudizi  

 

-Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali (punti 

10) 

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, 

approfonditi e articolati con efficacia. 

10-9  Ottimo 

Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati. 8  Buono 

Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti. 7  Discreto 

Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma 

pertinenti. 

6  Sufficiente 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre 

pertinenti. 

5  Insufficient

e 

Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti e/o del tutto 

privi di pertinenza.  

4-1  Grav.Insuff

. 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  …./40 …../20  

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    

TIPOLOGIA C) -Sufficienza 12/20 

…./100 …../20  
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8.2 ALLEGATO II: GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2022 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, 

ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in 

ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 

14/03/2022 

Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: 2021/2022 

Candidato: ____________________________________ Classe  

Lingua straniera: Inglese 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 

PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO 

               PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO QUESTION A QUESTION B 

Comprende nel dettaglio il testo 2.5 2.5 

Comprende il testo ma non in tutti i suoi dettagli. 2 2 

Comprende solo globalmente il testo. 1.50 1.50 

Comprende parzialmente il testo. 1 1 

Non comprende il testo. 0.50 0.50 

INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO   

Interpreta correttamente il testo con rielaborazione personale delle 

risposte. 

2.5 2.5 

a) Interpreta correttamente il testo con parziale rielaborazione 

personale delle risposte; 

b) Interpreta non del tutto correttamente il testo ma con 

rielaborazione personale delle risposte. 

2 2 

a) Interpreta correttamente il testo ma ne riprende spesso il lessico 

e le strutture sintattiche; 

b) Interpreta correttamente il testo nei punti essenziali, ma in 

modo superficiale. 

1.50 1.50 

a) interpreta solo in parte il testo e/o ne riprende pesantemente il 

lessico e le strutture sintattiche; 

b) Interpreta molto parzialmente il testo ma con tentativo di 

rielaborazione personale nelle risposte. 

1 1 

Non sa interpretare il testo. 0.50 0.50 
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PARTE SECONDA - PRODUZIONE SCRITTA TASK A TASK B 

ADERENZA ALLA TRACCIA   

Scrive un testo adeguato nel contenuto, conforme ai requisiti della 

tipologia indicata, rispettando il numero di parole (se richiesto). 

2.5 2.5 

Scrive un testo complessivamente adeguato nel contenuto, 

rispettando gli altri requisiti. 

2 2 

a) Scrive un testo adeguato nel contenuto ma non conforme ai 

requisiti della tipologia indicata o che non rispetta il numero di 

parole richiesto; 

b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto per 

affermazioni ed esempi superficiali e/o ripetizione di concetti e di 

lessico. 

1.50 1.50 

a) Scrive un testo non adeguato nel contenuto pur essendo 

conforme agli altri requisiti; 

b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto e che non 

rispetta il numero di parole o i requisiti della tipologia. 

1 1 

Scrive un testo inadeguato nel contenuto, non conforme ai requisiti 

della tipologia e non rispettando il numero di parole richiesto. 

0.50 0.50 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Testo coerente, coeso, corretto linguisticamente (o solo con poche 

imperfezioni) e con espressione fluida, scorrevole e varia dal punto 

di vista lessicale. 

2.5 2.5 

Testo coerente e coeso, seppur con qualche errore linguistico. 2 2 

Testo globalmente coerente e coeso, ma con qualche errore 

linguistico grave. 

1.50 1.50 

a) Testo globalmente coerente e coeso ma con numerosi errori 

linguistici, anche gravi; 

b) Testo non sempre coerente e coeso, con errori linguistici anche 

gravi. 

1 1 

Testo incoerente, sconnesso e scorretto linguisticamente. 0.50 0.50 

 

PUNTEGGIO PROVA in base 20  
...... / 20 
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Tabella di conversione del punteggio 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5E 
 
 
Filosofia 
PROF.SSA R. MOSCHETTA 
 
Fisica 
PROF.SSA R. CALVI 
 
Inglese (I Lingua straniera) 
PROF.SSA E. GRASSO 
 
Conversazione inglese 
PROF.SSA B. CROOK 
 
Lingua e letteratura italiana 
PROF.SSA D. LANCIOTTI 
- 
Matematica 
PROF.SSA R. CALVI 
 
Religione Catt. /Materia o Att. Alternative 
PROF.SSA R. SPIMPOLO 
 
Russo (III Lingua straniera) 
PROF.SSA I. PAVLOVA 
 
Conversazione russo 
PROF.SSA A. CHAPOCHNIKOVA 
 
Scienze motorie e sportive 
PROF.SSA P. SCHIEVANO 
 
Scienze naturali 
PROF. S. DI CHIO 
 
Storia 
PROF.SSA D. LANCIOTTI 
 
Storia dell’arte 
PROF.SSA M. GASPARELLO 
 
Tedesco (II Lingua straniera) 
PROF.SSA L. DONADEL 
 
Conversazione tedesco 
PROF.SSA C. DOEKEL 
 
COORDINATRICE: 
PROF.SSA PROF.SSA M. GASPARELLO 
 
 
PADOVA, 15.05.2022 
 


